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Sanità: medici dirigenti, incontro positivo con Lorenzin 

(v. 'Sanità: aperture da Lorenzin ma sciopero...' delle 13.36) 

ROMA 
(ANSA) - ROMA, 18 FEB - "Un incontro positivo con disponibilità 
all'ascolto e a portare le questioni della sanità pubblica 
nell'agenda del Governo", ma "aspettiamo che alle parole seguano i 
fatti per ragionare sulla possibilità di revocare lo sciopero". Così 
Costantino Troise, segretario dell'Associazione dei medici 
dirigenti, Anaao Assomed, al termine dell'incontro con il ministro 
della Salute, Beatrice Lorenzin. Verranno attivati tavoli tecnici 
interministeriali sui nodi principali, specifica il rappresentante 
della dirigenza medica pubblica, ovvero "riconoscimento di ruolo, 
occupazione, precari, formazione e condizioni di lavoro". "Non è 
questa riunione che può risolvere il problema, a meno che il 
problema non venga portato a livello di competenze e sfere ancora 
più alte", commenta Pina Onotri, segretario del Sindacato medici 
Italiani (Smi). Tra le preoccupazioni dei professionisti, spiega, 
"il continuo definanziamento della sanità e un sistema pubblico non 
più competitivo perché, tra liste d'attesa e ticket, i paganti vanno 
nel privato". Ma anche "il carico di lavoro burocratico 
insostenibile" derivato dal decreto appropriatezza, che "va 
revocato". Lo sciopero quindi è "assolutamente mantenuto a meno che 
non succeda qualcosa. 
Personalmente - conclude - non mi aspetto chissà che rivoluzione o 
soluzione. Proseguiremo sulla via della protesta". 
Si dice "ottimista" Stefano Cassi segretario della Cimo, 
l'Associazione Sindacale Medici Dirigenti. "Che si sia riaperto un 
colloquio che si era interrotto, per noi è segno positivo", aggiunge 
sottolineando che un confronto tra le parti "mancava da oltre un 
anno". I due miliardi confermati per il 2017-18 "erano quelli tolti 
e che quindi ritornano, ma meglio di niente. E' pur sempre 
un'inversione di tendenza". Tuttavia, di fronte al "senso di 
malessere diffuso serve qualcosa di concreto". (ANSA). 
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I medici confermano lo sciopero 
del 17 e del 18 marzo

ROMA – “Il clima della riunione è stato buono, ma confermiamo lo 
sciopero del 17 e del 18 marzo“. Così Riccardo Cassi, presidente Cimo, al termine 
della riunione con il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, che oggi ha convocato i 
sindacati dei medici presso il dicastero. “In quale caso lo sciopero potrebbe saltare? 
Solo se Renzi- ha risposto Cassi ai giornalisti- ci dicesse che ci dà i soldi per il 
contratto”.

“Il ministro intende operare per tutelare il Servizio sanitario nazionale. Ha fatto delle 
aperture e si è impegnata per coinvolgere il governo e anche gli altri ministeri per 
cercare delle soluzioni- aggiunge Giacomo Milillo, segretario nazionale della Fimmg, 
al termine della riunione – Lo sciopero resta perché abbiamo spiegato al ministro le 
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nostre ragioni e lei in questo momento non 
ci ha chiesto di sospenderlo. Lorenzin ha 
voluto piuttosto concentrarsi sui lavori- ha 
concluso Milillo- e abbiamo programmato 
un nuovo incontro”.

Conclude Costantino Troise, segretario 
nazionale dell’Anaao-Assomed: “È stato un 
incontro positivo con disponibilità, da 
parte del ministro, a portare insieme le 
questioni della sanità pubblica e del ruolo 
dei medici nell’agenda del governo. Ci sono 
tavoli tecnici da attivare, ma aspettiamo 
ovviamente che alle parole seguano i fatti. 
Questo anche per ragionare sulla 
possibilità di revocare o meno lo sciopero, 

che ad oggi rimane confermato. Il ministro si è impegnato ad aprire tavoli anche 
interministeriali per portare le questioni che abbiamo sollevato direttamente 
all’attenzione del governo”. Ma cosa chiedete in particolare? “In primo piano il 
riconoscimento di ruolo- ha risposto Troise ai giornalisti- poi vogliamo risolvere le 
questioni relative a occupazione, precari, formazione e è in generale delle condizioni di 
lavoro”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare 
espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»

Piace a Gianluca Russo, Elisabetta Pasta e altre 4588 persone.Mi piaceMi piace
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quotidianosanità.it
Giovedì 18 FEBBRAIO 2016 

Sciopero medici. Lorenzin incontra i 
sindacati. Ma la protesta è confermata in 
attesa di segnali “concreti” dal Governo su 
risorse, contratto e convenzioni, 
occupazione e ruolo medico
Primo faccia a faccia tra il ministro e i sindacati dei medici che per ora 
confermano lo sciopero nazionale del 17 e 18 marzo. Le aperture al dialogo 
ci sono state ma i medici hanno posto come condizione per ritirare lo 
sciopero l'impegno del Governo quella di "atti concreti" per la rivalutazione 
complessiva del lavoro medico. Lorenzin si è impegnata a portare la 
vertenza salute sul tavolo di Palazzo Chigi.

Nessun passo indietro, anche se ci sono state aperture e attenzione da parte del ministro Lorenzin, 
medici e dirigenti sanitari confermano i due giorni di protesta per il 17 e 18 marzo. Ma non si esclude 
un’inversione di rotta che potrebbe arrivare qualora il Governo dimostrasse, e con atti concreti, di 
voler mettere la sanità ai primi posti nell’agenda delle sue politiche. Tradotto: riconoscimento del ruolo 
dei medici e dei dirigenti sanitari, certezze di occupazione, cancellazione del precariato, 
miglioramento delle condizione di lavoro.

È questo in estrema sintesi l’esito dell’incontro tra il ministro della Salute e i sindacati della dirigenza 
medica e sanitaria, questa mattina a Lungotevere Ripa. Il primo di una serie di incontri, saranno infatti 
attivati tavoli tecnici per approfondire il confronto sulle questioni più calde messe sul tavolo dalla 
categoria medica. Faccia a faccia, ministro-sindacati,  calendarizzati per ogni primo lunedì del mese, 
e si dovrebbe partire quindi l’8 marzo, ma considerando la coincidenza con la festa delle donne, il 
confronto slitterà di una settimana, al 14 marzo.

