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RASSEGNA STAMPA – venerdì 15 luglio 2011 
 
L’ANAAO SULLA STAMPA 14-15 luglio 
Il superticket spinge le cure low cost. 
Le cure mediche a prezzi stracciati valgono 10 miliardi di euro all’anno. I risparmi vanno al 30 al 60% 
LA STAMPA – 15 luglio 
 
Sanità: il peso del mancato rimborso dal Governo 
Superticket, per il 2011 al Nord più facile evitarlo 
IL SOLE 24 ORE – 15 luglio 
 
Manovra: Anaao, iniqua per Ssn ma partita non conclusa. 
Organizzazioni intersindacale medica mantengono stato agitazione. 
ANSA – 15 luglio  
 
Sanità: Anaao, manovra iniqua per Ssn, approvazione non chiude partita  
ADNKRONOS SALUTE – 14 luglio 
 
NOTA AGI – 14 luglio  
 
Manovra: Anaao Assomed, E' iniqua per Il Ssn. Prosegue stato agitazione  
ASCA – 14 luglio 
 
Manovra: Anaao, iniqua per il Ssn ma la partita non è conclusa.  
AGENZIA PARLAMENTARE – 14 luglio 
 
Manovra. Medici in stato di agitazione: “Governo irresponsabile” 
QUOTIDIANO SANITA’ – 14 luglio 
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MANOVRA: ANAAO, INIQUA PER SSN MA PARTITA NON CONCLUSA. ORGANIZZAZIONI 
INTERSINDACALE MEDICA MANTENGONO STATO AGITAZIONE. 
 
"Approvata una manovra iniqua per il Servizio sanitario nazionale, ma la partita non è conclusa". 
Lo afferma il sindacato dei medici dirigenti Anaao-Assomed, sottolineando che le organizzazioni 
della intersindacale medica mantengono lo stato di agitazione. 
"L'approvazione della manovra economica, che a causa della accelerazione imposta dagli eventi, 
non può essere emendata in sede di dibattito parlamentare, per l'Anaao Assomed non chiude la 
partita", commenta il segretario nazionale Costantino Troise dopo il voto del Senato. 
"Le pesanti penalizzazioni economiche che continuano a colpire i medici e la dirigenza sanitaria del 
SSN, inserite in un quadro complessivo di ridimensionamento del sistema di offerta della sanità 
pubblica e di sottofinanziamento del SSN - rileva Troise - producono inevitabili effetti negativi sulle 
condizioni di lavoro e sull'esercizio della professione. I medici ed i Dirigenti sanitari sono lasciati soli 
a tamponare i vuoti di un sistema ormai incapace di assicurare i livelli essenziali di assistenza e i 
cittadini vedranno sempre più ristretto il raggio dei loro diritti". 
Secondo Troise, "l'approvazione di specifici regolamenti per il consolidamento delle misure di 
razionalizzazione e di contenimento della spesa e la formulazione di un nuovo patto della salute con 
il quale le norme introdotte devono misurarsi, saranno il luogo in cui l'Anaao e tutte le organizzazioni 
sindacali cercheranno quel confronto che oggi è mancato, per far sentire la loro voce e sostenere le 
loro ragioni". La convocazione degli Stati generali della Sanità, giovedì 21 luglio a Roma, conclude 
Troise, "rappresenta una un prima risposta; L'Anaao Assomed e le Organizzazioni 
dell'Intersindacale medica mantengono lo stato di agitazione della categoria a sostegno delle 
ragioni dei medici e dirigenti sanitari del Ssn". 
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SANITA': ANAAO, MANOVRA INIQUA PER SSN, APPROVAZIONE NON CHIUDE 
PARTITA = 
 
