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COMUNICATO STAMPA 
 

VERTENZA PER LA SALUTE:  
IL CALENDARIO DELLE PROSSIME 

MANIFESTAZIONI 
 

18 febbraio 2004 
 
 
Le Organizzazioni sindacali dei dirigenti medici, veterinari, 
sanitari, tecnici, amministrativi, professionali e dei medici 
convenzionati, riuniti a Roma il 18 febbraio 2004, constatate le gravi 
condizioni di vita del SSN che soffre per il cronico 
sottofinanziamento delle risorse ad esso destinate e per i pericoli 
portati alla sua integrità da processi devolutivi spinti, preoccupati 
per i rinnovi di contratti e convenzioni già scaduti da oltre due 
anni, dichiarano di voler dar vita insieme ad un movimento comune 
volto a riaffermare la validità del servizio sanitario pubblico e 
nazionale, baluardo insostituibile per la tutela della salute dei 
cittadini. 
 
Si è, pertanto, costituito un coordinamento permanente al quale è 
stato affidato il compito di promuovere le iniziative future. 
 
Fin da ora si è deciso di caratterizzare le annunciate manifestazioni 
dei giorni 8 e 9 marzo, con l’iniziativa “UN’ORA PER LA SALUTE” che 
coinvolgerà sia la dirigenza del servizio sanitario che i medici 
convenzionati articolandosi, per i primi in 1 ora di astensione dal 
lavoro dalle 11 alle 12 di entrambi i giorni e per i secondi in un’ora 
di stato di agitazione volta a sensibilizzare i pazienti. 
 
Il giorno LUNEDI’ 22 MARZO i dirigenti medici veterinari sanitari 
tecnico amministrativi, sciopereranno per 24 ore. 
 
I medici convenzionati, nel rispetto dei tempi tecnici previsti dalle 
norme vigenti, proclameranno una ulteriore giornata di sciopero in 
data da definirsi. 
 
Tutti i dirigenti del servizio sanitario ed i medici convenzionati 
daranno vita SABATO 3 APRILE 2004 ad una grande MANIFESTAZIONE 
NAZIONALE che si svolgerà a Roma. 