“Un incontro positivo con disponibilità all’ascolto e a portare insieme la questione della sanità 
pubblica e del ruolo dei medici nell’agenza del Governo” ha commentato Costantino Troise, 
segretario nazionale dell’Anaao Assomed.  Ma “per ragionare sulla possibilità di revocare o meno lo 
sciopero che ad oggi rimane confermato alle parole devono seguire i fatti” ha detto.
“Ci aspettiamo quindi dal Governo un atto di trasparenza – ha spiegato – che dichiari pubblicamente 
quanto vale il lavoro di un medico che ogni giorno di prodiga per salvare vite. Vogliamo che nella 
partita del rinnovo di contratti e convenzioni ci dicano cosa vogliono da noi e cosa sono disponibili a 
dare in cambio. Non dimentichiamo che le condizioni di lavoro dei medici sono peggiorate e sono 
diventate insostenibili. Il Governo dica quindi chiaramente quando vale il nostro lavoro, quanto vale la 
sanità pubblica – ha aggiunto – quindi quanto vuole mettere sul piatto, non cerchiamo il quantum, ma 
l’avvio di atti concreti. Ora attiveremo i tavoli tecnici, abbiamo chiesto al ministro Lorenzin in tutte le 
sedi le nostre esigenze, vedremo ora che quali risposte arriveranno”.

Ha parlato di “confronto franco” con il ministro, Giacomo Milillo, segretario nazionale della 
Fimmg, che ha però chiesto che al Governo fati e non solo parole”. “Abbiamo avuto la possibilità di 
esprimere la complessità del problema – ha spiegato – diamo qundi atto alla Titolare della salute di 
essersi fatta carico di trasmettere al Governo le nostre istanze, ma per ora siamo allo stadio delle 
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parole, che da sole non bastano certo a invertire una tendenza che vede sempre più la professione 
medica ostaggio dei tecnocrati e dei poteri forti delle Università. Lo sciopero quindi resta e il Ministro 
non ci ha chiesto di sospenderlo, ci siamo infatti concentrati sui lavori calendarizzando i nostri incontri. 
Il malessere dei medici è molto elevato e ora lo sciopero rappresenta il momento per partecipare la 
nostra protesta”.

“Abbiamo apprezzato le aperture del Ministro sul decreto-bavaglio alla libertà prescrittiva dei medici, 
ma non possiamo di certo ritenerci soddisfatti del rinvio a un ennesimo tavolo con le Regioni del punto 
nodale delle sanzioni a carico dei medici.  Così come è tutta da verificare con l’Economia la 
disponibilità di quel miliardo e mezzo in  più per il Fondo sanitario nazionale del 2017, ha aggiunto 
Milillo. “Risorse – continua – che dovrebbero in larga misura essere vincolate al rinnovo di contratti e 
convenzioni scaduti oramai da oltre sei anni.  Anche il Patto per la salute aveva promesso oltre tre 
miliardi in più per la sanità, dei quali si è poi persa quasi del tutto traccia nella legge di Stabilità. Se 
questa volta si fa sul serio – ha concluso – il Governo trasformi in atti concreti quel che ad oggi sono 
solo parole”.

Massimo Cozza, segretario nazionale Fp Cgil Medici, ha spiegato che "Lorenzin si è 
impegnata a parlare col governo in merito ai nodi principali della sanità e ci ha garantito che 
ci saranno 2 miliardi in più per il 2017 e per il 2018. Il ministro ha quindi assunto un impegno 
tecnico e politico, ma aspettiamo segnali concreti e quindi per ora lo sciopero è confermato. Ci è 
stato inoltre assicurato che i risparmi verranno utilizzati soprattutto per i farmaci e per il personale. 
In sostanza, dopo la ‘Buona Scuola’, dovrebbe finalmente essere il momento della ‘Buona Sanità’.

Aldo Grasselli, segretario del Sivemp, il sindacato dei medici veterinari, garantisce che "non 
è nostra intenzione fare uno sciopero contro questo ministro, ma chiediamo maggiore 
attenzione e azione politica da parte del governo verso i problemi della sanità. In questo senso 
occorrono adeguate misure e impegni concreti; una volta ottenuti saremo pronti ad aprire tavoli di 
confronto sul piano tecnico. Bisogna però capire in primis il grado di attenzione verso i nodi 
sanitari, perché alcune ferite aperte nel sistema si stanno incancrenendo sempre di più. Le 
soluzioni non possono arrivare soltanto da un incontro col ministro, ma serve un’assunzione di 
responsabilità di tutto il governo".

Manifesta ottimismo Biagio Papotto, segretario generale della Cisl Medici. "L’incontro è stato 
molto positivo e abbiamo apprezzato le aperture del ministro. Abbiamo chiesto, in particolare, un 
adeguato finanziamento per il Ssn, un giusto rapporto tra pubblico e privato e una revisione del 
decreto appropriatezza. Siamo in attesa che il governo collochi la sanità più in alto nell’agenda 
politica e aspettiamo ulteriori risposte perché vogliamo davvero evitare uno sciopero che 
graverebbe su di noi e sui cittadini. Il ministro è stato sempre attento ai problemi dei medici e 
della sanità e aspettiamo che si faccia portavoce, presso il governo, delle questioni emerse oggi. E’ 
il premier a non essere stato invece troppo attento alle dinamiche della sanità. Attendiamo quindi 
una settimana e ci auguriamo che ci siano le condizioni per revocare lo sciopero perché ci 
interessa risolvere i problemi con approccio concreto".

Più dura Pina Onotri, segretario nazionale dello Smi, che segnala: "Le maggiori 
preoccupazioni riguardano il definanziamento di un Ssn sempre meno competitivo, soprattutto a 
causa di liste d’attesa e superticket. I Lea non sono più garantiti in maniera omogenea in tutte le 
Regioni e gli operatori vivono una situazione di disagio a lavorare in condizioni precarie e con 
aggravio burocratico insostenibile. Chiediamo quindi il ritiro del decreto appropriatezza che taglia 
prestazioni. C’è stato per esempio il caso di 900 colleghi denunciati a Catania per la prescrizione 
di farmaci contro l’osteoporosi. Lo sciopero verrà mantenuto a meno che non venga garantito un 
maggiore finanziamento al Ssn, che non è un mero rinnovo di contratti e convenzioni ma anche la 
capacità di continuare a erogare effettivamente le prestazioni". 
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Infine Riccardo Cassi, presidente Cimo, sottolinea che: "Lorenzin si è impegnata a incontrare il 
sottosegretario alla Presidenza del Consiglio De Vincenti e il ministro Madia per coinvolgere il 
governo rispetto ai nodi strutturali della sanità. Ci farà poi sapere se potremo andare finalmente a 
Palazzo Chigi a confrontarci con l’esecutivo. Lo sciopero, però, è confermato in quanto allo stato 
attuale non abbiamo rilevato risultati, a meno che Renzi non ci garantisca i soldi per il contratto. 
Riscontro un senso di malessere diffusa e la categoria chiede legittimamente risultati concreti. E’ 
comunque positivo che si sia riaperto un colloquio che sembrava interrotto e che riprenderà il 14 
marzo. Era infatti oltre un anno che non si produceva un dialogo con lei. Fondamentale ora è che 
si riattivi il confronto sull’art 22 e sulla questione del ruolo unico".