La Manovra è "iniqua per il Ssn. Ma l'approvazione del provvedimento, che a causa della 
accelerazione imposta dagli eventi non può essere emendato in sede di dibattito 
parlamentare", per l'Anaao Assomed "non chiude la partita". E' il commento del segretario 
nazionale del principale sindacato della dirigenza medica, Costantino Troise, dopo il voto 
del Senato. 
"Le pesanti penalizzazioni economiche che continuano a colpire i Medici e la dirigenza 
sanitaria del Ssn, inserite in un quadro complessivo di ridimensionamento del sistema di 
offerta della sanità pubblica e di sottofinanziamento della sanità pubblica - spiega - 
producono inevitabili effetti negativi sulle condizioni di lavoro e sull'esercizio della 
professione. I medici e i dirigenti sanitari sono lasciati soli a tamponare i vuoti di un sistema 
ormai incapace di assicurare i livelli essenziali di assistenza e i cittadini vedranno sempre 
più ristretto il raggio dei loro diritti", sottolinea Troise. 
"L'approvazione di specifici regolamenti per il consolidamento delle misure di 
razionalizzazione e di contenimento della spesa e la formulazione di un nuovo patto della 
salute con il quale le norme introdotte devono misurarsi, saranno il luogo in cui l'Anaao e 
tutte le organizzazioni sindacali cercheranno quel confronto che oggi è mancato - afferma 
Troise - per far sentire la loro voce e sostenere le loro ragioni. La convocazione degli Stati 
generali della sanità giovedì 21 luglio a Roma alle ore 09.30 rappresenta una prima 
risposta". L'Anaao Assomed e le organizzazioni dell'intersindacale medica "mantengono lo 
stato di agitazione della categoria a sostegno delle ragioni dei medici e dirigenti sanitari del 
Ssn". 
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(AGI) - Roma, 14 lug. - La manovra economica appena approvata dal Senato «è iniqua per la sanità 
pubblica», anche se «la partita non è chiusa». È questo il commento del Segretario Nazionale dell'Anaao 
Assomed, Costantino Troise. «Le pesanti penalizzazioni economiche che continuano a colpire i Medici e 
la dirigenza sanitaria del SSN, inserite in un quadro complessivo di ridimensionamento del sistema di offerta 
della sanità pubblica e di sottofinanziamento del SSN – sottolinea l'Anaao - producono inevitabili effetti 
negativi sulle condizioni di lavoro e sull'esercizio della professione. I medici ed i dirigenti sanitari sono lasciati 
soli a tamponare i vuoti di un sistema ormai incapace di assicurare i livelli essenziali di assistenza e i cittadini 
vedranno sempre più ristretto il raggio dei loro diritti. L'approvazione di specifici regolamenti per il 
consolidamento delle misure di razionalizzazione e di contenimento della spesa e la formulazione di un nuovo 
patto della salute con il quale le norme introdotte devono misurarsi, saranno il luogo in cui l'Anaao e tutte le 
organizzazioni sindacali cercheranno quel confronto che oggi è mancato, per far sentire la loro voce e 
sostenere le loro ragioni». La convocazione degli Stati generali della sanità giovedì 21 luglio a Roma 
rappresenta una prima risposta. L'Anaao Assomed e le organizzazioni dell'Intersindacale medica 
«mantengono lo stato di agitazione della categoria a sostegno delle ragioni dei medici e dirigenti sanitari del 
Ssn». (AGI) 
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MANOVRA: ANAAO ASSOMED, E' INIQUA PER IL SSN.  
PROSEGUE STATO AGITAZIONE  
 
(ASCA) - Roma, 14 lug - ''L'approvazione della manovra economica, che a causa della 
accelerazione imposta dagli eventi, non puo' essere emendata in sede di dibattito 
parlamentare, per l'Anaao Assomed non chiude la partita''. E' questo il commento del 
Segretario Nazionale, Costantino Troise dopo il voto del Senato. 
 
''Le pesanti penalizzazioni economiche che continuano a colpire i medici e la dirigenza 
sanitaria del Ssn, inserite in un quadro complessivo di ridimensionamento del sistema di 
offerta della sanita' pubblica e di sottofinanziamento del Ssn - aggiunge Troise -, producono 
inevitabili effetti negativi sulle condizioni di lavoro e sull'esercizio della professione. I medici 
ed i dirigenti sanitari sono lasciati soli a tamponare i vuoti di un sistema ormai incapace di 
assicurare i livelli essenziali di assistenza e i cittadini vedranno sempre piu' ristretto il 
raggio dei loro diritti. 
 
