
CRO:Sindacati,rischio ospedali vuoti,7 medici al 

giorno lasciano

2022-09-14 

16:48

Sindacati,rischio ospedali vuoti,7 medici al giorno lasciano 

Confronto dell'Intersindacale con esponenti politici su sanità 

ROMA 

(ANSA) - ROMA, 14 SET - "Se non saremo ascoltati, vuol dire che è 

il momento di far sentire la nostra assenza. E sarà solo il 

preludio a una rivolta sociale, che arriverà nel momento in cui 

il cittadino vedrà gli ospedali vuoti di medici e veterinari". Lo 

ha detto Pierino Di Silverio, segretario nazionale del sindacato 

dei medici dirigenti Anaao Assomed, aprendo l'incontro 

dell'Intersindacale della dirigenza medica e veterinaria con gli 

esponenti dei partiti sui programmi elettorali per la sanità.

"Il sistema sanitario nazionale vive uno stato di crisi da anni, 

che la pandemia Covid ha solo esacerbato. Ben 7 medici al giorno 

fuggono per andare nel privato, 9mila in tre anni", ha detto. "Si 

vedono di nuovo esternalizzazioni, lavoro precario, retribuzioni 

ferme al palo, gravate da una tassazione che è la più alta in 

Europa. Ma soprattutto condizioni di lavoro insostenibili, perché 

le 34 ore di lavoro settimanali sono diventate 60. Ospedali e 

pronto soccorso si riempiono di pazienti e si svuotano di medici. 

La politica ha il dovere di fare qualcosa. Speravamo di vedere 

proposte fattive e strutturali nei programmi elettorali, invece 

ne sono arrivate di tardive e poco concrete".

"La politica dica se crede o non crede nella sanità pubblica, 

perché il rischio che scompaia - ha detto Guido Quici, presidente 

Cimo-Fesmed - è concreto, considerati i continui atti di 

privatizzazione. Negli ospedali non ci sono prospettive di 

carriera, i contratti non sono applicati, i fondi accantonati non 

vengono utilizzati, c'è un clima di terrore che fa scappare i 

colleghi. Mi auguro che questo evento sia il primo di una serie 

di incontri con la politica da prevedere anche dopo le elezioni. 

Altrimenti saremo costretti a organizzare una nuova 

manifestazione a difesa della sanità pubblica". Oltre agli 

esponenti dei sindacati (Anaao Assomed, Cimo-Fesmed, Aaroi-Emac, 

Fasssid, Fp Cgil Medici, Fvm, Uil Fpl Medici e Cisl Medici), sono 

intervenuti: Sandra Zampa (PD), Annagrazia Calabria (FI), Maria 

Domenica Castellone (M5s), Luca Coletto (Lega), Marcello Gemmato 

(FdI), Annamaria Parente (IV), Paolo Russo (Azione), Edoardo Turi 

(SI). (ANSA).
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