Ester Maragò e Gennaro Barbieri
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Incontro Lorenzin-sindacati, aperture ma sciopero resta confermato

TAGS: SINDACATI, BEATRICE LORENZIN, MINISTERO DELLA SALUTE, SCIOPERO DEI MEDICI, AGITAZIONE SINDACATI MEDICI, DECRETO APPROPRIATEZZA

Bene le aperture da parte del ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, «che si è impegnata su vari fronti» ma «se non 
vediamo atti concreti» lo sciopero si farà. Queste le prime dichiarazioni dei sindacati medici all'uscita dell'atteso 
incontro di stamattina col ministro per parlare del decreto appropriatezza. «Un incontro utile e propositivo» dicono i 
sindacati, però le questioni sul tavolo sono tante. Lo sciopero previsto per il 17 e il 18 marzo prossimi resta al momento 
confermato. A meno che, precisa il presidente Cimo Riccardo Cassi, «Renzi non ci dica che ci dà i soldi per il 
contratto».

«Il ministro intende operare per tutelare il Servizio sanitario nazionale. Ha fatto delle aperture e si è impegnata per 
coinvolgere il governo e anche gli altri ministeri per cercare delle soluzioni- sottolinea Giacomo Milillo, segretario 
nazionale della Fimmg, al termine della riunione - Lo sciopero resta perché abbiamo spiegato al ministro le nostre 
ragioni e lei in questo momento non ci ha chiesto di sospenderlo. Lorenzin ha voluto piuttosto concentrarsi sui lavori e 
abbiamo programmato un nuovo incontro».

«È stato un incontro positivo con disponibilità, da parte del ministro, a portare insieme le questioni della sanità pubblica e del ruolo dei medici 
nell'agenda del governo» aggiunge Costantino Troise, segretario nazionale dell'Anaao-Assomed. «Ci sono tavoli tecnici da attivare, ma aspettiamo 
ovviamente che alle parole seguano i fatti. Questo anche per ragionare sulla possibilità di revocare o meno lo sciopero, che ad oggi rimane 
confermato. Il ministro si è impegnato ad aprire tavoli anche interministeriali per portare le questioni che abbiamo sollevato direttamente 
all'attenzione del governo».

Dissonante la voce del segretario nazionale Snami, Gianfranco Breccia, che sottolinea come la risposta alla richiesta di abrogazione del decreto sia 
stata «negativa» e intravede solo «una tenue nota grigia» nella convocazione di «un tavolo, a cadenza mensile, perché si possano approfondire 
anche altri aspetti problematici della categoria. Per adesso» continua Breccia «non ci saranno sanzioni anche se il problema importante è il decreto 
stesso che continuerà a far danno a medici e pazienti» conclude.

Non è presente ancora una discussione su questo articolo.
Vuoi inviare un commento? 
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Medici: confermato 
lo sciopero del 17 e 
del 18 marzo
“Il clima della riunione è stato buono, ma 
confermiamo lo sciopero del 17 e del 18 marzo“. 
Così Riccardo Cassi, presidente Cimo, al termine 
della riunione con il ministro della Salute, Beatrice 
Lorenzin, che oggi ha convocato i sindacati dei 
medici presso il dicastero. “In quale caso lo 
sciopero potrebbe saltare? Solo se Renzi- ha […]
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“Il clima della riunione è stato buono, 
ma confermiamo lo sciopero del 17 e del 
18 marzo“. Così Riccardo Cassi, presidente 

Cimo, al termine della riunione con il ministro 

della Salute, Beatrice Lorenzin, che oggi ha 

convocato i sindacati dei medici presso il 

dicastero. “In quale caso lo sciopero potrebbe 

saltare? Solo se Renzi- ha risposto Cassi ai 

giornalisti- ci dicesse che ci dà i soldi per il 

contratto”.

“Il ministro intende operare per tutelare il 

Servizio sanitario nazionale. Ha fatto delle 

aperture e si è impegnata per coinvolgere il 

governo e anche gli altri ministeri per cercare 

delle soluzioni- aggiunge Giacomo Milillo, 

segretario nazionale della Fimmg, al termine 

della riunione – Lo sciopero resta perché 

abbiamo spiegato al ministro le nostre ragioni 

e lei in questo momento non ci ha chiesto di 

sospenderlo. Lorenzin ha voluto piuttosto 

concentrarsi sui lavori- ha concluso Milillo- e 

abbiamo programmato un nuovo incontro”.

Conclude Costantino Troise, segretario 

nazionale dell’Anaao-Assomed: “È stato un 

incontro positivo con disponibilità, da parte 

del ministro, a portare insieme le questioni 

della sanità pubblica e del ruolo dei medici 

nell’agenda del governo. Ci sono tavoli tecnici 

da attivare, ma aspettiamo ovviamente che alle 

parole seguano i fatti. Questo anche per 

ragionare sulla possibilità di revocare o meno 

lo sciopero, che ad oggi rimane confermato. Il 

ministro si è impegnato ad aprire tavoli anche 

interministeriali per portare le questioni che 

abbiamo sollevato direttamente all’attenzione 

del governo”. Ma cosa chiedete in particolare? 

“In primo piano il riconoscimento di ruolo- ha 

risposto Troise ai giornalisti- poi vogliamo 

risolvere le questioni relative a occupazione, 

precari, formazione e è in generale delle 

condizioni di lavoro”. (Dire)
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SANITÁ
Vertenza medici, sindacati: buone aperture ma sciopero resta

Incontro "positivo" quello di oggi col ministro Lorenzin per Costantino Troie, leader dell'Anaao Assomed, l'associazione 
medici dirigenti, che uscendo registra "la disponibilità all'ascolto e a portare insieme la questione della sanità pubblica e del 
ruolo dei medici nell'agenda del Governo”.

“Ci sono dei tavoli tecnici da attivare (anche interministeriali) - ha sottolineato - ma aspettiamo, ovviamente che alle parole 
seguano i fatti per ragionare sulle possibilità di revocare o meno lo sciopero - previsto per il 17 e il 18 marzo - che, ad oggi, 
rimane confermato". Sul tavolo numerose e spinose questioni. A partire dal "riconoscimento del ruolo dei medici, 
l'occupazione, il precariato, la formazione e le condizioni di lavoro".

Massimo Cozza, segretario della Cgil medici,  uscendo dall'incontro col ministro Lorenzin ha parlato di "impegno tecnico e 
politico" da parte del ministro sottolineando l'impegno preso "a parlare con il Governo delle questioni poste sulla sanità, che 
potrà contare su due miliardi in più per il 2017 e 2018. Il problema è -spiega- che aspettiamo segnali più concreti".

