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Sciopero generale dei medici mercoledì 16 
dicembre. Braccia conserte per tutti i camici bianchi 
– VIDEO
10/12/2015 17:59· 

Una protesta che per la priva volta 
è stata indetta da tutte le sigle sindacali: dagli ospedalieri ai 
medici di famiglia, dai pediatri alla guardia medica. 
#sedicisciopero Intanto Anaao Assomed del S.Anna, si prepara ad 
azioni sindacali più pressanti nei confronti della direzione 
generale: “La situazione al S.Anna peggiore di giorno in giorno” di 
il sindacato dei medici dirigenti.

Lo sciopero di mercoledì 16 dicembre, il nuovo orario di lavoro che deve rispettare la 
normativa europea sul rispetto dei turni in corsia e capire esattamente quali sono i carichi 
di lavoro per avere chiaro il numero dei medici necessari al normale funzionamento del 
sistema.

Sono stati questi i temi al centro dell’assemblea di Anaao Assomed S.Anna che si è 
tenuta alcune ora fa all’ospedale di Cona-Ferrara.

Il sindacato dei dirigenti medici, insieme a tutte le altre sigle del settore. aderisce alla 
giornata di protesta che accenderà i riflettori sulla situazione attuale della sanità pubblica. 
Una mobilitazione generale quella di mercoledì 16 dicembre che durerà 24 ore e che 
coinvolgerà sia i medici dipendenti del servizio sanitario nazionale, sia i medici 
convenzionati: dai medici di famiglia all’ex guardia medica sino ai pediatri di libera scelta.

Un avvenimento unico perchè per la prima volta coinvolgerà davvero tutti i camici bianchi 
che terranno le braccia conserte, per dare una risposta risposta ai recenti provvedimenti 
varati dal governo Renzi in tema di sanità e ai pesanti tagli al settore che questa estate 
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sanità pubblica che rischiano di ricadere sulle cure dei cittadini e sulla qualità del servizio 
sanitario nazionale. Si protesta per stabilizzare i giovani medici che sono ancora 
inquadrati correttamente, per il contratto che doveva essere a buon punto e che non è 
mai partito e per la parte relativa alla relativa responsabilità professionale che coinvolge il 
comparto assicurativo.

A livello locale intanto si sta facendo il punto dopo l’introduzione della legge europea che 
chiede il rispetto dei turni di lavoro, soprattutto in corsia. “Il nuovo S.Anna fatica a 
mantenere i turni e i servizi nelle varie unità operative, spiega Pierluigi Api di Anaao 
Assomed del S.Anna. Bisogna capire se la nuova legge viene veramente applicata nei vari 
reparti ma dai riscontri che abbiamo ciò non è avvenuto. “Abbiamo detto ai nostri 
colleghi di inviarci altre note ed informazione visto che sta peggiorando di giorno in 
giorno e per questo abbiamo chiesto una risposta alla direzione generale di Via Aldo 
Moro”.

Altro tema affrontato quello sui carichi di lavoro: secondo Anaao Assomed mancherebbe 
personale mentre per la direzione generale ce ne sarebbe in esubero. Per questo il 
sindacato dei dirigenti medici ha deciso di passare ad “azioni sindacali più pressanti per 
arrivare, se ce ne sarà bisogno alla proclamazione dello stato di agitazione”.

Autore: Redazione

Lascia un Commento 

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *




Message

Usiamo i cookies per darti un'esperienza pratica e senza soluzione di continuità sul nostro sito, oltre ad effettuare la 
raccolta di dati statistici per il miglioramento dei nostri servizi. Continuando a navigare, concordi con la nostra politica 

sui cookie e approvi automaticamente la normativa al riguardo. Ok

Pagina 3 di 10Sciopero generale dei medici mercoledì 16 dicembre. Braccia conserte per tutti i ca...

11/12/2015http://www.telestense.it/sciopero-generale-dei-medici-mercoledi-16-dicembre-braccia...


