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COMUNICATO STAMPA

Dall’Assemblea pubblica dei Sindacati delle professioni sanitarie un

appello al Governo: “mettere in regola” il Servizio sanitario pubblico –

dai professionisti alle strutture – per non assistere al suo naufragio

Roma, 14 novembre 2018 – Il rinnovo del contratto di lavoro, ormai scaduto da 9 anni, il superamento della

legge Madia che blocca i fondi contrattuali al 2016, il finanziamento del turnover del personale, con assunzioni

e stabilizzazione dei precari, l’accreditamento e la messa in sicurezza – anche dal punto di vista assicurativo –

degli ospedali pubblici, e infine l’applicazione dei LEA. Non sono semplici richieste, ma elementi non più

differibili per la “messa in regola” e il conseguente salvataggio del SSN. A mettere in rilievo questi punti è la

Federazione Sindacale dei Medici Dirigenti (FESMED), che insieme alle rappresentanze di tutte le altre

categorie di professionisti della salute coinvolti nell’ospedalità pubblica ha partecipato oggi a un’Assemblea a

Roma, al cinema Nuovo Olimpia.

“I professionisti della salute stanno pagando in prima persona il progressivo definanziamento del sistema

sanitario e il peggioramento delle condizioni di lavoro” – denuncia Giuseppe Ettore, Presidente della

Federazione Sindacale dei Medici Dirigenti (FESMED). “Il ridimensionamento del personale e la carenza

dei medici specialistici è una realtà drammatica che richiede un intervento immediato da parte delle istituzioni,

ad iniziare dall’investimento nella formazione delle nuove generazioni di medici e dalla valorizzazione delle

competenze professionali. Inoltre – continua Ettore – non sono stati ancora definiti chiari criteri per il calcolo

del fabbisogno del personale”.

In particolare, il blocco del turnover ha avuto importanti ricadute in termini di qualità del sistema, ostacolando

il passaggio di quella conoscenza esperienziale tra generazioni, che caratterizza il rapporto lavorativo tra i

medici anziani, con una lunga storia di impegno quotidiano, e i giovani specialisti.

“Ad un anno e mezzo dall’approvazione delle Legge Gelli sulla sicurezza delle cure e la responsabilità

professionale, non sono stati ancora applicati gli articoli relativi alla messa in sicurezza delle strutture

ospedaliere mediante accreditamento, l’avvio della produzione delle linee guida da parte delle società

scientifiche accreditate e il decreto che definisce i criteri di vigilanza e controllo delle polizze assicurative per

le strutture sanitarie – prosegue Ettore –. Festeggiamo i quarant’anni dall’istituzione del nostro Servizio

Sanitario Nazionale prendendo atto del grave disagio determinato dalla carenza, in molti ospedali, dei requisiti

di aprpopriatezza e sicurezza dal punto di vista organizzativo e tecnologico, e di conseguenza anche sotto il

profilo delle procedure e della tutela e valorizzazione delle risorse umane”.

L’incontro di oggi a Roma anticipa lo sciopero della categoria, indetto dalle organizzazioni sindacali di medici

e dirigenti sanitari per il 23 novembre, a sostegno della vertenza aperta con Regioni e Governo, dopo

l’interruzione del confronto tecnico al tavolo contrattuale. “Porteremo queste richieste nuovamente in piazza e

nei nostri ospedali, per richiamare non solo l’attenzione della politica, ma anche per informare i cittadini e

renderli partecipi di questa situazione, e consapevoli di problematiche che si riflettono inevitabilmente anche su

di loro nel momento in cui si trovano a ricorrere alla sanità pubblica”, conclude Ettore.
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SANITA': SINDACATI MEDICI, APERTURE SU CONTRATTO MA AVANTI CON LO 

SCIOPERO =

Incontro positivo con la presidente della Commissione Affari 

sociali

Roma, 14 nov. (AdnKronos Salute) - Denunciano "lo smantellamento della

sanità pubblica" e "l'assenza da 10 anni del contratto di lavoro con 

gravi danni economici e professionali". I sindacati dei medici 

dipendenti del Ssn sono scesi di nuovo in piazza a Roma e hanno 

chiamano all'appello la politica in una assemblea pubblica al cinema 

Nuovo Olimpia, a pochi metri dalla Camera dei deputati. "Fino al 23 

novembre, giorno dello sciopero nazionale, continueremo la nostra 

battaglia", hanno evidenziato i sindacati. Tra i politici presenti 

anche esponenti della maggioranza, i parlamentari M5S Giampiero 

Trizzino e Manuel Tuzi.

