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RASSEGNA STAMPA DEL 27 SETTEMBRE 2018 

SULLA PROCLAMAZIONE STATO DI AGITAZIONE 
 

 

 

MEDICI PRONTI ALLO SCIOPERO 

Il servizio sanitario pubblico vive un "momento critico con un quadro preoccupante" che ha portato 

i sindacati dei medici "a interrompere oggi l'interlocuzione tecnica per il rinnovo del contratto con 

l'Aran e a proclamare lo stato di agitazione, con una o più giornate di sciopero a ottobre da 

definire. E una manifestazione nazionale a Roma con sit-in davanti al Parlamento, all'Aran e alle 

Regioni". Lo ha affermato Carlo Palermo, segretario nazionale Anaao Assomed, durante la 

conferenza stampa dell'Intersindacale oggi a Roma dopo l'incontro di ieri con il ministro della 

Salute Giulia Grillo. 

"Stiamo vivendo un momento critico per il Ssn con un grave sottofinanziamento e le notizie che 

arrivano in queste ore dal Governo per il Def non sono buone - aggiunge Palermo - si tratta di avere 

un finanziamento incrementale per dare a tutti le cure e alle Regioni la possibilità allargare le 

offerte. Inoltre, è ora di chiudere un contratto dei medici che è fermo dal 2010. Non si tratta di 

questioni corporative, il rapporto con l'Aran (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle 

pubbliche amministrazioni) è andato avanti per molti mesi, ma il nostro contratto non ha 

finanziamento certo per il 2018". 

"Così come stanno le cose il Ssn fallirà", ha affermato Aldo Grasselli, segretario del Sivemp, il 

sindacato dei veterinari pubblici. "Servono risposte altrimenti il sistema si inabisserà". Secondo 

Guido Quici, presidente Cimo, "le Regioni hanno lucrato sui risparmi del costo del personale, sono 

contento che sia fallita la trattativa con l'Aran perché così non poteva andare. Ricordo - sottolinea - 

che nei prossimi anni mancheranno 7 mila medici ogni anno, soprattutto medici di famiglia. Noi 

non possiamo peggiorare le condizioni di lavoro, aumenta l'insicurezza per il paziente e così non 

può andare avanti". 

"Non c'è nessuna prospettiva - osserva Palermo - e i medici escono dal sistema e lo fanno prima 

della pensione perché il lavoro è pesante e le notti da coprire sono tante. È difficile andare in ferie e 

questo diventa l'oggetto di scontro tra i colleghi. Ci sono alcuni colleghi a fine carriera che hanno 

accumulato un anno di ferie". 

Fonte: ADNKRONOS 
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SANITA': FVM, GOVERNO DIA RISPOSTE ALTRIMENTI SISTEMA CROLLERA'  

"Siamo in presenza di una serie di fattori che sono drammatici e se continuiamo cosi' il Servizio 

Sanitario Nazionale fallira'". Lo ha affermato il segretario della Federazione Veterinari e Medici, 

Aldo Grasselli, nel corso della conferenza stampa a Roma con le principali sigle sindacali del 

settore medico, che hanno annunciato uno sciopero per ottobre e una manifestazione nazionale a 

Roma per il rinnovo del contratto di lavoro. "Il governo deve dare delle risposte altrimenti il 

Sistema crollera'", ha aggiunto Grasselli spiegando che e' stata scritta ieri una lettera al presidente 

del Consiglio e al ministro della Salute, perche' urge un confronto politico su questo tema che 

riguarda al 70% il bilancio delle Regioni e al 100% i cittadini. Riteniamo che il governo debba  

finanziare il Servizio Sanitario Nazionale e farlo diventare piu' efficiente perche' abbiamo perso 

oltre 500 milioni di euro destinati al personale medico", ha concluso Grasselli.  

 

Fonte: AGI 

 

 

MEDICI, SALTA IL TAVOLO SUL NUOVO CONTRATTO E I SINDACATI 

PROCLAMANO LO STATO DI AGITAZIONE 

I medici italiani proclamano lo stato di agitazione, affidando all'organizzazione intersindacale un 

pacchetto di una o più giornate di sciopero. Ad annunciarlo è stato il segretario dell'Anaao Assomed 

Carlo Palermo durante la conferenza stampa delle organizzazioni sindacali dei medici del Servizio 

Sanitario Nazionale, dopo l'interruzione delle trattative al tavolo per il rinnovo del contratto 

nazionale della Dirigenza Medica, Sanitaria, Veterinaria e delle Professioni sanitarie.  

