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I PUNTI: SOSTENIBILITÀ DEL SERVIZIO SANITARIO E RINNOVO CONTRATTUALE

Rinviato di due mesi lo sciopero
di 48 ore annunciato dai medici
Era in programma per il 17 e 18 marzo. La decisione dopo un incontro a Palazzo Chigi tra i 
sindacati di categoria, i ministri Lorenzin e Madia e il sottosegretario De Vincenti

di REDAZIONE SALUTE ONLINE

(Ansa)

È stato rinviato di 60 giorni lo 
sciopero generale dei medici di 48 
ore già annunciato per i prossimi 17 e 
18 marzo. La decisione dei sindacati 
dopo un incontro a Palazzo Chigi con 
i ministri della Salute Beatrice 
Lorenzin e della Pubblica 
Amministrazione Marianna Madia e il 
sottosegretario alla Presidenza del 
Consiglio dei ministri Claudio De 
Vincenti. 

SANITÀ PUBBLICA E RINNOVO CONTRATTUALE «Un incontro positivo, nel quale il 
Governo ha dato disponibilità ad affrontare i temi che abbiamo posto, dall’assicurare 
la sostenibilità del Sevizio sanitario nazionale attraverso un finanziamento adeguato, 
all‘apertura di un tavolo per il rinnovo contrattuale definendone il finanziamento» ha 
detto il segretario del maggiore dei sindacati dei medici dirigenti, l’Anaao-Assomed, 
Costantino Troise. L’incontro è stato definito «positivo» dai rappresentanti di tutte 
le 20 sigle sindacali presenti, poiché «per la prima volta, la vertenza salute entra in 
primo piano nell’agenda del Governo». Lo sciopero già proclamato per il 17 e 18 
marzo è stato dunque sospeso e rinviato di due mesi: «Monitoreremo che gli 
impegni siano portati avanti» hanno affermato i leader sindacali dei camici bianchi in 
conferenza stampa. Altrimenti di sciopero si riparlerà a maggio.

IL NODO DELLE ASSUNZIONI E DEL PRECARIATO Questi i problemi evidenziati dai 
sindacati medici: «la riforma della formazione, la stabilizzazione del precariato in 
tempi certi ma in modo graduale, il nodo delle assunzioni e lo sblocco del turn-over e 
la definizione di tipologie di lavoro flessibili per mettere un freno al proliferare dei 
contratti atipici», spiega Troise. È stato preso anche un impegno, ha aggiunto, «per 
il contenimento della esternalizzazione dei servizi sanitari, pratica sempre più 
dilagante». Quanto al nodo delle nuove assunzioni per i medici, «uno dei problemi - 
rilevano i leader sindacali - è che le Regioni ad oggi non hanno ancora comunicato 
al Ministero della Salute i propri fabbisogni, come stabilito. Sollecitiamo dunque le 
Regioni su questo punto».

«SI RISCHIA UNA SANITÀ PUBBLICA AL TRACOLLO» «Non stiamo battendo cassa per 
ottenere chissà quali aumenti, vogliamo soltanto far capire al Governo che tra tagli, 
demotivazione e marginalizzazione dei medici rischiamo di lasciare agli assistiti una 
sanità pubblica al tracollo - afferma Giacomo Milillo, Segretario nazionale della 
Fimmg, il sindacato dei medici di famiglia -. E credo di poter dire che le nostre 
preoccupazioni siano state questa volta condivise. È un fatto positivo non essersi 
lasciati con una pacca sulle spalle ma con l’impegno concreto ad aprire tavoli 
permanenti di confronto sulle questioni più spinose. Ora è essenziale che il Governo 
passi ai fatti, garantendo la sostenibilità economica del sistema sanitario pubblico, 
formalizzando nero su bianco la disponibilità di 4 miliardi di risorse aggiuntive 
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annunciata dal ministro Lorenzin. Risorse che servirebbero innanzitutto ad eliminare 
la piaga del precariato medico, che di certo non favorisce la qualità delle cure. Così 
come il rinnovo della convenzione dei medici di famiglia, scaduta da oltre sei anni, 
può essere l’occasione buona per migliorare la presa in carico dei pazienti, 
garantendo soprattutto la continuità assistenziale ai malati cronici». I medici avevano 
già incrociato le braccia il 16 dicembre, facendo saltare 40mila interventi chirurgici e 
più di un milione di visite.
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Sanità, sindacati: "Sospeso 
sciopero del 17 e 18 marzo"

