
Sospeso lo sciopero dei medici 
Dopo incontro tra governo e sindacati

15:39 - I medici hanno sospeso lo sciopero generale di 48 ore previsto per il 17 e 18 marzo. Lo hanno reso noto i sindacati al termine 
dell'incontro a Palazzo Chigi con i ministri Beatrice Lorenzin e Marianna Madia ed il sottosegretario Claudio De Vincenti. L'agitazione 
è stata rinviata di 60 giorni "perché oltre ai buoni propositi non si è parlato di cifre e di soldi". Lo sciopero potrebbe dunque essere 
nuovamente proclamato nel mese di maggio.

9 marzo 2016
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SANITÁ
Sindacati medici: sciopero sospeso ma agitazione continua

I medici hanno deciso di sospendere lo sciopero previsto per il 17 e il 18 marzo prossimi alla luce delle aperture del Governo 
sulla vertenza sanità. Lo hanno chiarito i rappresentanti delle sigle sindacali, circa una ventina, che questa mattina hanno 
incontrato i ministri Madia e Lorenzin e il sottosegretario alla preaidenza del consiglio De Vincenti.

"Un atteggiamento positivo su tutti fronti - ha detto Costantino Troise di Anaao aAssomed - dalla riforma della formazione 
pre e post laurea, al processo per garantire la stabilizzazione dei precari, al lavoro per mettere fine ai contratti atipici, al 
contenimento dell'attività di esternalizzazione sanitaria attualmente molto in voga in alcune regioni".

Ma l'agitazione continua "perché oltre ai buoni propositi non si è parlato di cifre e di soldi". Dunque ancora incontri e 
assemblee che culmineranno nella grande riunione "probabilmente a fine aprile a Firenze, forse alla Leopolda ".

I sindacati sottolineano come sia merito del ministro Lorenzin se il governo si è seduto al tavolo delle trattative. "È stata 
Lorenzin - hanno spiegato - a convincere il governo che la sanità è un suo problema e che va risolto".

09 Marzo 2016 

Segui @diariolavoro
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Sospeso lo sciopero dei medici del 17 e 
18 marzo
09/03/2016 ore: 13.50

I sindacati medici hanno sospeso lo sciopero generale di 48 ore già indetto per il 
prossimo 17 e 18 marzo. Lo hanno reso noto i sindacati stessi al termine dell'incontro a 
Palazzo Chigi con i ministri Lorenzin e Madia e il sottosegretario Claudio De Vincenti. 

Lo sciopero è stato rinviato di 60 giorni e potrebbe dunque essere nuovamente 
proclamato nel mese di maggio. I medici contestano anche ''la sussistenza di fattori di 
rischio rispetto ad un Sistema Sanitario Nazionale equo ed universale che deve rimanere 
esente da influssi di privatizzazione'' ed infine protestano per l'aumento progressivo dei 
carichi di lavoro burocratici della categoria.

Resta, comunque, lo stato di agitazione dei camici bianchi su tutto il territorio 
nazionale, nonostante la sospensione dello sciopero, come confermano i sindacati. 
Vertenza ancora aperta e nuova manifestazione nazionale a Firenze, alla Leopolda - 
dopo quella di Napoli dello scorso 20 febbraio - in programma per aprile o maggio. 

''L'elemento che ci ha fatto decidere per la sospensione dello sciopero - ha spiegato 
il segretario della Federazione nazionale dei medici di famiglia Fimmg, Giacomo Milillo, 
alla conferenza stampa alla quale hanno partecipato i rappresentanti delle 20 sigle 
sindacali presenti all'incontro di oggi - è stata la percezione di una forte attenzione da 
parte del governo ed il fatto che la Sanità sia entrata come tema importante nell'agenda 
dell'Esecutivo. Sono stati riconosciuti come reali i problemi da noi indicati, con l'obiettivo 
di formulare un progetto nazionale per la sostenibilità del Servizio sanitario nazionale''.

