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      SANITA': PALERMO (ANAAO), 'PER SSN SCENARIO CATASTROFICO' =

      '150 mila medici con contratto scaduto da 10 anni attendo 

risposte, serve tavolo'

      Roma, 16 gen. (AdnKronos Salute) - All'orizzonte c'è "uno scenario 

catastrofico per il Ssn, siamo nel pieno di un crisi economica per il 

Servizio sanitario e gli incrementi del Fondo previsti dalla Manovra 

sono insufficienti a garantire l'assistenza. Ma c'è anche una crisi 

dei professionisti, 150 mila medici e veterinari attendono risposte". 

Così Carlo Palermo, segretario nazionale Anaao-Assomed, in 

un'intervista all'Adnkronos Salute. Oggi pomeriggio i sindacati della 

dirigenza medica incontreranno le Regioni per discutere alcuni dei 

nodi che riguardano il settore. "Domani faremo un sit-in sotto il 

ministero della Pubblica Amministrazione a Roma perché - aggiunge 

Palermo - serve aprire rapidamente un tavolo contrattuale ed eliminare

un comma (il 687) inserito all'ultimo minuto nella Manovra che di 

fatto blocca la possibilità di una trattativa per il rinnovo del 

nostro contratto".

      Il 25 gennaio è previsto uno sciopero nazionale dei camici bianchi del

Ssn, ma questo potrebbe essere il mese della svolta? "Sono 10 anni che

manca il rinnovo e ora ci vuole un'assunzione di responsabilità 

politica - risponde Palermo - noi chiediamo elementi economici 

fondamentali ora, e per far questo è necessario che ci sia un 

intervento sul Mef tale da permettere lo sblocco della Ria, la 

retribuzione individuale di anzianità (Ria), che è una partita 

economica tale da sbloccare il contratto".

      "E' necessario soprattutto che la Funzione pubblica, il ministero 

della Salute e il Mef - aggiunge - prendano in considerazione le 

nostre richieste che non sono assurde: non chiediamo finanziamenti 

aggiuntivi ma che le nostre quote di retribuzione accessoria, che sono

già nei nostri stipendi, possano, come era 10 anni fa, alimentare il 

fondo accessorio. Ovvero, straordinari pagati, notti pagate, scatti di

carriera: questo significa anche servizi per i cittadini".

      (Frm/AdnKronos Salute)
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