L'approvazione di specifici regolamenti per il consolidamento delle misure di 
razionalizzazione e di contenimento della spesa e la formulazione di un nuovo patto della 
salute con il quale le norme introdotte devono misurarsi, saranno il luogo in cui l'Anaao e 
tutte le organizzazioni sindacali cercheranno quel confronto che oggi e' mancato, per far 
sentire la loro voce e sostenere le loro ragioni''. 
 
La convocazione degli Stati Generali della sanita' giovedi 21 luglio a Roma alle ore 09.30 
presso la sala Capranichetta (Piazza Montecitorio) ''rappresenta una prima risposta. 
 
L'Anaao Assomed e le organizzazioni dell'Intersindacale medica mantengono lo stato di 
agitazione della categoria a sostegno delle ragioni dei medici e dirigenti sanitari del Ssn''. 

http://adv.edintorni.net/click/?mo=T&ky=medici&af=7565&ct=it&rf=http%3A%2F%2Fwww%2Easca%2Eit%2Fnews%2DMANOVRA%5F%5FANAAO%5FASSOMED%5F%5FE%5F%5FINIQUA%5FPER%5FIL%5FSSN%5F%5FPROSEGUE%5FSTATO%5FAGITAZIONE%2D1034927%2DORA%2D%2Ehtml&re=&ts=1310713124406&hs=cf95ad9505839415c647c6533dffe002
http://adv.edintorni.net/click/?mo=T&ky=offerte+lavoro+dirigenti&af=7565&ct=it&rf=http%3A%2F%2Fwww%2Easca%2Eit%2Fnews%2DMANOVRA%5F%5FANAAO%5FASSOMED%5F%5FE%5F%5FINIQUA%5FPER%5FIL%5FSSN%5F%5FPROSEGUE%5FSTATO%5FAGITAZIONE%2D1034927%2DORA%2D%2Ehtml&re=&ts=1310713124406&hs=3e71381f816758b82cf082a78ec3069a
http://adv.edintorni.net/click/?mo=T&ky=sanitari&af=7565&ct=it&rf=http%3A%2F%2Fwww%2Easca%2Eit%2Fnews%2DMANOVRA%5F%5FANAAO%5FASSOMED%5F%5FE%5F%5FINIQUA%5FPER%5FIL%5FSSN%5F%5FPROSEGUE%5FSTATO%5FAGITAZIONE%2D1034927%2DORA%2D%2Ehtml&re=&ts=1310713124406&hs=64f6ff17f89155347ae24b397a895b28
http://adv.edintorni.net/click/?mo=T&ky=assicurare+casa&af=7565&ct=it&rf=http%3A%2F%2Fwww%2Easca%2Eit%2Fnews%2DMANOVRA%5F%5FANAAO%5FASSOMED%5F%5FE%5F%5FINIQUA%5FPER%5FIL%5FSSN%5F%5FPROSEGUE%5FSTATO%5FAGITAZIONE%2D1034927%2DORA%2D%2Ehtml&re=&ts=1310713124406&hs=952f248249820be31da26ce558d17d1a
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MANOVRA: ANAAO, INIQUA PER IL SSN MA LA PARTITA NON È 
CONCLUSA  
 