Tuttavia, hanno precisato i sindacati, ''non abbiamo revocato lo sciopero ma lo 
abbiamo solo rinviato di 60 giorni, e questo perchè un solo incontro non rappresenta 
la soluzione di tutti i problemi. Manteniamo quindi la riserva dello sciopero se gli impegni 
presi non saranno attuati''. Continueranno dunque le manifestazioni sul territorio, anche 
''per sensibilizzare i cittadini sulla vertenza Sanità''. Insomma, ha concluso il segretario 
del sindacato dei meidci dirigenti Anaao-Assomed, Costantino Troise, ''se qualcuno 
pensa di poter continuare a fare tagli lineari nella Sanità senza coinvolgere le 
associazioni mediche, coltiva un'illusione''.
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Sindacati medici: sciopero sospeso ma 
agitazione continua

Roma, 9 mar. (askanews) - I medici hanno deciso di sospendere lo sciopero previsto per il 17 e il 18 marzo 
prossimi alla luce delle aperture del Governo sulla vertenza sanità. Lo hanno chiarito i rappresentanti delle sigle 
sindacali, circa una ventina, che questa mattina hanno incontrato i ministri Madia e Lorenzin e il sottosegretario 
alla presidenza del consiglio De Vincenti.

"Un atteggiamento positivo su tutti fronti - ha detto Costantino Troise di Anaao Assomed - dalla riforma della 
formazione pre e post laurea, al processo per garantire la stabilizzazione dei precari, al lavoro per mettere fine 
ai contratti atipici, al contenimento dell'attività di esternalizzazione sanitaria attualmente molto in voga in alcune 
regioni".

Ma l'agitazione continua "perché oltre ai buoni propositi non si è parlato di cifre e di soldi". Dunque ancora 
incontri e assemblee che culmineranno nella grande riunione "probabilmente a fine aprile a Firenze, forse alla 
Leopolda ".

Sciopero sospeso, sì, "ma solo per 60 giorni" hanno chiarito i medici perché, ha detto Giacomo Milillo 
rappresentante dei medici di famiglia Fimmg, "non si è parlato di cifre".

Fondamentali, come ricordato Riccardo Cassi, Presidente Cimo, la formazione dei medici e l'accesso alla 
professione, "un percorso che ci renda partecipi delle scelte politiche sanitarie a cominciare dalla scrittura a 4 
mani dell'articolo 22 del Patto per la Salute", e poi "lo sblocco del turn over", "l'impegno a garantire la 
sostenibilità del Ssn con risorse adeguate". Ora "non resta che aspettare e verificare".
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Giacomo Milillo

Resta lo stato di agitazione dei camici bianchi su tutto il territorio nazionale, nonostante la sospensione dello sciopero generale del 17 e 18 marzo. Lo 
hanno affermato i sindacati medici al termine dell’incontro di oggi a Palazzo Chigi con il governo. La vertenza rimane dunque ”aperta”, hanno chiarito le 
sigle sindacali, annunciando una nuova manifestazione nazionale a Firenze, alla Leopolda – dopo quella di Napoli dello scorso 20 febbraio – in programma 
per aprile o maggio. 

”L’elemento che ci ha fatto decidere per la sospensione dello sciopero – ha spiegato il segretario della Federazione nazionale dei medici di famiglia Fimmg, 
Giacomo Milillo, alla conferenza stampa alla quale hanno partecipato i rappresentanti delle 20 sigle sindacali presenti all’incontro di oggi – è stata la 
percezione di una forte attenzione da parte del governo ed il fatto che la Sanità sia entrata come tema importante nell’agenda dell’Esecutivo. Sono stati 
riconosciuti come reali i problemi da noi indicati, con l’obiettivo – ha affermato – di formulare un progetto nazionale per la sostenibilità del Servizio sanitario 
nazionale”. 

Tuttavia, hanno precisato i sindacati, ”non abbiamo revocato lo sciopero ma lo abbiamo solo rinviato di 60 giorni, e questo perchè un solo incontro non 
rappresenta la soluzione di tutti i problemi; manteniamo quindi la riserva dello sciopero se gli impegni presi non saranno attuati”. Continueranno dunque le 
manifestazioni sul territorio, anche ”per sensibilizzare i cittadini sulla vertenza Sanità”. 

Insomma, ha concluso il segretario del sindacato dei meidci dirigenti Anaao-Assomed, Costantino Troise, ”se qualcuno pensa di poter continuare a fare 
tagli lineari nella Sanità senza coinvolgere le associazioni mediche, coltiva un’illusione”. 