 

«Apprendo con rammarico che l'intersindacale medica ha sospeso la partecipazione al tavolo 

contrattuale presso l'Aran per il rinnovo del Ccnl. Sono certamente condivisibili le finalità di tutela 

del sistema sanitario pubblico e spero in una ripresa in tempi rapidi della contrattazione. Come 

Conferenza delle Regioni e delle Province autonome abbiamo già richiesto al Governo uno 

specifico finanziamento nella legge di bilancio in corso di predisposizione», questo il primo 

commento di Sergio Venturi, presidente del Comitato di Settore Regioni-Sanità, dopo l'annuncio 

dello sciopero. 

 

Fonte: Sanità24 
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MEDICI E DIRIGENTI SSN. A OTTOBRE SCIOPERO PER RINNOVO CONTRATTO E 

DIFESA SANITÀ PUBBLICA: “GOVERNO METTA LE RISORSE NECESSARIE O SSN 

NON DURERÀ PIÙ DI 5 ANNI” 

Cinque anni. Senza correttivi, è questo il periodo stimato di sopravvivenza del Ssn. Poi sarà lo 

sfascio completo. L’intersindacale medica ha lanciato l’allarme oggi da Roma. “Le carenze del 

sistema sono troppo gravi perché la dedizione dei medici sia sufficiente a tenerlo in piedi”. Ieri 

incontro con Grillo: “Ha condiviso le nostre preoccupazione, ma è dal Mef e dallo Sviluppo che 

servono risposte”. Aspettative, poche: “La sanità non è tra le priorità del Governo. Non vogliamo 

rimanere schiacciati tra la Flat Tax e il reddito di cittadinanza”. Per il contratto i medici chiedono 

finanziamenti per almeno 560 milioni. 

Una o più giornate di sciopero, a partire da ottobre. Poi una manifestazione nazionale a Roma, sit-in 

davanti al Parlamento, all’Aran e alle Regioni e iniziative in tutte le Regioni. È questo il programma 

annunciato dall’Intersindacale della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria all’indomani 

dell’incontro con il ministro della Salute Giulia Grillo. Perché se anche il ministro ha condiviso le 

preoccupazioni dei medici, “è dal Mef e dallo Sviluppo economico che devono arrivare risposte”. 

Ed è per sollecitare un impegno da parte del Governo sulla sanità e la questione medica che i 

sindacati hanno lanciato lo stato di agitazione. 

Il servizio sanitario pubblico vive un “momento critico con un quadro preoccupante”, ha detto 

il segretario nazionale dell’Anaao Assomed, Carlo Palermo, alla conferenza stampa convocata a 

Roma per annunciare la protesta . La carenza di personale è “drammatica”. E “non basta dire che 

non ci saranno tagli. La sanità va finanziata, per garantire organici adeguati, allargare l’offerta 

sanitaria, ma anche per chiudere un contratto scaduto da 8 anni”. 

Palermo ha quindi spiegato che proprio oggi i sindacati dei medici hanno deciso di 

interrompere l'interlocuzione tecnica con l’Aran per il rinnovo del contratto: “Le questioni tecniche 

sono chiare, quel che manca sono le risposte politiche”. “Dieci anni di blocco del contratto – ha poi 

evidenziato – sono 10 anni di perdita inflattiva”. Ed ha accusato le Regioni di avere “contribuito a 

creare questo clima disattendendo l'accordo sul contratto”. Quindi ha riferito che ai medici mancano 

risposte anche in merito ai fondi accessori, “che sono fondamentali per retribuire il disagio, che ha 

ormai raggiunto livelli altissimi, ma anche la carriera”. 

Il leader dell’Anaao Assomed ha infine evidenziato come la sanità sia un sistema basato sulla 

partecipazione di tutte le sue componenti. “Ma i medici mortificati, non sono partecipativi. Non 

riescono ad offrire il massimo, garantendo il livello qualitativo delle prestazioni ottimale. Ed è per 

questo che fanno di tutto per uscire dal sistema, non solo con la pensione, ma anche migrando verso 

il privato. Questo è un rischio soprattutto in Veneto, Piemonte e Lombardia, dove la componente 

privata è particolarmente forte”. 

Per il rinnovo del contratto dei medici del settore pubblico servirebbero, secondo le stime 

presentate in conferenza stampa, almeno 560 milioni. Si tratterebbe di 500 milioni per l'aumento del 

3,48% previsto per gli stipendi pubblici e altri 60 milioni per garantire l'indennità di esclusività 

della massa salariale. Guido Quici, presidente nazionale della Cimo, ha evidenziato come le 

Regioni “mentre per i 64.000 medici della medicina convenzionata hanno accantonato 356 milioni 

(elemento che ha consentito di destinare 300 mln di euro alla sigla dell’Accordo Collettivo 

Nazionale di questa categoria), per i circa 130.000 medici dipendenti del SSN le Regioni hanno 

invece accantonato, solo 12,9 milioni, somma irrisoria alla quale peraltro hanno contribuito per il 
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95% solo due regioni, Lombardia ed Emilia Romagna” (vedi tabella a fondo pagina). Per Quici, le 

Regioni hanno “lucrato” sul personale. 