18 Febbraio 2016 

Segui @diariolavoro
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Sanita': aperture da Lorenzin ma sciopero resta confermato 

Incontro al ministero non ferma la protesta 

ROMA 
(ANSA) - ROMA, 18 FEB - Resta confermato lo sciopero dei medici 
pubblici proclamato per il 17 e 18 marzo nonostante le 'aperture' 
del ministro della Salute Beatrice Lorenzin. E' quanto e' emerso 
dall'incontro tenutosi oggi fra il ministro stesso e le 
rappresentanze sindacali. (ANSA). 
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Sanità: aperture da Lorenzin ma sciopero resta confermato (2) 

ROMA 
(ANSA) - ROMA, 18 FEB - "Lo sciopero resta, il ministro non ci ha 
chiesto di sospenderlo, ha voluto concentrarsi sui lavori", 
specificaßGiacomo Milillo, segretario nazionale della Federazione 
dei medici di medicina generale (Fimmg).ßD'altronde, sottolinea, "in 
questo momento il malessere dei medici è molto elevato, quindi lo 
sciopero ancora rappresenta il loro sentimento di protesta. Si 
valuterà nel tempo se ci saranno risultati e per risultati 
intendiamoßfar circolare la parola 'salute' nel Parlamento". 
Nel corso dell'incontro, prosegue Milillo, "il ministro ha fatto 
delle aperture e si è impegnata a coinvolgere il governo e altri 
ministeri per cercare delle soluzioni concertate". Per affrontare i 
singoli problemi, dai contratti al turnover al precariato, è stato 
programmato un incontro al mese. Il primo si terrà il 14 marzo, a 
seguire tutti i primi venerdì del mese. 
(ANSA). 

YQX/ 
S04 QBKN



AKS0022 7 SAN 0 DNA NAZ

      SANITA': SINDACATI MEDICI, DA LORENZIN APERTURA MA SCIOPERO RESTA =

      Roma, 18 feb. (AdnKronos Salute) - Un incontro positivo tra il 
ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, e i sindacati medici oggi al
ministero a Roma. Ma lo sciopero proclamato per i giorni 17 e 18 marzo
resta confermato, "a meno che non ci siano risposte molto concrete". I
leader sindacali che hanno partecipato alla riunione hanno convenuto 
sull'apertura positiva da parte del ministro che ha anche proposto 
incontri periodici ogni primo lunedì del mese (ma per marzo la prima 
riunione è prevista per il 14). (segue)

      (Ram/AdnKronos Salute)
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      (AdnKronos Salute) - L'incontro con il ministro Lorenzin, ha spiegato 
il leader dell'Anaao Assomed Costantino Troise appena dopo la 
riunione, "è stato positivo, con la disponibilità all'ascolto e a 
portare, insieme, la questione della sanità pubblica e del ruolo dei 
medici nell'agenda del Governo. Ci sono dei tavoli tecnici da attivare
(anche interministeriali) ma aspettiamo, ovviamente, che alle parole 
seguano i fatti per ragionare sulle possibilità di revocare o meno lo 
sciopero che, ad oggi, rimane confermato". In primo piano, durante il 
colloquio, "il riconoscimento del ruolo dei medici, l'occupazione, il 
precariato, formazione e condizioni di lavoro"

      Il clima, ha spiegato il segretario nazionale della Fimmg, Giacomo 
Milillo, uscendo dall'incontro "è stato di confronto franco. Abbiamo 
avuto la possibilità di esprimere la complessità del problema. Si è 
parlato anche di appropriatezza ma non è stato il tema centrale. 
Abbiamo condiviso i problemi di governance che rendono sempre più 
difficile al sistema sanitario nazionale sopravvivere. Il ministro ha 
dichiarato che intende operare per tutelare il Ssn. E si è impegnata a
coinvolgere anche gli altri ministeri per cercare soluzioni 
concertate".

      Lo sciopero però resta. "Ne abbiamo spiegato le ragioni al ministro - 
ha aggiunto Milillo - che non ci ha chiesto di sospenderlo ma si è 
concentrata sul lavoro da fare, che proseguirà con un incontro ogni 
mese". In questo momento, ha precisato il leader della Fimmg, "il 
malessere dei medici è molto elevato e lo sciopero rappresenta il loro
sentimento di protesta. Si valuterà nel tempo se ci saranno 
effettivamente risultati, ovvero se si riuscirà a far circolare la 
parola 'salute' nel parlamento e nel Governo". Massimo Cozza, 
segretario della Cgil Medici, ha riferito l'impegno del ministro 
Lorenzin "a parlare con il Governo delle questioni poste dai medici 
sulla sanità, settore che potrà contare, ci ha detto il ministro, su 
due miliardi in più per il 2017 e 2018. C'è quindi un impegno tecnico 
e un impegno politico. Ma aspettiamo segnali più concreti rispetto 
allo sciopero". (segue)

      (Ram/AdnKronos Salute)
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      (AdnKronos Salute) - "Non abbiamo nessuna intenzione di fare uno 
sciopero nei confronti di questo ministro", ha precisato Aldo 
Grasselli, segretario del Sivemp, il sindacato dei medici veterinari. 
"Abbiamo bisogno di attenzione e di azione politica nei confronti 
della sanità. Se arriverà dal Governo e dalle Regioni una seria 'presa
in carico', con adeguate misure e impegni concreti ed esigibili, siamo
pronti ad aprire tavoli per risolvere tecnicamente le questioni". Ma 
per Grasselli "le soluzioni possono arrivare solo da un impegno del 
Governo inteso come ministeri della Funzione pubblica, 
dell'Università, dell'Economia e dalle Regioni. Tutti questi soggetti 
devono trovare un'intesa sulla questione sanità".

      Per Biagio Papotto, di Cisl Medici, "sul tappeto ci sono tantissimi 
problemi. Noi abbiamo chiesto in particolare un giusto finanziamento 
del Ssn, un giusto rapporto per quanto riguardo pubblico-privato, la 
revisione del decreto appropriatezza. Ora aspetteremo una settimana 
per avere risposte concrete che possano evitare uno sciopero "Pina 
Onotri, segretario nazionale Smi, ringrazia il ministro per le 
aperture "abbiamo chiesto al ministro anche il ritiro del decreto 
appropriatezza che per noi è un provvedimento 'taglia prestazioni, 
nato male e con una filosofia, alla base, punitiva per i medici che 
non ha senso. Non vorremmo trovarci a rispondere, in futuro, per 
prestazioni che sono appropriate dal punto di vista medico ma non da l
punto di vista economico. E' il Governo che deve prendere le sue 
responsabilità e dire: questo lo erogo, questo non lo erogo".

      Riccardo Cassi, leader della Cimo si dice ottimista. "Per me è un 
segnale positivo che si sia riaperto con il ministro un confronto che 
si era interrotto. Se poi se le prossime riunioni saranno un flop, o 
se non saremo convocati, ne prenderemo atto. Era oltre un anno che non
ci incontravamo con Lorenzin". Per revocare lo sciopero, però, 
"bisognerebbe che Renzi decidesse di mettere sul tavolo i soldi per i 
contratti. Tra i medici c'è un senso di malessere che non può essere 
risolto con la promessa di incontri con il ministro", conclude Cassi.