Fonte: ANSA

Tutte le notizie di Firenze 

e

Resta lo stato di agitazione dei camici bianchi. Indetta una 
manifestazione alla Leopolda

giovedì 10 marzo 2016 - 09:37

Pagina 1 di 3[ Firenze ] Resta lo stato di agitazione dei camici bianchi. Indetta una manifestazion...

10/03/2016http://www.gonews.it/2016/03/09/firenze-resta-lo-stato-di-agitazione-dei-camici-bian...

RaffaellaR
Evidenziato



LO SCIOPERO DEL BISTURI NON CI SARÀ 
(PER ORA). PALAZZO CHIGI OTTIENE IL 

RINVIO
Home > Servizi >

Lo sciopero del bisturi non ci sarà (per ora). Palazzo Chigi ottiene il rinvio

Lo sciopero del bisturi non ci sarà (per ora). Palazzo 
Chigi ottiene il rinvio
10 marzo 2016 ore 8:40, Andrea Barcariol

I medici hanno sospeso lo sciopero 
generale di 48 ore previsto per il 17 e 18 
marzo. 
Lo hanno reso noto i sindacati al termine 
dell'incontro a Palazzo Chigi con i ministri 
Beatrice Lorenzin e Marianna Madia ed il 
sottosegretario Claudio De Vincenti. 
L'agitazione è stata rinviata di 60 giorni. 
"Un 'incontro positivo nel quale il Governo 
ha dato disponibilità ad affrontare i temi 
che abbiamo posto nella vertenza Sanità, 
dall'assicurare la sostenibilità del Sevizio 

sanitario nazionale Ssn attraverso un finanziamento adeguato alla apertura di un tavolo 
per il rinnovo contrattuale definendone il finanziamento''. 
Lo ha affermato il segretario del maggiore dei sindacati dei medici dirigenti, l'Anaao-
Assomed, Costantino Troise, al termine dell'incontro di oggi a Palazzo Chigi. 
L'incontro è stato definito 'positivo' dai rappresentanti di tutte le 20 sigle di sindacati 
medici presenti, poiché ''per la prima volta, la vertenza salute entra in primo piano 
nell'agenda del Governo''. 
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3.000 EURO A 
SETTIMANA?
UN UOMO DI 27 ANNI DI 
SORTINO GUADAGNA 3.000 EURO 

Lo sciopero già proclamato per il 17 e 18 marzo è stato dunque sospeso e rinviato di 60 
giorni: ''Monitoreremo infatti - hanno affermato i leader sindacali dei camici bianchi in 
conferenza stampa - che gli impegni siano portati avanti''. 

La decisione dello sciopero dei medici 
era stata presa all'unanimità 
dall'intersindacale del settore medico. 
Dopo la prima giornata di sciopero dello 
scorso 16 dicembre, che ha raccolto quasi 
l’80% di adesione da parte della categoria 
sanitaria, i problemi sollevati risultano 
infatti ancora fermi, così come è fermo il 
contratto di lavoro dei medici, non 
rinnovato da circa 7 anni. I sindacati dei 
medici ci tengono a chiarire che le 
ragioni della loro protesta non sono da 
ricercare in eventuali interessi 

economici della categoria, ma nella difesa dei diritti dei cittadini, sottolineando che la 
posta in gioco è altissima poiché si tratta della fragile sostenibilità del Sistema sanitario e 
della difficile impresa di poter garantire le cure e le prestazioni, in modo equo, su tutto il 
territorio nazionale. 
Problemi fondamentali secondo i sindacati, tanto da non poter essere omessi dai 
programmi della politica, come le annunciate assunzioni che non ci sono ancora state, 
contro l’aumento concreto dei tagli attuati dalla Legge di stabilità e un progetto inesistente 
per l'organizzazione sanitaria. Il diritto alle salute è seriamente a rischio con la visione 
estremamente fiscale della Sanità pubblica, troppo a vantaggio della privata e a discapito 
del cittadino. Ora l’incontro con il Governo sembra aprire nuovi spiragli.  

