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Revocato lo sciopero di 24 ore proclamato per venerdì del personale appartenente alla dirigenza medica, veterinaria, sanitaria,

professionale, tecnica ed amministrativa del Sistema Sanitario Nazionale, ivi compresi Irccs (Istituti di Ricovero e Cura a

Carattere Scientifico), Izs (Istituti Zooprofilattici Sperimentali) ed Arpae, i dipendenti delle Aziende ed Enti del Sistema

Sanitario Nazionale, compresi quelli delle Strutture anche di carattere privato e/o religioso che intrattengono un rapporto di

convenzione e/o accreditamento col Sistema Sanitario Nazionale.

Resta invece confermato lo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali Nursing Up, NurSind, associazione sindacale Cub

Sanità Italiana, Shc Sanità Human Caring, Usb Pubblico Impiego Sanità e Cobas Pubblico Impiego per il  personale del

Comparto della Sanità pubblica operante nelle Ausl, nelle aziende ospedaliere e negli enti del Servizio Sanitario Nazionale, a

valere per tutti i turni di servizio. "Nella giornata dello sciopero saranno assicurati i servizi pubblici essenziali, nel rispetto

della vigente normativa, attraverso l’individuazione dei contingenti minimi di personale a garanzia delle prestazioni

indispensabili e non dilazionabili, equivalenti ai servizi minimi assicurati normalmente nei giorni festivi", viene comunicato.
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Per venerdì 23 febbraio è stato revocato lo
sciopero nazionale del personale medico, mentre viene confermato lo sciopero del personale del comparto. A
comunicarlo sono le due aziende sanitarie ferraresi, Ospedaliero-Universitaria e Usl.

La revoca dello sciopero riguarda infatti il personale della dirigenza medica, veterinaria, sanitaria,
professionale, tecnica e amministrativa del Sistema Sanitario Nazionale, e non riguarda dunque il personale
dell’area comparto, per il quale, allo stato attuale, lo sciopero resta confermato. Quest’ultimo è stato
proclamato dai sindacati Nursing Up-Sindacato degli Infermieri Italiani, Nursind-Sindacato delle Professioni
Infermieristiche, Cub Sanità Italiana, Sindacato Professionale Shc Sanità Human Caring, Cobas Pubblico
Impiego e Usb Pubblico Impiego.

Nella sanità restano quindi confermati anche i possibili disagi per gli utenti, anche se Azienda Ospedaliera e
Azienda Usl assicurano che saranno comunque garantiti i servizi di assistenza sanitaria d’urgenza (attività
chirurgica solo d’urgenza, le prestazioni di terapia intensiva, i servizi di trasporto del 118, le unità
coronariche, il Pronto Soccorso e tutto ciò che è legato alle urgenze) e ordinaria solo rispetto ai pazienti
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Come prevedono le norme vigenti, il 23 febbraio saranno garantiti i servizi minimi essenziali e in particolare
le urgenze, mentre le attività programmabili potranno subire riduzioni conseguenti all’adesione allo sciopero.
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CCNL 2016-2018: sospeso sciopero del 23 Febbraio

Le Organizzazioni Sindacali della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria prendono

atto dell’avvio del confronto all’Aran per il rinnovo del contratto di lavoro 2016-2018

che oggi ha ufficialmente tagliato i nastri di partenza.

Il calendario dei prossimi incontri, ravvicinati nel tempo a partire dalla convocazione

per il prossimo 1 marzo, e la dichiarata disponibilità dell’Aran a proseguire un percorso

da condividere, ci inducono a raffreddare per il momento la vertenza che ci ha visti

impegnati per un intero anno fino ad oggi.

In attesa di risposte precise e responsabili alle domande poste oggi, auspichiamo una

stagione  costruttiva  finalizzata  a  recuperare  quanto  è  stato  perso  in  termini  di

retribuzioni stipendiali  e condizioni di lavoro dei medici e dei dirigenti  sanitari,  oggi

peggiorate  al  punto  da  costituire  un  fattore  limitante  per  l’accesso  alle  cure  per  i

cittadini.

Nel contempo le Organizzazioni Sindacali chiedono alle Regioni di fare la loro parte in

merito a contenuti e tempi della contrattazione.

A fronte di queste considerazioni, le Organizzazioni Sindacali sospendono la giornata

di sciopero nazionale indetta per il  23 febbraio, mantenendo comunque lo stato di

agitazione e riservandosi, già a seguito dell’incontro del 1 marzo, di fissare una nuova

data nel caso in cui tempi e contenuti della trattativa fossero insoddisfacenti.

Il comunicato è firmato da: ANAAO ASSOMED – CIMO – AAROI-EMAC – FP CGIL

MEDICI E DIRIGENTI SSN – FVM Federazione Veterinari e Medici – FASSID (AIPAC-

AUPI-SIMET-SINAFO-SNR) – CISL MEDICI – FESMED – ANPO-ASCOTI-FIALS

MEDICI – UIL FPL COORDINAMENTO NAZIONALE DELLE AREE CONTRATTUALI

MEDICA, VETERINARIA SANITARIA
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