      (Ram/AdnKronos Salute)
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Sindacati medici incontrano ministro ma sciopero 
confermato

Roma, 18 feb. (askanews) - 
Bene le aperture da parte del 
ministro della Salute, Beatrice 
Lorenzin, "che si è impegnata 
su vari fronti" ma "se non 
vediamo atti concreti" lo 
sciopero si farà. I sindacati 
medici che questa mattina si 
sono incontrati col ministro 
Lorenzin parlano uscendo da 
un "incontro utile e propositivo", 
però le questioni sul tavolo 
sono tante.

Dunque lo sciopero previsto per 
il 17 e il 18 marzo prossimi resta confermato. A meno che "Renzi non ci dica che ci dà i soldi per 
il contratto".
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Aperture apprezzate, si chiedono però "atti concreti"
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Salute & Benessere

Salute, Anaoo: apprezzata la disponibilità 
del Ministro. Ma lo sciopero domani è 
confermato

15 hours ago 

(AGENPARL) – Roma, 18 feb 2016 – Le Organizzazioni Sindacali esprimono 
apprezzamento per la convocazione da parte del Ministro della Salute e per la disponibilità 
all’ascolto dimostrata.

Le Organizzazioni Sindacali hanno rappresentato al Ministro della Salute la gravità per le 
ripercussioni sulla tutela della salute dei cittadini, del definanziamento della sanità pubblica 
che ha portato la spesa sanitaria dell’Italia, in rapporto al PIL, al terzultimo posto tra i paesi 
OCSE a 15, preceduta financo dalla Grecia, facendola precipitare al 21esimo posto 
nell’indice europeo di gradimento dei consumatori.

Organizzazioni Sindacali e Ministro hanno concordato sulla necessità di aprire un processo 
che porti al riconoscimento da parte del Governo del ruolo e del valore del lavoro dei 
Medici, e degli altri Professionisti del SSN, insieme con quello della sanità pubblica, come 
grande patrimonio civile e sociale del Paese, riportandoli all’interno della agenda della 
Politica Nazionale.

Il Ministro ha altresì dato la propria disponibilità alla attivazione di tavoli tecnici, anche 
interministeriali, che affrontino le ragioni che oggi rendono insostenibile la situazione dei 
Medici, e dei Dirigenti sanitari, per un confronto che porti a scelte strutturali che arrestino il 
declino del Servizio sanitario nazionale ed il progressivo peggioramento delle condizioni di 
lavoro dei professionisti che operano al suo interno.

Contratto e convenzioni, sono da attivare subito, costituendo irrinunciabili strumenti di 
governo, anche della spesa, e di innovazione organizzativa.

I punti su cui le Organizzazioni Sindacali hanno richiamato l’attenzione del Ministro sono:

–          l’applicazione della Legge sull’orario di lavoro, anche attraverso interventi del 
Ministero;

–          il superamento del precariato, previo puntuale censimento e valutazione dei costi 
della stabilizzazione;

–          un piano per l’occupazione a tempo indeterminato, che copra gli attuali vuoti di 
organico e garantisca almeno il turn over rispetto ai 22.000 medici previsti in quiescenza 
nel prossimo triennio, abolendo il tetto di spesa per il personale o derogando per le Regioni 
il piano di rientro;
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–          la sospensione degli effetti dell’articolo 9-quater della L.125/2015, o il ritiro del DM 9 
dicembre 2015 sull’appropriatezza prescrittiva, e l’impegno ad evitare accanimento 
sanzionatorio contro i Medici;

–          un intervento per salvaguardare il salario accessorio della Dirigenza medica e 
sanitaria, congelato in maniera illogica dal comma 236 della legge di stabilità;

–          la definizione di requisiti di accreditamento omogenei per il settore pubblico e quello 
privato, per evitare fenomeni di moderno caporalato;

–          la riforma del sistema di formazione medica, per renderlo coerente con la 
programmazione del SSN e valorizzare il ruolo attivo dei Professionisti che operano nel e 
per il SSN, ed evitare un imbuto formativo che crea disoccupazione ed emigrazione dei 
giovani;

–          il contrasto a procedimenti di esternalizzazione dei servizi sanitari.

Nell’attesa di atti e segnali concreti, rimangono in campo le ragioni che hanno condotto alla 
proclamazione dello Sciopero generale di 48 ore del 17 e 18 marzo.
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Un clima positivo in cui tutti hanno 
avuto modo di esprimere le illustrare 
il proprio cahier de doleances. Ma la 
doppia giornata di sciopero resta 
confermata, salvo fatti concreti che 
dimostrino l’intenzione del Governo 
di riportare la sanità al centro 
dell’agenda politica. Questo l’esito 
dell’incontro al ministero della Salute 
tra Lorenzin e Regioni, che si è 
appena concluso con una duplice promessa: rivedersi nel giro di 
poche settimane, a partire dal 14 marzo, e provare a convogliare 
buona parte del Governo - Lorenzin si farà latrice della richiesta 
unanime delle 23 sigle - a un tavolo allargato per il momento a 
Funzione pubblica e Presidenza del Consiglio. Mentre la ministra ha 
confermato i 2 miliardi di aumento per il 2017, concordati la scorsa 

DAL GOVERNO 

Incontro Lorenzin-sindacati: 
«Clima positivo ma lo sciopero 
resta confermato». La ministra 
media per un tavolo con il 
governo su emergenze Ssn e 
professione
di Barbara Gobbi
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settimana in sede di Intesa Stato-Regioni, e gli ulteriori 2 miliardi 
per il 2018. Risorse che andranno indirizzate innanzitutto al 
personale (rinnovo di contratti e assunzioni) e ai farmaci.
L’incontro “allargato” agli altri ministeri è quelo a cui sono appese 
anche le sorti delle due giornate di sciopero. Perché è chiaro che 
l’impasse del Ssn, spiegano i sindacati, va affrontata sia sotto il 
profilo tecnico che sotto quello politico. E se ai futuri appuntamenti 
con la ministra ( almeno uno al mese) si affronteranno temi concreti 
e prettamente professionali come l’ormai mitico “articolo 22”, 
l’appropriatezza e le liste d’attesa; al tavolo governativo, se mai si 
terrà, andranno affrontate le questioni che necessariamente 
implicano capitoli di spesa e impegni ad ampio respiro. Come 
l’organizzazione del lavoro, la formazione e la progressione di 
carriera, ma anche il rischio di arretramento del Ssn, la 
privatizzazione strisciante dell’assistenza pubblica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Sindacati medici, sciopero confermato il 17 e 
18 marzo
Sanità