A fargli eco Aldo Grasselli, presidente Fvm: “Dal Conto annuale dello Stato si scopre che, grazie ai 

massicci pensionamenti, la spesa per la dirigenza medica, veterinaria e sanitaria ha fatto risparmiare 

alle Regioni oltre il 10%. La spesa è scesa da 5.4milioni di euro del 2010 a meno di 5 milioni di 

euro nel 2016. Mezzo miliardo di euro anno risparmiato sulle spalle dei medici”. 

A rilanciare l’allarme sulle difficoltà dei medici e del sistema anche Giuseppe Ettore, 

presidente Fesmed. “Dopo nove anni il contratto dei dirigenti medici è ancora un traguardo lontano 

e la colpa è dell’inerzia della politica”. A questo si aggiungono “i gravi problemi per il nostro Ssn”, 

come la carenza di medici “a causa della mancata programmazione e di una precisa volontà politica 

orientata oramai al declino della sanità pubblica”. Per Ettore servono “proposte migliorative e di 

tutela  non solo per il blocco del salario,  ma soprattutto per  la  sicurezza e la qualità di lavoro dei 

medici, la formazione, la turnazione, la premialità, la tutela legale e assicurativa”. Della stessa 

opinione Uil e Cisl Medici. 

I sindacati, dunque, pretendono risposte. E soluzioni vere. “Basta bonus o mance elettorali, 

serve una legge di bilancio che investa sul personale e i servizi. Non è in gioco solo il nostro lavoro 

ma garanzie ed equità nell'erogazione delle cure per tutti i cittadini”, ha detto Andrea Filippi, 

segretario nazionale della Fp Cgil Medici. 

Senza correttivi, secondo le stime di Carlo Palermo, in 5 anni la sanità sarà al completo sfascio. 

La coordinatrice della Fassid, Alessadra Di Tullio, ha quindi lanciato un ulteriore allarme: “Alcune 

Regioni stanno portando avanti velocemente un percorso per l’autonomia. È evidente che più le 

Regioni assumono autonomia, più ci si dovrà preoccupare di avere 21 servizi sanitari regionali 

diversi. E non vorrei trovarmi al posto dei cittadini delle aree più in difficoltà”. 

“La politica ha sempre pensato che la sanità avrebbe continuato a funzionare a prescindere da 

tutto e tutti, grazie alla dedizione dei medici e degli altri operatori. Ma non è così. E non è 

corporativismo. Le carenze del sistema sono troppo gravi perché la dedizione dei medici sia 

sufficiente a fronteggiarle”, ha detto Alessandro Vergallo dell’Aaroi Emac, che ha definito le 

istituzioni “mandanti” dei cittadini che aggrediscono il personale sanitario negli ospedali. Una 

affermazione forte, ma “del resto – ha spiegato Vergallo – le aggressioni sono spesso scatenate dai 

disservizi del sistema e di questo sono responsabili le istituzioni. Ora cercheremo di fare capire che 

la situazione va invertita”. 

L'obiettivo dell'intersindacale è di “non rimanere schiacciati tra la Flat Tax e il reddito di 

cittadinanza”, come ha detto Palermo. 

Le aspettative, per la realtà, sono poche. “Abbiamo sensazioni molte negative”, ha detto il leader 

dell’Aaroi Emac. “Questo Governo ha preso altri impegni. La sanità non è la sua priorità e il 

ministro della Salute non ha potere per contrattare. Questo è stato chiaro nell’incontro di ieri con il 

ministro Grillo, nel corso del quale, infatti, non ci sono state fatte promesse”. 

Alla conferenza stampa convocata dall’intersindacale erano presenti anche Giovanni Leoni e 

Roberto Monaco, rispettivamente vicepresidente e segretario Fnomceo, a dimostrare l’unità della 

categoria. “La Fnomceo rappresenta tutti i medici, che da anni fanno il loro lavoro nonostante tutte 

le penalizzazioni e le criticità del sistema. Dobbiamo sensibilizzare i cittadini e spiegare loro che 

difendere la dignità dei medici significa difendere la qualità dell’assistenza”, hanno detto Leoni e  



 

 

 

00198  ROMA - Via Nizza, 11 - tel. 06. 8542049 - fax 06. 8848446 
Email: segreteria@fvm-nazionale.it 

 

Monaco, che hanno voluto evidenziare anche l’importanza di dare ai medici donne, sempre più 

numerose nel Ssn, garanzie sulla compatibilità tra lavoro e famiglia. 