SOCIAL NETWORKS:

TAGS: SCIOPERO GENERALE, SCIOPERO DEI MEDICI, RINVIO, PALAZZO CHIGI, LORENZIN, INCONTRO, DUE MESI, 

AGITAZIONE, 60 GIORNI, 48 ORE, 17 E 18 MARZO
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Salute

Sospeso lo sciopero dei medici del 
17 e del 18 marzo: se ne riparla fra 
60 giorni

52 secondi fa 

Rinviato di 60 giorni lo sciopero sciopero nazionale dei medici proclamato per il 17 e 

18 marzo prossimo. La decisione è dei sindacati di categoria a valle dell’incontro a 

Palazzo Chigi con i ministri della Salute, Beatrice Lorenzin, e della Pubblica 

amministrazione, Marianna Madia, e il sottosegretario Claudio De Vincenti.

Medici in sciopero il 17 e il 18 marzo: “Il governo non 

salvaguarda la sanità”, le notizie del 22 gennaio 2016
Un nuovo sciopero dei medici, questa volta di 48 ore, è stato indetto per il 17 e il 18 

marzo prossimi. Motivo: “malessere” della categoria dei camici bianchi che ribadisce 

il “no” ai tagli delle prestazioni erogate ai cittadini e “all’indifferenza del governo ai 

problemi della sanità”, fanno sapere i sindacati. L’obiettivo è pertanto quello della 

“la salvaguardia del Sevizio sanitario nazionale”.

Anaao-Assomed: “Nulla è cambiato”

Dopo lo sciopero generale dello scorso 16 dicembre, afferma all’Ansa Costantino 

Troise, segretario del maggiore dei sindacati dei medici dirigenti, l’Anaao-Assomed, 
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“nulla è cambiato”. Infatti, denuncia, “le questioni sono rimaste tutte sul tappeto e 

non vi è stata alcuna interlocuzione con il governo”. “Nessuna risposta”, dunque, al 

“nodo della sostenibilità economica della sanità pubblica, il ruolo professionale dei 

medici e la garanzia del diritto di cura ai cittadini”. Nel corso dei prossimi mesi sono 

previste manifestazioni nazionali.
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Sanità: sospeso sciopero medici 17 e 
18 marzo
9 marzo 2016- 14:34

Rinviato di 60 giorni

Roma, 9 mar. (AdnKronos Salute) - Non ci sarà lo sciopero nazionale 
dei medici proclamato per il 17 e 18 marzo. Lo hanno deciso i sindacati 
di categoria al termine dell'incontro, questa mattina a Palazzo Chigi, 
con i ministri della Salute, Beatrice Lorenzin, e della Pubblica 
amministrazione, Marianna Madia, e il sottosegretario Claudio De 
Vincenti. Lo sciopero è stato rinviato di 60 giorni.
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Sciopero dei medici il 17 e 18 marzo 

Sciopero dei medici il 17 e 18 marzo, le 
agitazioni del settore dureranno 48 ore 
con la partecipazione di tutte le 
rappresentanze sindacali. Lo sciopero è 
stato indetto in seguito ad un evidente 
malessere della categoria dei camici 
bianchi che ribadisce la disapprovazione 
ai tagli delle prestazioni erogate

quali-esami-diagnostici-si-potranno-ancora-fare-00502107.html) ai pazienti e alla 
totale indifferenza, da parte del Governo, ai problemi della Sanità italiana. Allo 
sciopero aderiranno medici dirigenti sanitari, dipendenti e convenzionati, pediatri, 
specialisti ambulatoriali e veterinari.

Pubblicato il: 9 marzo 2016

PAOLANEW (HTTP://IT.BLASTINGNEWS.COM/REDAZIONE/PAOLANEW/)

Segui

SCIOPERO DEI MEDICI 17 
E 18 MARZO: 48 ORE DI 
AGITAZIONI DI TUTTO IL 
SETTORE
Medici e pediatri incroceranno le braccia per tutelare la salute dei 
cittadini dal Nord al Sud del Paese.