La decisione dopo l'incontro a Palazzo Chigi con i ministri Lorenzin e 
Madia. L'agitazione è rinviata di 60 giorni

09 marzo 2016

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 Beatrice Lorenzin 
e Marianna 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 hanno deciso di sospendere lo 
sciopero previsto alla luce delle aperture del 
governo sulla vertenza sanità, hanno chiarito 
i rappresentanti delle sigle sindacali. "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".

Intorno a un tavolo. Unanime il commento dei rappresentanti dei sindacati medici, che 
hanno convocato una conferenza stampa: "È merito del ministro Lorenzin se il governo si 
è seduto al tavolo delle trattative. Questa è una sua vittoria personale. È stata Lorenzin - 
hanno spiegato - a convincere il governo che la sanità è un suo problema e che va risolto".

L'agitazione va avanti. 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 ".

Accedi
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Lo sciopero dei medici è stato rinviato di 60 giorni, perché il governo ha dato un 
segnale di «attenzione sincera» verso il mondo della sanità. Resta però in piedi lo 
stato di agitazione della categoria, che proseguirà la protesta delle «cento 
piazze» per far conoscere ai cittadini le ragioni del malessere. «È stato un 
incontro molto positivo - ha commentato il segretario generale dell’Anaao, 
Costantino Troise - perché c’è stato un riconoscimento comune della necessità 
di difendere la sanità pubblica e la sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale 
attraverso un finanziamento adeguato. Inoltre - ha proseguito Troise - il governo 
si è impegnato per una stabilizzazione del precariato in tempi certi, una riforma 
della formazione pre e post laurea, e a mettere fine agli abusi dei contratti atipici 
e alla terziarizzazione dei servizi sanitari». 

Per quanto riguarda il rinnovo contrattuale dei medici, il governo si è impegnato 
ad avviare un tavolo, ma nell’incontro di oggi non si è parlato di cifre. Il ministro 
Madia si è però impegnata a «verificare lo sblocco dei fondi accessori» che 
saranno impiegati per i contratti. Il segretario nazionale della Fimmg, Giacomo 
Milillo, ha messo in evidenza che «la sanità è stata riconosciuta come un tema 
importante dell’agenda del governo» ma ha messo le mani avanti: «non abbiamo 
ritenuto di revocare lo sciopero, ma solo di differirlo di 60 giorni perché ci 
riserviamo di farlo qualora non avessero applicazione gli impegni assunti oggi». 
Riccardo Cossi, presidente della Cimo, ha definito «altamente positivo» l’impegno 
preso oggi dal sottosegretario De Vincenti «per la difesa della sanità pubblica», e 
ha annunciato che il 14 marzo ci sarà un nuovo incontro al ministero della Salute 
tra Lorenzin e i sindacati dei medici sull’articolo 22 del “patto salute” su 
formazione e carriera.  
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Tutti i sindacati hanno sottolineato il ruolo decisivo del ministro della Salute nel 
buon esito dell’incontro di oggi: «È stata una vittoria della Lorenzin convincere 
Madia e De Vincenti a sedersi al tavolo con i medici». Secondo l’intersindacale, 
inoltre, il governo è stato «sensibilizzato» anche dal successo dell’ultima 
manifestazione dei medici, a Napoli il 20 febbraio. Una prossima manifestazione 
potrebbe tenersi a Firenze ad aprile 
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Sanità, revocato sciopero dei camici bianchi 
Inviato da roma1 il 9 Marzo, 2016 - 18:45 

[1]