Una delegazione dei sindacati della dirigenza medica ha incontrato 

questa mattina la presidente della Commissione Affari sociali della 

Camera, Marialucia Lorefice (M5S). "E' il secondo incontro - ha 

spiegato all'Adnkronos Salute Andrea Filippo, segretario nazionale Fp 

Cgil medici - abbiamo apprezzato la disponibilità ad ascoltarci. C'è 

l'impegno da parte della presidente Lorefice e dei tecnici del 

ministero della Funzione pubblica, presenti all'incontro, a risolvere 

il problema del tetto del salario accessorio imposto dalla legge Madia

e bloccato al 2016".

"Ci è stato detto che nel 'decreto concretezza' ci sarà una norma per 

sbloccare questo tetto - ha precisato Filippi - Non abbiamo molto 

chiaro se questo ci consentirà di reintrodurre la Ria (retribuzione 

individuale di anzianità). Noi ci aspetteremmo di sì, ma prevediamo 

una dialettica con le Regioni che hanno usato questa voce per altri 

scopi e non per qualificare i professionisti. Confermiamo lo sciopero 

- sottolinea - perché in ballo ci sono altre questioni: assunzioni 

straordinarie, il finanziamento del fondo sanitario e il tetto alle 

spese per il personale e lo sblocco delle assunzioni". "Qualcosa si 

sta muovendo - rileva Carlo Palermo, segretario Anaao Assomed -

l'apertura sulle questioni economiche del contratto è fondamentale per

fermare la fuga dei colleghi verso la pensione e il privato. Chiudere 

il contratto significa tornare a rendere il Ssn attrattivo per i 

professionisti". (segue)

(Frm/Adnkronos Salute)
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SANITA': SINDACATI MEDICI, APERTURE SU CONTRATTO MA AVANTI CON LO 

SCIOPERO (2) =

(AdnKronos Salute) - "Lo sciopero non può essere fermato, a meno di 

accordi sottoscritti con il Governo. Però oggi - ha proseguito Palermo

- c'è stata una prima apertura nel senso di valutare le nostre 

richieste di superare il blocco del salario accessorio, previsto dalla

legge Madia che lo fissa al 2016, per quanto riguarda la Ria 

(Retribuzione individuale di anzianità). In realtà la Ria non 

comprende spese specifiche dello Stato, è una sorta di risparmio che 

incamerano le aziende sanitarie. Risparmio che viene sfruttato per 

altre questioni non sempre indirizzate alla cura dei cittadini. Noi 

chiediamo che queste risorse, la Ria appunto, possano superare il 

limite previsto dalla legge Madia ed essere utilizzate per ridurre i 

disagi dei medici. Questo significa la reperibilità, lo straordinario,

le notti e le guardie festive. Tutta una serie di istituti che si 

traducono in vantaggi diretti per i cittadini e possono aiutare a 

favorire la carriera dei medici, perché oggi come oggi abbiamo 100 

mila dirigenti medici bloccati in nella fascia di 'professional' che 

necessità di essere articolata in più posizioni modo tale dare ai 

medici una prospettiva di crescita diversa".

Secondo Alessandro Vergallo, presidente Aaroi-Emac, presente 

all'incontro con la presidente Lorefice, "oggi è l'ennesima fumata se 

non nera grigia, nel senso che abbiamo assistito a una serie di prese 

di posizioni e di impegni sul Ssn, ma di fatto non si è sbloccato 

nulla sulla vertenza. Lo sciopero resta confermato - ha sottolineato 

Vergallo - anzi non escludiamo anche altre giornate. Di fatto 

assistiamo a continue promesse. E' pur vero che questo Governo eredita

situazioni incancrenite da decenni, ma ora c'è una emergenza e 

qualcuno la dovrà affrontare".

"Quello che è stato promesso rimangono opinioni personali e non un 

impegno dell'agenda di Governo - ha rimarcato Giuseppe Ettore, 

presidente della Federazione sindacale dei medici dirigenti (Fesmed) -

Quando poi ci si confronta con le Regioni e con il Mef ci si trova 

davanti un imbuto e non si capisce chi deve risolvere la matassa. Noi 

chiediamo che la salute dei cittadini e della sanità pubblica 

ritornino al centro dell'agenda pubblica".
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