Sindacati medici, sciopero confermato il 17 e 18 marzo

redazione, 18 Febbraio 2016 23:11

Le organizzazioni sindacali dei medici, veterinari e dirigenti sanitari del Ssn «esprimono 
apprezzamento per la convocazione da parte del ministro della Salute e per la disponibilità 
all’ascolto dimostrata». Ma confermano lo sciopero già proclamato per il 17 e 18 marzo prossimi. 
Alla fine, insomma, l'incontro convocato dal ministro Lorenzin è stato, informa un comunicato 
congiunto dei sindacati, un'occasione per rappresentare «la gravità per le ripercussioni sulla tutela 
della salute dei cittadini, del definanziamento della sanità pubblica che ha portato la spesa sanitaria 
dell’Italia, in rapporto al Pil, al terzultimo posto tra i Paesi Ocse a 15, preceduta financo dalla 
Grecia, facendola precipitare al 21esimo posto nell’indice europeo di gradimento dei 
consumatori». Il ministro ha tra l'altro dato la propria disponibilità all'attivazione di tavoli tecnici 
che affrontino «le ragioni che oggi rendono insostenibile la situazione dei medici e dei dirigenti 
sanitari, per un confronto che porti a scelte strutturali che arrestino il declino del Servizio sanitario 
nazionale e il progressivo peggioramento delle condizioni di lavoro dei professionisti che operano 
al suo interno». Contratto e convenzioni «sono da attivare subito, costituendo irrinunciabili 
strumenti di governo, anche della spesa, e di innovazione organizzativa».

In sintesi, i punti su cui i sindacati hanno richiamato l’attenzione del ministro sono l’applicazione 
della Legge sull’orario di lavoro; il superamento del precariato; un piano per l’occupazione a 
tempo indeterminato; la sospensione degli effetti dell’articolo 9-quater della L.125/2015 o il ritiro 
del decreto ministeriale del 9 dicembre 2015 sull’appropriatezza prescrittiva; un intervento per 
salvaguardare il salario accessorio della dirigenza medica e sanitaria, congelato in maniera illogica 
dal comma 236 della legge di stabilità; la definizione di requisiti di accreditamento omogenei per 
il settore pubblico e quello privato; la riforma del sistema di formazione medica; il contrasto a 
procedimenti di esternalizzazione dei servizi sanitari.
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«Nell’attesa di atti e segnali concreti – concludono i sindacati - rimangono in campo le ragioni che 
hanno condotto alla proclamazione dello sciopero generale di 48 ore del 17 e 18 marzo». 

Per ricevere gratuitamente notizie su questo argomento inserisci il tuo indirizzo email nel box e 
iscriviti:

E-mail *
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« indietro 

Aperture da Lorenzin ma lo sciopero dei medici resta 
confermato 

L'incontro al ministero non ferma la protesta 
Resta confermato lo sciopero dei medici pubblici proclamato 
per il 17 e 18 marzo nonostante le 'aperture' del ministro della 
Salute Beatrice Lorenzin. E' quanto e' emerso dall'incontro tenutosi 
oggi fra il ministro stesso e le rappresentanze sindacali. "Lo 
sciopero resta, il ministro non ci ha chiesto di sospenderlo, ha 

voluto concentrarsi sui lavori", specifica Giacomo Milillo, segretario nazionale della Federazione dei 
medici di medicina generale (Fimmg). D'altronde, sottolinea, "in questo momento il malessere dei 
medici è molto elevato, quindi lo sciopero ancora rappresenta il loro sentimento di protesta. Si valuterà 
nel tempo se ci saranno risultati e per risultati intendiamo far circolare la parola 'salute' nel 
Parlamento". Nel corso dell'incontro, prosegue Milillo, "il ministro ha fatto delle aperture e si è impegnata 
a coinvolgere il governo e altri ministeri per cercare delle soluzioni concertate". Per affrontare i singoli 
problemi, dai contratti al turnover al precariato, è stato programmato un incontro al mese. Il primo si 
terrà il 14 marzo, a seguire tutti i primi venerdì del mese.

Da parte del ministro della Salute Beatrice Lorenzin c'è stato "un impegno tecnico e politico ma 
aspettiamo segnali concreti, quindi a oggi lo sciopero di 48 ore è confermato" aggiunge Massimo Cozza, 
segretario Fp Cgil Medici. Il ministro, sottolinea Cozza, "ha confermato che ci saranno 2 miliardi in 
più per 2017-2018" per la sanità pubblica da destinare in particolare a "farmaci e personale". Ma, più in 
generale, "ha detto che l'agenda Sanità sarà all'interno di quella del Governo e dopo la 'Buona scuola' ci 
sarà la 'Buona sanità'. Attendiamo ora i fatti". Il segretario generale della Cisl Medici, Biagio Papotto,, 
ha rilevato: "abbiamo apprezzato le aperture del ministro, è chiaro che sul tappeto ci sono tanti problemi. 
Abbiamo chiesto in particolare un giusto finanziamento del Sistema Sanitario nazionale, un giusto 
rapporto pubblico-privato e la revisione del decreto appropriatezza. Aspettiamo ulteriori risposte per 
evitare di fare uno sciopero che graverebbe sulle spalle di medici e cittadini".

Un incontro positivo con disponibilità all'ascolto e a portare le questioni della sanità pubblica
nell'agenda del Governo", ma "aspettiamo che alle parole seguano i fatti per ragionare sulla possibilità di 
revocare lo sciopero", precisa Così Costantino Troise, segretario dell'Associazione dei medici dirigenti, 
Anaao Assomed. Verranno attivati tavoli tecnici interministeriali sui nodi principali, specifica il 
rappresentante della dirigenza medica pubblica, ovvero "riconoscimento di ruolo, occupazione, precari, 
formazione e condizioni di lavoro". "Non è questa riunione che può risolvere il problema, a meno che il 
problema non venga portato a livello di competenze e sfere ancora più alte", commenta Pina Onotri, 
segretario del Sindacato medici Italiani (Smi). Tra le preoccupazioni dei professionisti, spiega, "il 
continuo definanziamento della sanità e un sistema pubblico non più competitivo perché, tra liste 
d'attesa e ticket, i paganti vanno nel privato". Ma anche "il carico di lavoro burocratico insostenibile" 
derivato dal decreto appropriatezza, che "va revocato". Lo sciopero quindi è "assolutamente mantenuto a 
meno che non succeda qualcosa. Personalmente - conclude - non mi aspetto chissà che rivoluzione o 
soluzione. Proseguiremo sulla via della protesta".

Si dice "ottimista" Stefano Cassi segretario della Cimo, l'Associazione Sindacale Medici Dirigenti. 
"Che si sia riaperto un colloquio che si era interrotto, per noi è segno positivo", aggiunge sottolineando 
che un confronto tra le parti "mancava da oltre un anno". I due miliardi confermati per il 2017-18 "erano 
quelli tolti e che quindi ritornano, ma meglio di niente. E' pur sempre un'inversione di tendenza". 
Tuttavia, di fronte al "senso di malessere diffuso serve qualcosa di concreto".