(AGENPARL) - Roma, 14 lug - L’approvazione della manovra economica, che a causa della accelerazione 
imposta dagli eventi, non può essere emendata in sede di dibattito parlamentare, per l’Anaao Assomed 
non chiude la partita. E’ questo il commento del Segretario Nazionale, Costantino Troise dopo il voto del 
Senato. 
Le pesanti penalizzazioni economiche che continuano a colpire i Medici e la dirigenza sanitaria del SSN, 
inserite in un quadro complessivo di ridimensionamento del sistema di offerta della sanità pubblica e di 
sottofinanziamento del SSN, producono inevitabili effetti negativi sulle condizioni di lavoro e sull’esercizio 
della professione. I medici ed i dirigenti sanitari sono lasciati soli a tamponare i vuoti di un sistema ormai 
incapace di assicurare i livelli essenziali di assistenza e i cittadini vedranno sempre più ristretto il raggio dei 
loro diritti. 
L’approvazione di specifici regolamenti per il consolidamento delle misure di razionalizzazione e di 
contenimento della spesa e la formulazione di un nuovo patto della salute con il quale le norme introdotte 
devono misurarsi, saranno il luogo in cui l’Anaao e tutte le organizzazioni sindacali cercheranno quel 
confronto che oggi è mancato, per far sentire la loro voce e sostenere le loro ragioni. 
La convocazione degli STATI GENERALI DELLA SANITÀ GIOVEDI 21 LUGLIO A ROMA alle ore 09.30 
presso la sala CAPRANICHETTA (Piazza Montecitorio) rappresenta una prima risposta. 
L’Anaao Assomed e le organizzazioni dell’Intersindacale medica mantengono lo stato di agitazione della 
categoria a sostegno delle ragioni dei medici e dirigenti sanitari del Ssn. 
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Manovra. Medici in stato di agitazione:  
“Governo irresponsabile” 
  
Una manovra iniqua per il Ssn, ma la partita non si chiude qui. Il 
segretario nazionale dell'Anaao Assomed, Costantino Troise, e il segretario 
nazionale della Fp Cgil Medici, Massimo Cozza, annunciano infatti di essere 
pronti a dare battaglia per far sostenere le loro ragioni e difendere la 
sanità pubblica. Primo appuntamento il 21 luglio a Roma, con gli Stati 
Generali della sanità. 
  
14 LUG - “Il Governo in modo irresponsabile con la manovra introduce da subito nuovi ticket, taglia le 
risorse ai servizi pubblici, conferma il blocco dei contratti e del turn over con la norma che salva solo le 
assunzioni dei primari nelle Regioni sottoposte a piani di rientro. Una picconata alla sanità pubblica portata 
avanti a suon di voti di fiducia e senza alcun tipo di confronto”. Questo il commento del segretario 
nazionale della Fp Cgil Medici, Massimo Cozza, all’approvazione da parte del Senato del 
maxiemendamento alla manovra presentato dal Governo. A cui si unisce il giudizio critico del segretario 
nazionale dell’Anaao Assomed, Costantino Troise, secondo il quale la manovra contiene “pesanti 
penalizzazioni economiche che continuano a colpire i medici e la dirigenza sanitaria del Ssn, inserite in un 
quadro complessivo di ridimensionamento del sistema di offerta della sanità pubblica e di 
sottofinanziamento del Ssn, producono inevitabili effetti negativi sulle condizioni di lavoro e sull’esercizio 
della professione. I medici ed i dirigenti sanitari – aggiunge Troise - sono lasciati soli a tamponare i vuoti di 
un sistema ormai incapace di assicurare i livelli essenziali di assistenza e i cittadini vedranno sempre più 
ristretto il raggio dei loro diritti”. 
Ma i medici non hanno alcuna intenzione di arrendersi. “Avevamo sospeso, in modo responsabile, le 
proteste, che avrebbero recato danno ai cittadini, ma oggi confermiamo lo stato di agitazione e il 21 luglio 
si ritroveranno a Roma agli stati generali in difesa della sanità pubblica”, afferma Cozza. “L’approvazione di 
specifici regolamenti per il consolidamento delle misure di razionalizzazione e di contenimento della spesa 
e la formulazione di un nuovo patto della salute con il quale le norme introdotte devono misurarsi – spiega 
Troise - saranno il luogo in cui l’Anaao e tutte le organizzazioni sindacali cercheranno quel confronto che 
oggi è mancato, per far sentire la loro voce e sostenere le loro ragioni”. 
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