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Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Dipartimento della Funzione Pubblica 

 

Al Ministero del Lavoro 

 

Al Ministro della Salute 

 

Agli Assessori Regionali alla Sanità 

 

All’ARAN 

 

Loro indirizzi pec 

 

Roma 23 ottobre 2015 

Prot. N. 206/2015/SNrm 

 

 

Le seguenti Organizzazioni sindacali di categoria: ANAAO ASSOMED - CIMO – AAROI-EMAC – 

FP CGIL MEDICI - FVM – FASSID - CISL MEDICI – FESMED – ANPO-ASCOTI-FIALS MEDICI – 

UIL MEDICI proclamano formalmente lo stato di agitazione con l’intento di giungere alla indizione di 

una giornata di sciopero nazionale, da individuare nella prima data utile nel rispetto della normativa 

vigente, qualora non si giunga alla soluzione dei problemi denunciati dalla categoria. 

 

Le Organizzazioni sindacali denunciano che, nonostante tutti i tentativi di interlocuzione, 

l’atteggiamento di Governo e Regioni rimane quello di un mancato coinvolgimento nelle scelte dei 

medici che, a fronte di una collaborazione costantemente offerta, sono stati ripagati con limitazione 

delle competenze, impoverimento numerico e retributivo, espulsione dai processi decisionali, 7 anni 

di blocco dei contratti, disoccupazione, precarietà ed emigrazione dei giovani colleghi, intollerabile 

confusione e assenza di programmazione nell'accesso alla formazione pre e post laurea, mancanza 

di attenzione al problema della responsabilità professionale, decretazioni che fissano obblighi 

burocratici che aumentano il carico di lavoro a danno dello spazio clinico e sottraggono tempo 

all’ascolto nel rapporto fiduciario medico paziente. 

 

Il futuro del SSN non dipende solo dal finanziamento, ma da modelli di governance innovativi e da 

equilibri istituzionali capaci di superare l’attuale impianto regionale e produrre i cambiamenti 

necessari alla sostenibilità del SSN e al miglioramento dell’assistenza. Ma, soprattutto, dipende dal 

ruolo e dalle conseguenti responsabilità da assegnare ai medici, dal valore che si attribuisce al 

lavoro dei professionisti, dal recupero di politiche nazionali che garantiscano una omogenea 

esigibilità del diritto alla tutela della salute in tutto il paese. 

 

La situazione è, infatti, diventata insostenibile anche, e soprattutto per i cittadini, a danno dei quali 

le politiche governative, che considerano sempre la sanità come un costo da abbattere, e mai come 

un settore meritevole di investimenti, sia socio-sanitari che finanziari, tendenti al rafforzamento di 

una garanzia nazionale del diritto alla salute, l’unico che la Costituzione definisce fondamentale, 

stanno  realizzando una drastica riduzione dei livelli reali di assistenza e dell’effettivo accesso alle 

cure. Si taglia anche la prevenzione primaria e la sicurezza alimentare aldilà dell’enfasi di Expo. 
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Le sottoscritte Associazioni richiedono quindi – così come previsto nei rispettivi ”Accordi sui servizi 

pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero” - l’avvio 

della procedura conciliativa. 

 

Distinti saluti. 

 

Dott. Costantino Troise  ANAAO ASSOMED  

Dott. Riccardo Cassi  CIMO 

Dott. Alessandro Vergallo  AAROI-EMAC 

Dott. Massimo Cozza  FP CGIL MEDICI 

Dott. Aldo Grasselli  FVM 

Dott.ssa Alessandra Di Tullio  FASSID 

Dott. Biagio Papotto  CISL MEDICI 

Dott. Carmine Gigli  FESMED 

Dott. Raffaele Perrone Donnorso  ANPO-ASCOTI-FIALS MEDICI 

Dott. Roberto Bonfili  UIL MEDICI 