Pagina 1 di 2DottNet

19/02/2016http://www.dottnet.it/canale/8195/articolo/18145/aperture-da-Lorenzin-ma-lo-scioper...



rifday.it http://www.rifday.it/2016/02/18/4021/

RIFday

Confronto Lorenzin-medici, i sindacati chiedono di… aggiungere posti al tavolo

Roma, 18 febbraio – È un confronto importante, quello che avrà luogo oggi al ministero della Salute, a partire dalle 10.30, tra la titolare del dicastero Beatrice Lorenzin e i 
rappresentanti di 23 sigle sindacali mediche, convocate (in buona sostanza) per capire se, quali e quanti spazi esistano per evitare le due giornate di sciopero già 
programmate per il 17 e 18 marzo prossimi.

La prima richiesta di tutte le sigle – che oggi si confronteranno con Lorenzin per raggruppamenti: Apm, Intersindacale e sindacati confederali – è nota e viene reiteratamente 
avanzata ormai da tempo: il governo deve aprire un tavolo di confronto con la professione dove, oltre a quelli della Salute, siedano anche i rappresentanti di MEF, MIUR e 
Funzione pubblica, per affrontare in modo coerente e integrato, valutando ogni aspetto e implicazione i molti problemi della professione medica.

Il cahier de doleances dei medici è a dir poco corposo e comprende temi di grandissimo rilievo, dal rinnovo dei contratti alla formazione, fino alle progressioni di carriera 
secondo criteri di merito, nessuno dei quali prescinde da quella che è a un tempo “la madre di tutte le questioni” e la precondizione necessaria per l’avvio di un confronto 
concreto e costruttivo: la sostenibilità del sistema sanitario nazionale. Rispetto alla quale – a giudizio dei medici – il governo continua a dare risposte evasive e a compiere 
scelte poco coerenti, che molto spesso sembrano andare in direzione diversa, se non opposta, al rafforzamento della sanità pubblica.

Proprio questo è il terreno sul quale si registrano le distanze maggiori e – per quanto è possibile valutare al momento – più difficilmente colmabili, con i medici da una parte a 
chiedere più attenzioni (e investimenti) per un settore cruciale, in modo da risolvere problemi che vanno sempre più e in qualche caso incancrenendosi (liste d’attesa di mesi, 
accessibilità sempre più scarsa/problematica/costosa alle prestazioni Ssn, difficoltà prodotte dal dualismo Regioni-Governo, riorganizzazione dell’assistenza primaria e di 
quella ospedaliera, sostenibilità dell’alta tecnologia eccetera, e il Governo dall’altra a ribattere che le sue politiche in materia di sanità .

Nessuno, ovviamente, si attende che l’incontro di oggi possa essere risolutivo, anche perché – i sindacati ne sono convinti – Lorenzin non è l’interlocutore, ma “un” 
interlocutore, e neppure decisivo, se si guarda al problema dal quale, a cascata, discendono tutti gli altri, quello del sottofinanziamento della spesa. Che è proprio il bersaglio 
grosso sul quale tutte le principali sigle della medicina continuano a sparare: dove si prendono le risorse per risolvere il nodo del precariato ( e tutto quello che ne consegue) e 
finanziare le 6.000 “stabilizzazioni” promesse dall’ultima Legge di stabilità? E dove sono quelle per il rinnovo della convenzione, solo per fare i più citati degli esempi? 
Domande alle quali, in tuta evidenza, non può certo rispondere la sola titolare della Salute.

C’è da scommettere che sul tavolo del confronto ci sarà anche quello che – in ordine di tempo – è stato l’ultimo oggetto di scontro tra titolare del dicastero e medici, ovvero il 
decreto appropriatezza, anche se il tema sarà discusso nel merito (nel pomeriggio di oggi) nella prima riunione del “tavolino” Salute-Fnom-Regioni istituito proprio allo scopo di 
occuparsi della questione, dopo che appena qualche giorno fa, come riferito anche dal nostro giornale, la ministra Lorenzin ha fatto un passo indietro proprio sulla 
spinosissima questione del meccanismo-sanzioni, che (poco ma sicuro) per essere appianata dovrà essere ampiamente rivisitata. In che direzione e con quali strumenti, è 
tutto da vedere.

RIFday  © 2016
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Sciopero medici, Lorenzin incontra sindacati ma non 

basta. Mobilitazione del 17 e 18 marzo confermata

Roma  – Le Organizzazioni Sindacali plaudono 
alla convocazione da parte del Ministro della Salute 
Lorenzin, ma lo sciopero dei medici di 48 ore del 17 e 18 
marzo resta confermato.

Le Organizzazioni Sindacali hanno rappresentato al 
Ministro della Salute la gravità per le ripercussioni sulla 

tutela della salute dei cittadini, del definanziamento della sanità pubblica che ha 
portato la spesa sanitaria dell’Italia, in rapporto al PIL, al terzultimo posto tra i paesi 
OCSE a 15, preceduta financo dalla Grecia, facendola precipitare al 21esimo posto 
nell’indice europeo di gradimento dei consumatori.

Il Ministro – si legge nello stesso comunicato – ha altresì dato la propria disponibilità 
alla attivazione di tavoli tecnici, anche interministeriali, che affrontino le ragioni che 
oggi rendono insostenibile la situazione dei Medici, e dei Dirigenti sanitari, per un 
confronto che porti a scelte strutturali che arrestino il declino del Servizio sanitario 
nazionale ed il progressivo peggioramento delle condizioni di lavoro dei professionisti 
che operano al suo interno.

Contratto e convenzioni, sono da attivare subito, costituendo irrinunciabili strumenti di 
governo, anche della spesa, e di innovazione organizzativa.

