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Sanità: Anaao, 'premier uscente ha convocato tutti tranne medici, appelli a vuoto'

'Situazione Ssn senza precedenti, politica irresponsabile ha fatto cadere Governo mentre cercavamo risposte in vista legge Bilancio' 

"E' la prima volta che noi" medici del Ssn "ci troviamo in questa condizione, è una situazione senza precedenti. E la politica ha pensato bene con degli atti di 
irresponsabilità di far cadere un Governo con il quale stavamo cercando, in prossimità della legge di Bilancio di ottobre, di trovare delle risposte alle svariate 
domande che sono pervenute da questo sindacato nel corso degli anni per la salvaguardia della dignità dei medici. E negli affari correnti il Presidente del Consiglio 
uscente ha pensato bene di convocare le parti sociali dei lavoratori, dimenticandosi che tra i lavoratori ci sono i medici". A spiegarlo è stato Pierino Di Silverio, 
segretario nazionale dell'Anaao Assomed, principale sindacato della dirigenza medica, che durante un punto stampa a Roma annuncia lo stato di agitazione della 
categoria e una stagione di maxi mobilitazione.

Un appunto viene mosso sulla mancata convocazione dei rappresentanti dei medici da parte del premier uscente. Si è lasciata "ripiombare in un oblio sociale e 
politico una classe di medici e dirigenti sanitari che soltanto pochi mesi fa era stata insignita di gagliardetti e medaglie, che sono finite puntualmente nel cestino -
attacca il segretario nazionale del sindacato dei medici del Ssn - Abbiamo fatto appelli, richieste, abbiamo cercato istituzionalmente e nelle regole di ottenere 
semplicemente la dignità di un lavoro medico che è stato destrutturato negli anni e ridotto a un lavoro ormai a cottimo. Il tutto senza avere risposte attuali, se non 
un percorso che è stato interrotto e che era stato avviato un anno fa con il ministro della Salute uscente, ormai dimissionario".

Rispetto agli appelli che sono caduti nel vuoto, conclude quindi Di Silverio, "da oggi inizia uno stato di mobilitazione permanente che ci vedrà coinvolgere anche 
tutte le altre forze sindacali convinti che questa non sia una lotta di classe ma una lotta di categoria".
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