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Medici in sciopero, 90% di adesioni e
sale operatorie in tilt
ITALIA >
Venerdì 23 Novembre 2018

Quarantamila interventi
chirurgici saltati e sale
operatorie e corsie semideserte
negli ospedali pubblici per il
'Black Friday' della Sanità. Ha
ottenuto un'adesione altissima
pari all'80-90%, come non si
vedeva da anni, lo sciopero
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nazionale indetto per oggi dai
sindacati medici per chiedere
più risorse per la Sanità pubblica, definita come «ridotta ormai al collasso», ed il
rinnovo del contratto della categoria fermo da dieci anni.
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Lezione cinese: in viaggio mai pensare
che tutti debbano essere uguali a noi
di Mauro Evangelisti
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Benzinaio aggredito e
rapinato: ladri fuggono su un
Suv senza targa
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Milano, code per l'inaugurazione
dello Starbuck a Piazza San
Babila
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Mara Carfagna: «Raggi? Roma è
una città invivibile». E su
Berlusconi: «Miglior premier dal
1994 a oggi»
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Sfondano la vetrina a martellate:
gioielliere caccia i ladri con una
spada
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STIMA DELLA QUALITÀ DELL'ARIA
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CRONACA
Giulia Grillo: «Sostengo la loro azione, il governo...

APPROFONDIMENTI

Soddisfatti i sindacati, che oggi in conferenza stampa hanno ribadito le ragioni della
protesta sottolineando come questa sia stata attuata anche in favore dei cittadini,
con l'obiettivo di riuscire a garantire in futuro cure dignitose a tutti. E proprio nel
giorno dello sciopero, il ministro della Salute Giulia Grillo ha convocato le
organizzazioni mediche al ministero, precisando come «siamo tutti dalla stessa
parte» e assicurando che le richieste dei medici «saranno accolte».

ITALIA
Milano, code per l'inaugurazione
dello Starbuck a Piazza San
Babila

w

Decine le manifestazioni in tutta Italia ma, come previsto per legge, sono state
garantite le prestazioni indispensabili. I 120mila camici bianchi del Servizio
sanitario nazionale (Ssn), ha sottolineato il segretario generale del sindacato
Anaao-Assomed Carlo Palermo, hanno incrociato le braccia per rivendicare «il
diritto a curare e il diritto a essere curati». Ad aderire allo sciopero, i medici
dell'Intersindacale che riunisce tutte le principali sigle della categoria: «Siamo
costretti a fermarci un giorno per non fermarci per sempre nei prossimi anni»,
spiega Palermo. Il definanziamento del Ssn prosegue, aggiunge, «perché
l'incremento del fondo sanitario per il 2019 è di un miliardo appena, pari allo 0,88%
rispetto all'anno precedente, ovvero è in decremento rispetto all'inflazione». Quello
che i medici lamentano è inoltre una crisi di organico.

Trova per strada un biglietto in
cui una donna annuncia il
suicidio, ma è di 22 anni prima

Ragazza strangolata in un ostello
a Firenze, il danzato va alla
reception: «Sono stato io»

Valanga a Sestriere, travolto un
gruppo di scialpinisti: due in
salvo, continuano le ricerche

Già oggi, precisa il segretario Anaao, «la dotazione organica è del 10% in meno
rispetto al 2009 e le prospettive sono drammatiche. Nei prossimi anni andranno in
pensione con la legge Fornero 45.000 tra medici, dirigenti sanitari e veterinari. Un
numero tale da mettere in ginocchio qualsiasi sistema sanitario nazionale se non si
provvede immediatamente e rapidamente alle nuove assunzioni». Richieste accolte
dal ministro Grillo che, incontrando le organizzazioni, ha affermato che «questo
governo è attentissimo alle loro istanze. Io per prima sono medico e so benissimo ha detto - l'impegno che loro mettono quotidianamente nel fare il loro lavoro». Dal
ministro sono giunte anche rassicurazioni sul rinnovo del contratto: «Abbiamo fatto
passi in avanti nella questione del contratto» e «abbiamo la seria convinzione di
poter accogliere le istanze che i sindacati ci hanno presentato in questo incontro».

Sconosciuto si presenta all'asilo:
«Devo prendere due bambine»

Sarà la «prima volta dopo che - ha sottolineato - queste categorie sono state per
anni tralasciate dalla politica». Soddisfatti anche i sindacati, che però avvertono:
«Bene l'apertura del ministro ma alle parole devono seguire i fatti, in caso contrario
ci saranno scioperi a dicembre e nel 2019». Ad intervenire è pure il vicepremier
Matteo Salvini, che stigmatizza come la Sanità «è uno dei temi che è stato peggio
trattato dalle ultime amministrazioni e governi di sinistra». Mentre il Pd, sul fronte
opposto, attacca il ministro Grillo: «Nella Legge di Bilancio M5s-Lega non c'è un
soldo in più del miliardo di euro contenuto nella manovra dello scorso anno. Non
c'è alcuna risorsa aggiuntiva», sostiene Vito De Filippo, capogruppo Dem in
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commissione Affari sociali.
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Crozza, gli "inediti" Dolce e Gabbana:
«Cinesi o giapponesi, tutti uguali...»
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Piccola premessa: E meno male che vi era chi si vantava (o si vanta tutt'ora) di aver
risolto il problema nella sanità. A partire dal costo elevatissimo di prestazioni e
medicinali questa è l'ennesima dimostrazione di una Politica che pensa solo ed
unicamente ad arricchirsi, fregandosene altamente di chi non può permettersi il
costo di Cartelle Cliniche e Medicinali. Di chi non gliela fà A causa del costo elevato,
si è talmente toccato il fondo che oramai una fascia enorme di cittadini neanche si
cura più. Tornando all'articolo: Giuso "Scioperare" Ma vorrei chiedere ai signori
"Sindacati" (Si fà per dire) se qualcuno muore durante tale "agitazione" di chi è la
colpa, chi paga. Ovviamente nessuno... Vi sembra giusto? A me nò.
Rispondi
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Appartamento, Via della Balduina, 181,
00136 Roma RM, Italia
495.000 €
VENDITA APPARTAMENTO A ROMA
VEDI TUTTI GLI ALTRI APPARTAMENTI IN
VENDITA IN ZONA BALDUINA
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appassionati di musica
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il talent e Maria De
Filippi: «Sono stato
una vittima»
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Cacciata di casa perché è lesbica e non
vuole «guarire», 19enne si prende una
rivincita da 100mila dollari
Amatrice, il sindaco Palombini:
«Lettere ad anziani dall'Inps per
restituzione assegno post-sisma»
Yara, la Cassazione: «Bossetti la stordì e
la portò nel campo, il Dna di Ignoto 1 è
il suo»
Casamonica, botte ai vigili contro le
demolizioni: arresti e tensione a Roma
Michele Bravi fa inversione con l'auto,
muore donna in moto. Il cantante
annulla i concerti: «Sono sconvolto»
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