(http://it.blastingnews.com/lavoro/2016/
sciopero-dei-medici-17-e-18-marzo-
48-ore-di-agitazioni-di-tutto-il-settore-
633989.html)

a
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#Governo (http://it.blastingnews.com/news/tag/governo/)
#sciopero generale
(http://it.blastingnews.com/news/tag/sciopero-generale/)
#Ticket sanitari (http://it.blastingnews.com/news/tag/ticket-
sanitari/)

Medici in sciopero per tutelare la salute dei cittadini
La decisione dello sciopero dei medici è stata presa all’unanimità 
dall’intersindacale del settore medico. Dopo la prima giornata di sciopero dello 
scorso 16 dicembre (http://it.blastingnews.com/lavoro/2015/11/sciopero-nazionale-
di-tutti-i-medici-previsto-per-il-16-dicembre-00636847.html), che ha raccolto quasi
l’80% di adesione da parte della categoria sanitaria, i problemi sollevati risultano 
ancora fermi, così come è fermo il contratto di lavoro dei medici, non rinnovato da 
circa 7 anni. I sindacati dei medici ci tengono a chiarire che le ragioni della loro 
protesta non sono da ricercare in eventuali interessi economici della categoria, ma 
nella difesa dei diritti dei cittadini, sottolineando che la posta in gioco è altissima 
poiché si tratta della fragile sostenibilità del Sistema sanitario e della difficile 
impresa di poter garantire le cure e le prestazioni, in modo equo, su tutto il territorio 
nazionale. Problemi fondamentali secondo i sindacati, tanto da non poter essere 
omessi dai programmi della politica, come le annunciate assunzioni che non ci sono 
ancora state, contro l’aumento concreto dei tagli attuati dalla Legge di stabilità e 
un progetto inesistente per l'organizzazione sanitaria. Il diritto alle salute è 
seriamente a rischio con la visione estremamente fiscale della Sanità pubblica, 
troppo a vantaggio della privata e a discapito del cittadino.

Sciopero medici: aderiscono anche i privati
Lo sciopero dei medici previsto per il 17 e 18 marzo avrà l’adesione anche del 
sindacato dei medici  privati che, secondo dichiarazioni di rappresentanti della 
categoria, condividono ampiamente le ragioni della protesta dei medici della 
pubblica sanità, sottolineando il disagio provocato dalla frammentazione delle 21 
unità sanitarie regionali e la necessità di un appropriato riconoscimento del ruolo 
professionale del lavoro del medico.

.
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Sciopero medici 17 e 18 marzo sospeso (per due mesi)

Pubblicato il 9 marzo 2016 13:08 | Ultimo aggiornamento: 9 marzo 2016 13:08 

Sciopero medici 17 e 18 marzo sospeso (per due mesi) 

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:
• Sanità: 6000 nuove assunzioni, ma sciopero confermato
• Sciopero medici: niente visite mercoledì 16 dicembre
• Sciopero medici e sanità: 79% adesioni. Sit-in a Ministero Economia (foto)
• Sciopero dei medici: a rischio l'assistenza lunedì 22 luglio
• Scioperi, luglio sarà "caldo": ecco il calendario delle mobilitazioni previste

ROMA – I sindacati medici hanno sospeso lo sciopero generale di 48 ore già indetto per il prossimo 17 e 18 marzo. Lo 
hanno reso noto i sindacati al termine dell’incontro di oggi a Palazzo Chigi con i ministri Lorenzin e Madia e il 
sottosegretario Claudio De Vincenti. La questione però non è chiusa visto che è stato proclamato solo un rinvio di 60 
giorni e che quindi i medici potrebbero incrociare le braccia nel mese di maggio.

Lo sciopero aveva l’obiettivo di evidenziare il malessere della categoria dei camici bianchi, ribadendo il no ai tagli delle 
prestazioni erogate ai cittadini e ”all’indifferenza del governo ai problemi della Sanità”. L’obiettivo è ”la salvaguardia del 
Sevizio sanitario nazionale”. Visite, prestazioni e interventi a rischio, dunque, per quei giorni. L’agitazione non avrebbe 
riguardato, ovviamente, i servizi di pronto soccorso.



(http://www.spazioconsumatori.tv)
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Sciopero dei medici 17/18 marzo, quali le vere cause? 
dimensione font Email

(/media/k2/items/cache/42770aa1de64ddfe6105cdd213adfa9d_XL.jpg)

Codici: Potrebbe essere solo una questione di soldi?

