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Sanità, martedì sarà sciopero per medici e dirigenti
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“Difendere un diritto costituzionale dei cittadini, e le ragioni 
del nostro lavoro”. 

Sono queste le parole d’ordine con cui i medici e dirigenti del comparto sanità 
scenderanno in sciopero martedì’ prossimo, 12 dicembre. 

Obiettivo, protestare contro il pessimo trattamento – così si legge nelle note sindacali – riservato 
alla sanità dalla Legge di bilancio 2018.

“La legge di Bilancio 2018 – spiegano Anao Assomed e le altre sigle sindacali della dirigenza 
medica – esclude la sanità, unico settore della pubblica amministrazione, da politiche di 
investimento e di rilancio, relegandola in una recessione perpetua e negando ogni segnale di 
attenzione, se non di rispetto, nei confronti dei medici, dei veterinari, dei dirigenti sanitari 
dipendenti del Ssn. Una manovra da 20 miliardi, di cui 12 tradotti in bonus per ogni età della vita 
e ceto sociale, non ha trovato il modo di mettere a disposizione del tavolo contrattuale, ancora da 
aprire dopo 8 anni di blocco, risorse accessorie già nostre e già esistenti nelle singole aziende 
sanitarie”

In sostanza, medici e dirigenti sanitari lamentano la mancanza, in finanziaria, di nuove risorse 
finanziarie per la sanità, e in particolafre per il contratto di lavoro: “Auspichiamo – concludono i 
sindacati di settore – che i giorni che ci separano dallo sciopero possano consentire alla Camera di 
rivedere la Legge di Bilancio per aumentare il finanziamento del FSN e rendere disponibili per il 
contratto di lavoro della dirigenza sanitaria le risorse accessorie già esistenti nelle singole 
aziende”.
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ASL, sciopero il 12 dicembre 

Riguarda le Aree della Dirigenza Medica, Veterinaria, Sanitaria, delle Professioni 
Sanitarie, Professionale, Tecnica e Amministrativa. 
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Ai sensi della legge n° 146/90 e successive modificazioni Asl5 “Spezzino” comunica che il 

Dipartimento della Funzione Pubblica ha informato in merito alla proclamazione dello Sciopero 

Nazionale di 24 ore per la giornata di martedì 12 dicembre 2017.

Lo sciopero riguarderà le Aree della Dirigenza Medica, Veterinaria, Sanitaria, delle Professioni 

Sanitarie, Professionale, Tecnica e Amministrativa.

Lo sciopero è stato proclamato dalle associazioni sindacali Anaao Assomed, Cimo, Aaroi-Emac, Fp 
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Cgil Medici e dirigenti SSN, FVM Federazione veterinari e medici, Fassid (Aipac-Aupi-Simet-Sinafo-

Snr), Cisl Medici, Fesmed, Anpo Ascoti Fials Medici, Coordinamento nazionale delle Aree contrattuali 

medica e veterinaria Uil Fpl.

L’Azienda assicurerà, negli Ospedali e nelle strutture sanitarie territoriali di propria competenza, il 

rispetto delle norme di legge sulla garanzia dei servizi pubblici essenziali e delle emergenze, per 

ridurre il più possibile eventuali disagi alla popolazione. Si avverte, pertanto, l’utenza che nei servizi 

non essenziali si potranno verificare eventuali disservizi.

Autore Asl V (/comunicati/itemlist/user/67-aslv)
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A.S.L. TO5, comunicazione in merito allo sciopero del 12 dicembre 
2017
L’A.S.L. TO5 con un proprio comunicato dà notizia dello sciopero nazionale di 24 ore proclamato per 

protestare contro, tra l’altro, l’insufficienza del finanziamento previsto per il FSN 2018, l’esiguità delle 

risorse assegnate al finanziamento dei contratti di lavoro ed i ritardi nei processi di stabilizzazione del 

precariato, compreso quello addetto alla ricerca.

L’A.S.L. fa sapere che: “in tale giornata potrebbero non essere garantite, presso l’ASL TO5, le prestazioni 

che non rivestono carattere di urgenza”.

Di seguito il testo del comunicato dell’ASL TO5.

“La Regione Piemonte ha trasmesso comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento della Funzione Pubblica – prot. n. DFP 0068647 P-4.17.1.12.10 del 28.11.2017 con la quale 

viene data informazione che le Associazioni sindacali ANAAO ASSOMED, CIMO, AAROI-EMAC, FP CGIL 

MEDICI E DIRIGENTI SSN, FVM Federazioni Veterinari e Medici, FASSID (AIPAC-AUPI-SIMET-SINAFO-SNR), 

CISL MEDICI, FESMED, ANPO-ASCOTI-FIALS MEDICI, COORDINAMENTO NAZIONALE DELLE AREE 

CONTRATTUALI MEDICA E VETERINARIA UIL FPL hanno proclamato lo sciopero nazionale di 24 ore del 

personale della dirigenza medica, veterinaria, sanitaria, professionale, tecnica del Servizio Sanitario 

Nazionale e delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale, compresi quelli delle strutture che 

intrattengono un rapporto di convenzione e/o accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale, per la 

giornata del 12 dicembre 2017.

Lo sciopero nazionale di 24 ore è stato proclamato per protestare contro, tra l’altro, l’insufficienza del 

finanziamento previsto per il FSN 2018, l’esiguità delle risorse assegnate al finanziamento dei contratti di 

lavoro ed i ritardi nei processi di stabilizzazione del precariato, compreso quello addetto alla ricerca.

Si rende noto, pertanto, che in tale giornata potrebbero non essere garantite, presso l’ASL TO5, le 

prestazioni che non rivestono carattere di urgenza“.
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