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Stabilità, domani i medici in 
sciopero: "Difendiamo la sanità 
pubblica"

La protesta "contro i tagli delle prestazioni erogate ai cittadini e in 
difesa del Servizio sanitario nazionale" coinvolge oltre 200 mila camici 
bianchi, inclusi medici di famiglia e veterinari. A rischio rinvio due 
milioni di esami e 40 mila interventi programmati

15 dicembre 2015

(ansa)

ROMA - Oltre duecentomila medici in 
sciopero, due milioni di visite ed esami e 40 
mila interventi chirurgici in previsione di 
essere rinviati. Sono le cifre previste in vista 
della giornata di protesta della sanità in 
programma domani: una giornata, spiegano i 
sindacati, "in difesa del Servizio sanitario 
nazionale e contro i tagli delle prestazioni 
erogate ai cittadini". Come tutte proteste 
legate alla sanità, anche quella di domani 
garantirà urgenze ed emergenze, ma lo 
sciopero si farà sentire, per il rinvio delle 
prestazioni programmate, soprattutto nel 
settore pubblico.

Medici ospedalieri, di famiglia, pediatri, dirigenti sanitari e veterinari pubblici 
rivendicheranno "la dignità della professione", dicendo 'no' alla "indifferenza del governo ai 
problemi della sanità". Alle ragioni della protesta si era aggiunto ieri mattina l'annuncio 
della cancellazione, dalla Legge di stabilità, dell'emendamento che dava il via libera sin da 
gennaio alle assunzioni di 6 mila medici e infermieri per affrontare l'emergenza turni. Un 
'chiarimento' all'interno del governo, nel corso della giornata, ha fatto rientrare l'allarme. La 
soluzione adottata prevede che le Regioni individuino entro febbraio il fabbisogno di 
personale necessario alla copertura dei servizi 24 ore su 24; a quel punto saranno 
autorizzate a procedere con assunzioni a termine e, da giugno, a bandire i concorsi per le 
assunzioni stabili per i posti vacanti.  I fondi, secondo quanto previsto dal nuovo 
emendamento presentato ieri sera, verranno da risparmi di riforme già previste per la 
sanità; in particolare, come annunciato dal ministro Beatrice Lorenzin in un'intervista su 
Repubblica oggi in edicola, da "appropriatezza delle prescrizioni, centrali uniche di 
acquisto, piani di rientro delle Asl in deficit".

Restano in piedi tutte le altre ragioni dello sciopero: "Stiamo lanciando un grido d'allarme 
ai cittadini - ha detto il segretario della Federazione dei medici di famiglia (Fimmg), 
Giacomo Milillo - perché, in mancanza di un progetto nazionale di sostenibilità dell'Ssn, si 
avrà una drastica diminuzione delle prestazioni per i cittadini stessi, che presto potrebbero 
doversi trovare a constatare che il Servizio sanitario pubblico non c'è più, ed è stato 
pienamente sostituito dai privati". Ma la lotta andrà oltre il 16 dicembre: "A gennaio 
ripartiremo - annuncia Milillo - con altri due giorni di sciopero".

Chiaro il messaggio al governo: "Non molleremo - avvertono i sindacati - finché il governo 
non accetterà di incontrarci per lavorare a un piano che sia condiviso". Sempre i medici di 
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famiglia annunciano che metteranno in atto altre forme di protesta, a partire dal mancato 
invio dei certificati di malattia all'Inps e delle dichiarazioni delle prestazioni al Ministero 
dell'Economia. La Federazione nazionale degli ordini dei medici (Fnomceo) ha diffuso una 
nota in cui si dice vicina ai professionisti che aderiscono allo sciopero. Il punto, conclude il 
segretario del maggiore dei sindacati dei medici dirigenti, l'Anaao-Assomed, Costantino 
Troise, è che "si mira a smantellare la Sanità pubblica con i suoi professionisti".
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