I punti su cui le Organizzazioni Sindacali hanno richiamato l’attenzione del Ministro 
sono:

Organizzazioni Sindacali e Ministro – si legge in un 
comunicato sindacale unitario – hanno concordato sulla 
necessità di aprire un processo che porti al 
riconoscimento da parte del Governo del ruolo e del 
valore del lavoro dei Medici, e degli altri Professionisti 
del SSN, insieme con quello della sanità pubblica, come 
grande patrimonio civile e sociale del Paese, riportandoli 
all’interno della agenda della Politica Nazionale.
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lavoro, anche attraverso interventi del 
Ministero;

–          il superamento del precariato, previo 
puntuale censimento e valutazione dei costi 
della stabilizzazione;

–          un piano per l’occupazione a tempo 
indeterminato, che copra gli attuali vuoti di 
organico e garantisca almeno il turn over 
rispetto ai 22.000 medici previsti in quiescenza 
nel prossimo triennio, abolendo il tetto di spesa 
per il personale o derogando per le Regioni il 
piano di rientro;

–          la sospensione degli effetti dell’articolo 
9-quater della L.125/2015, o il ritiro del DM 9 
dicembre 2015 sull’appropriatezza prescrittiva, 
e l’impegno ad evitare accanimento 
sanzionatorio contro i Medici;

–          un intervento per salvaguardare il 
salario accessorio della Dirigenza medica e 
sanitaria, congelato in maniera illogica dal 
comma 236 della legge di stabilità;

–          la definizione di requisiti di 
accreditamento omogenei per il settore 
pubblico e quello privato, per evitare fenomeni 
di moderno caporalato;

–          la riforma del sistema di formazione 
medica, per renderlo coerente con la 
programmazione del SSN e valorizzare il ruolo 
attivo dei Professionisti che operano nel e per il 
SSN, ed evitare un imbuto formativo che crea 
disoccupazione ed emigrazione dei giovani;

–          il contrasto a procedimenti di 
esternalizzazione dei servizi sanitari.

Nell’attesa di atti e segnali concreti – si conclude la nota firmata da  ANAAO 
ASSOMED – CIMO – AAROI-EMAC – FP CGIL MEDICI E DIRIGENTI SSN  – FVM – 
FASSID (AIPAC-AUPI-SIMET-SINAFO-SNR) – CISL MEDICI – FESMED – ANPO-
ASCOTI-FIALS MEDICI – UIL FPL MEDICI – UGL MEDICI – FIMMG – SUMAI – 
SNAMI – SMI – INTESA SINDACALE (CISL MEDICI-FP CGIL MEDICI-SIMET-
SUMAI) – FESPA – FIMP – CIPE – SIMPEF – ANDI – ASSOMED SIVEMP – SBV 
– rimangono in campo le ragioni che hanno condotto alla proclamazione dello 
Sciopero generale dei medici di 48 ore del 17 e 18 marzo.

scarica il manifesto sindacale sciopero medici
(http://medicalive.it/wp-
content/uploads/2016/02/sciopero-medici.pdf?590742)
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ROMA, 18 FEBBRAIO 2016 - Confermato lo sciopero dei medici il 17 e il 18 marzo. Lo hanno 
detto le organizzazioni sindacali dei camici bianchi al termine dell'incontro con il ministro 
della Salute Beatrice Lorenzin.

La decisione di andare allo sciopero era stata presa a gennaio in una riunione alla quale 
hanno preso parte tutte le sigle sindacali dei medici.

Lo sciopero ha sostanzialmente due obiettivi: la salvaguardia del Servizio sanitario 
nazionale, secondo i medici messo a rischio dai tagli delle prestazioni erogate ai cittadini, e 
"la denuncia dell'indifferenza del governo di fronte ai problemi della Sanita'". 

Nella riunione di oggi al ministero della Salute, il ministro Lorenzin e i sindacati dei camici bianchi 

hanno concordato un percorso di dialogo per affrontare i problemi aperti e hanno stabilito un 

calendario di incontri, il primo dei quali si terra' il 14 marzo. (Agi)
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Lorenzin e i medici, prove di intesa. "Ma lo sciopero 
resta confermato"
Roma, 19 febbraio 2016 - L’INCONTRO è stato proficuo, il dialogo positivo ma lo sciopero resta confermato. Il 17 e il 18 marzo i 

camici bianchi torneranno in piazza a breve distanza dall’altra agitazione massiccia di dicembre. I sindacati dei medici ieri hanno 

incontrato, dopo circa un anno, il ministro della Salute Beatrice Lorenzin e, insieme, hanno messo a punto un percorso di 

confronto che significa un incontro al mese. I professionisti hanno consegnato il loro elenco delle proteste che, in primo luogo, 

riguardano quello che chiamano il "depauperamento del Servizio sanitario nazionale" che sempre più sta indirizzando gli utenti 

verso il comparto privato. Con conseguenti danno non soltanto per i cittadini costretti a pagare più prestazioni, ma ancheper il 

Servizio che rischia di divenire marginale.

IL MOSTRO da abbattere per i camici bianchi, prima di tutto, è quello del decreto appropriatezza, un nemico da radere al suolo 

in modo definitivo anche dopo che Lorenzin ha fatto marcia indietro sulle sanzioni ai professionisti che sbagliano. Di eventuali 

misure punitive contro i medici che prescrivono esami o analisi non ritenuti appropriati, se ne tornerà a parlare – ha garantito il 

ministro – solo alla fine della revisione del lungo elenco di prestazioni, all’incirca 200, passate al microscopio dei tecnici. E’ stata la 

mossa giusta per svelenire il clima alla vigilia del summit con i sindacati che però, per adesso, mantengono il punto e 

difficilmente faranno marcia indietro dopo il prossimo vertice con il ministro già fissato per il 14 marzo, tre giorni prima delle 

agitazioni programmate.

MA PERCHÉ non riporre le armi e aspettare? Lo spiega Giacomo Milillo segretario della Fimmg che pure apprezza quelle che lui 

chiama "caute aperture" da parte di Lorenzin. "Nell’incontro abbiamo affrontato problemi di governance che rendono sempre più 

difficile la sopravvivenza del Servizio sanitario nazionale. Il ministro si è mostrata disponibile anche a coinvolgere il governo". 

Coinvolgere il governo significa, fuori dalle metafore, affrontare il nodo del nuovo contratto di categoria bloccato da tempo 

immemorabile. Un bubbone che pesa sullo stomaco dei camici bianchi: "In questo momento – specifica Milillo – il malessere dei 

medici è molto elevato e lo sciopero rappresenta il loro sentimento di protesta. Nel tempo valuteremo se, attraverso il dialogo 

con il ministro, ci saranno risultati".

La stessa posizione espressa dagli altri sindacati, dall’Anaao alla Cimo, dalla Cgil allo Smi. Tante le sigle ma comune la posizione. 

La spiega Riccardo Cassi: "Se Renzi ci dà i soldi per rinnovare il contratto siamo disposti a revocare lo sciopero". Ecco perché, al 

momento, non si parla di marce indietro.

di SILVIA MASTRANTONIO 
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Sanità

Sindacati medici incontrano ministro ma sciopero confermato

Aperture apprezzate, si chiedono però "atti concreti"

Roma, 18 feb. (askanews) - Bene le aperture da parte del ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, "che si è impegnata su vari fronti" ma "se non 
vediamo atti concreti" lo sciopero si farà. I sindacati medici che questa mattina si sono incontrati col ministro Lorenzin parlano uscendo da un "incontro 
utile e propositivo", però le questioni sul tavolo sono tante. 
Dunque lo sciopero previsto per il 17 e il 18 marzo prossimi resta confermato. A meno che "Renzi non ci dica che ci dà i soldi per il contratto". 

askanews 
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