Lo sciopero nasce  una protesta contro i tagli delle prestazioni erogate (http://it.blastingnews.com/salute/2015/08/tagli-alla-
sanita-del-ministro-lorenzin-quali-esami-diagnostici-si-potranno-ancora-fare-00502107.html)ai pazienti e alla totale indifferenza, 
da parte delGoverno, ai problemi della Sanità pubblica a tutto vantaggio di quella privata (Allo sciopero aderiranno medici, 
dirigenti sanitari, dipendenti e convenzionati, pediatri, specialisti ambulatoriali e veterinari, ma anche medici privati che 
condividono la protesta).

I sindacati dicono che non è uno sciopero per tutelare gli interessi economici della categoria, ma la salute pubblica, questo 
concetto è tutto da verificare e ponendo che alcune richieste degli scioperanti potrebbero anche avere delle basi corrette, 
bisogna fare però un’analisi accurata.
Quanti medici svolgono funzioni di  personale dirigente e quindi non sono operativi? Già utilizzando gli stessi come dottori e non 
in posizioni “da scrivania” ci sarebbe un bel recupero di personale.

(http://www.codi
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I medici si lamentano dei turni massacranti? Bene! Vorremmo verificare la pianta organica di ogni ospedale per sapere di quanti 
medici dispone la struttura e di quanti effettivamente poi siano sul posto … chi in malattia, chi in missione in qualche parte del 
mondo, chi ad un convegno, chi in vacanza … a tutto discapito ovviamente di coloro che sono presenti e sui quali vanno a gravare 
appunto i turni massacranti … possiamo citare il caso recentissimo verificatosi all’ospedale Cardarelli di Campobasso (dove è 
scattata anche un’indagine)  in cui si è verificata la contemporanea assenza per malattia di 5 medici del pronto soccorso!
Passiamo alle prescrizioni… se fosse applicato il principio di appropriatezza, ( e non di prevenzione eccessiva, come impone il ddl 
#SalvaMedici contro il quale ci battiamo senza sosta) magari prescrivendo una lastra per un dolore alla spalla piuttosto che tac e 
risonanze, si eviterebbero anche tante spese ai cittadini che finiscono regolarmente per rivolgersi a prestazioni 
‘intramoenia’ (ove i medici a fronte di un pagamento da parte del paziente erogano prestazioni nelle strutture ospedaliere o 
cliniche private) a fronte delle lunghissime liste di attesa prenotando al CUP, (Mediamente il medico che agisce in ‘intramoenia’
devolve alla struttura ospedaliera per l'utilizzo dei locali, dei servizi di segreteria, delle apparecchiature e di quant'altro sia 
necessario allo svolgimento della prestazione circa il 6,5% del suo fatturato: nel 2010 ad esempio i medici ospedalieri italiani 
hanno fatturato circa 1,13 miliardi di euro, devolvendo alle ASL circa 74 milioni, fonte wikipedia.)

“Queste vie di mezzo devono cessare, le strutture devono essere o pubbliche o private” commenta Giacomelli del Codici ”la 
metodica ‘intramoenia’ crea un giogo di vasi comunicanti ed a farne le spese è il paziente, costretto a ricorrervi perché le liste di 
attesa per le  strutture pubbliche attraverso il CUP hanno tempi lunghissimi!”
I medici in parlamento sono l’8% e sono 17 alla camera e 26 in senato, e guarda caso sono tutti nelle commissioni sanità, questo 
significa che su ogni testo di legge in materia decidono i medici e stranamente al di la dello schieramento sono quasi sempre 
concordi. (fonte http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=14048
(http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=14048))

“Chiediamo alla Lorenzin (visto che pare abbia deciso di avere più dialogo con le associazioni) di ascoltare le nostre proposte 
sulla sanità, di rispondere alle domande nostre e dei cittadini e di fermare questo sciopero che causerà tanti disagi a milioni di 
Italiani.” Conclude Giacomelli

Per fermare il #SalvaMedici cliccate QUI (https://www.change.org/p/decessi-per-malasanit%C3%A0-il-governo-propone-il-ddl-
salvamedici-fermiamoli-subito)
(https://www.change.org/p/decessi-per-malasanit%C3%A0-il-governo-propone-il-ddl-salvamedici-fermiamoli-subito)
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