 
  

  

Fonte: quotidianosanita.it 
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SCIOPERO DEI MEDICI AD OTTOBRE, GOVERNO SOTTO ACCUSA: LA SANITÀ 

PUBBLICA RESTA SENZA MEDICI 

La sanità pubblica resta senza medici, camici bianchi in sciopero ad Ottobre 

Il sistema sanitario rischia di rimanere a corto di medici, ne mancheranno 7mila ogni anno: saranno 

soprattutto medici di famiglia e i primi ad accorgersene saranno i cittadini. I sindacati dei camici 

bianchi pronti alle barricate, Governo sotto accusa il servizio sanitario pubblico vive un "momento 

critico con un quadro preoccupante" che ha portato i sindacati dei medici "a interrompere oggi 

l'interlocuzione tecnica per il rinnovo del contratto con l'Aran e a proclamare lo stato di agitazione, 

con una o più giornate di sciopero a ottobre da definire. Lo ha affermato Carlo Palermo, 

segretario nazionale del sindacato di categoria Anaao Assomed. Dopo l'incontro non di certo 

positivo con il ministro della Salute Giulia Grillo si prepara dunque una manifestazione nazionale a 

Roma con sit-in davanti al Parlamento. 

"Stiamo vivendo un momento critico per il Ssn con un grave sottofinanziamento e le notizie che 

arrivano in queste ore dal Governo per il Def non sono buone - aggiunge Palermo - si tratta di avere 

un finanziamento incrementale per dare a tutti le cure e alle Regioni la possibilità di allargare le 

offerte. Inoltre, è ora di chiudere un contratto dei medici che è fermo dal 2010. Non si tratta di 

questioni corporative, il rapporto con l'Aran (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle 

pubbliche amministrazioni) è andato avanti per molti mesi, ma il nostro contratto non ha 

finanziamento certo per il 2018". 

"Così come stanno le cose il Ssn fallirà", ha affermato Aldo Grasselli, segretario del Sivemp, il 

sindacato dei veterinari pubblici. "Servono risposte altrimenti il sistema si inabisserà". 

Guido Quici, presidente Cimo accusa le Regioni di aver lucrato sui risparmi del costo del 

personale: "Sono contento che sia fallita la trattativa con l'Aran perché così non poteva andare. 

Ricordo - sottolinea - che nei prossimi anni mancheranno 7 mila medici ogni anno, soprattutto 

medici di famiglia. Noi non possiamo peggiorare le condizioni di lavoro, aumenta l'insicurezza per 

il paziente e così non può andare avanti". 

"Non c'è nessuna prospettiva e i medici escono dal sistema e lo fanno prima della pensione perché il 

lavoro è pesante e le notti da coprire sono tante. È difficile andare in ferie e questo diventa l'oggetto 

di scontro tra i colleghi. Ci sono alcuni colleghi a fine carriera che hanno accumulato un anno di 

ferie". 

"Non si capisce per quale motivo - sottolinea all'Adnkronos Salute Alessandro Vergallo, 

presidente nazionale Aaroi-Emac - una categoria di medici ospedalieri debba essere la categoria 

pària del pubblico impiego. Già questo ci lascia di stucco". 

"Servirebbe fare un accordo con il Governo e con le Regioni - suggerisce Andrea Filippi, 

segretario nazionale della Cgil medici - lo possiamo chiamare una 'Rca' ovvero: risorse, contratto 

e assunzioni. Solo così si garantiscono i servizi ed è quello che oggi chiediamo al ministro Grillo e 

al Governo"."In questi anni abbiamo perso 15-20 mila medici per il blocco del turnover e siamo 

140 mila dirigenti sanitari, che almeno vengano rintegrati questi. Poi mancano i colleghi specialisti 

e - aggiunge Filippi - questo l'abbiamo chiesto al ministro Grillo, occorre aumentare di 2 mila unità 

le borse di studio per la specializzazione. Per anni i dirigenti medici non sono stati neanche 

considerati precari, si facevano le stabilizzazioni solo per il personale non dirigente. Ora con la 

legge Madia sono partite le stabilizzazioni anche per noi e per legge si devono fare: ebbene - 

conclude il medico-sindacalista - oggi solo alcune Regioni stanno assumendo a tempo 

indeterminato i precari". 

Fonte: today.it 