Niente sciopero generale per i camici bianchi. La decisione arriva dopo l'incontro di 
oggi a Palazzo Chigi con il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Claudio De 
Vincenti, affiancato dai ministri della Salute Beatrice Lorenzin e della Pubblica 
amministrazione Maria Anna Madia: un incontro ''positivo'', affermano i sindacati 
medici, con l'apertura del governo ad affrontare i nodi della vertenza, dalla sostenibilità 
del Servizio Sanitario nazionale Ssn al rinnovo del contratto, e con il fondamentale 
impegno a fare della Sanità uno dei punti principali dell'agenda di governo. Intesa 
raggiunta, dunque, sulla ''priorità del Ssn'', anche se non sono state indicate cifre o 
risorse aggiuntive. Ma l'impegno ad affrontare i nodi aperti è bastato ai sindacati per 
decidere la sospensione dello sciopero per 60 giorni, con la riserva di metterlo in atto a 
maggio se gli impegni non saranno mantenuti. Nell'incontro di oggi, ha spiegato il 
segretario generale del sindacato dei medici dirigenti Anaao-Assomed Costantino 
Troise, a nome delle 20 sigle mediche che hanno proclamato lo sciopero 
unitariamente, ''è stata dunque registrata una disponibilità da parte del governo ad 
aprire dei tavoli di confronto specifici sulle diverse problematiche da noi evidenziate: si 
affronterà il nodo della riforma della formazione, della stabilizzazione del precariato in 
tempi certi, il nodo delle assunzioni e dello sblocco del turn-over e la definizione di 
tipologie di lavoro flessibili per mettere un freno al proliferare dei contratti atipici''. E' 
stato preso anche un impegno ''per il contenimento della esternalizzazione dei servizi 
sanitari, pratica sempre più dilagante'', e si aprirà un tavolo per il rinnovo contrattuale 
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''definendone i finanziamenti''. In generale, ''molto positivo'' è, secondo le 
organizzazioni mediche, ''l'impegno espresso da De Vincenti in difesa della Sanità 
pubblica'', confermando, si sottolinea in una nota congiunta, ''i livelli di finanziamento 
già disposti e promuovendo, con la collaborazione dei medici, una maggiore 
appropriatezza sia organizzativa che clinica, al fine di garantire su tutto il territorio 
nazionale, in modo omogeneo un'effettiva erogazione dei Livelli Essenziali di 
Assistenza, ed una efficace allocazione delle risorse disponibili''. Resta tuttavia lo stato 
di agitazione e la vertenza rimane ''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. Chiara la 
ragione: ''Non abbiamo revocato lo sciopero, ma solo rinviato, perchè un solo incontro 
non rappresenta la soluzione di tutti i problemi; manteniamo quindi la riserva. Non 
stiamo battendo cassa per ottenere chissà quali aumenti, vogliamo soltanto far capire 
al Governo che tra tagli, demotivazione e marginalizzazione dei medici rischiamo di 
lasciare agli assistiti una sanità pubblica al tracollo'', ha affermato il leader della 
Federazione dei Medici di famiglia (Fimmg) Giacomo Milillo. Insomma, è la conclusione 
di 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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Incontro con il Governo, sospeso e rinviato di 60 
giorni lo sciopero dei medici indetto per il 17 e 18.

di Gazzetta di Salerno

marzo 09

http://www.gazzettadisalerno.it/2016/03/09/incontro-governo-sospeso-rinviato-60-giorni-sciopero-dei-medici-

indetto-per-17-18/

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. Lo sciopero è stato rinviato di 60 giorni e potrebbe dunque essere 
nuovamente proclamato nel mese di maggio.

Pagina 1 di 2Incontro con il Governo, sospeso e rinviato di 60 giorni lo sciopero dei medici indett...

10/03/2016http://www.gazzettadisalerno.it/2016/03/09/incontro-governo-sospeso-rinviato-60-gio...



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 con i ministri Lorenzin e Madia ed il sottosegretario alla Presidenza del 
Consiglio De Vincenti.

L’incontro è stato definito ”positivo” dai rappresentanti di tutte le 20 sigle di sindacati medici 
presenti, poichè ”per la prima volta, la vertenza salute entra in primo piano nell’agenda del 
governo”. 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”.
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Roma 09-03-2016 

Sanità

Sindacati medici: sciopero sospeso ma agitazione continua

A fine aprile grande manifestazione forse alla Leopolda

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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