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      SANITA': SINDACATI MEDICI, IN MANOVRA RISCHIO NUOVO SCIPPO RISORSE CONTRATTI =
      Regione Veneto punta a usare soldi destinati a camici bianchi 
per altre professioni

      Roma, 26 ott. (AdnKronos Salute) - "Dopo il colpo di mano della legge 
Madia che, con la complicità del Governo, ha prodotto l'ennesimo 
taglio dei fondi accessori del contratto nazionale dei medici, dei 
veterinari e dei dirigenti sanitari, la Regione Veneto ci riprova. Con
un emendamento alla legge di bilancio si vorrebbe dare il via libera 
ai fondi 2017 in cambio del pagamento alle Regioni di una Robin tax, 
con la quale si vorrebbero usare i soldi dei medici per i trattamenti 
contrattuali di altre professioni" . Lo denuncia l'Intersindacale 
medica.

      "Mentre continua da parte di Regioni e ministero della Salute il 
tentativo di ridurre gli organici, con buona pace dei precari, 
attraverso un calcolo del fabbisogno di personale che pretende di 
applicare agli ospedali metodi da produzione industriale, confondendo 
le sale parto con le fabbriche di bulloni, gli interventi chirurgici 
con la riparazione degli elettrodomestici, il fabbisogno di salute dei
cittadini con la manutenzione delle automobili, si vuole minare - 
continua l'Intersindacale - ogni possibilità di attuare quell'articolo
22 del Patto della salute che le Regioni pure hanno sottoscritto, non 
considerando sufficienti, per fare cassa, i 650 milioni sottratti 
negli ultimi 5 anni al contratto della dirigenza sanitaria".

      (segue)

      (Ram/AdnKronos Salute)

ISSN 2499 - 3492
26-OTT-17 11:56



AKS0011 7 SAN 0 DNA NAZ

      SANITA': SINDACATI MEDICI, IN MANOVRA RISCHIO NUOVO SCIPPO RISORSE CONTRATTI (2) =

      (AdnKronos Salute) - Di questo passo, denunciano i sindacati, "il 
piatto contrattuale viene servito con risorse incerte e scarse 
aggiunte a livello nazionale e risorse certe ed ingenti sottratte a 
livello aziendale. Altro che aumenti stipendiali. Dai tagli lineari al
taglio selettivo per i medici ed i dirigenti sanitari, trasformati a 
loro insaputa in benefattori delle tasche altrui. Un out of pocket 
all'italiana. Se l'unica politica messa in campo è lo scippo delle 
nostre risorse contrattuali, si amplia la frattura tra istituzioni e 
professionisti, aggravando l'impoverimento di risorse umane nella 
sanità pubblica e accelerandone il tracollo, a favore della espansione
della sanità privata, pur in assenza di chiari mandati elettorali. Ma 
non saranno certo furbizie e opportunismi a garantire la salute dei 
cittadini".

      Le organizzazioni sindacali "chiederanno a tutti i presidenti delle 
Regioni, e ai loro assessori alla Sanità, di dire con chiarezza se 
condividono questa iniziativa. Al Governo e ai parlamentari spetta 
respingere la proposta indecente, mettendoci la faccia, come i medici 
tutti i giorni davanti al disagio dei cittadini. Sarà un utile 
elemento di giudizio per le prossime elezioni politiche da parte di 
categorie professionali che, comunque, non rimarranno inerti ad 
assistere al saccheggio, emendamento su emendamento, dei loro 
contratti di lavoro", conclude la nota siglata da Anaao Assomed, Cimo,
Aaroi-Emac, Fp Cgil medici e dirigenti Ssn, Fvm, Fassid 
(Aipac-Aupi-Simet-Sinafo-Snr), Fisl medici, Fesmed, Anpo-Ascoti-Fials 
medici, Uil Fpl coordinamento nazionale delle aree contrattuali medica
e veterinaria.

      (Ram/AdnKronos Salute)
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Legge di bilancio, medici sul 
piede di guerra: “Occasione 
per ennesimo furto”

ROMA – “Il 

lupo perde 

il pelo ma 

non il 

vizio. Dopo 

il colpo di 

mano 

della legge 

Madia che, con la complicità del Governo, ha prodotto l’ennesimo 

taglio dei fondi accessori del contratto nazionale dei medici, dei 
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veterinari e dei dirigenti sanitari, la Regione Veneto ci riprova. Con 

ai fondi 2017 in cambio del pagamento alle Regioni di una Robin tax, 

con la quale si vorrebbero usare i soldi dei medici per i 

trattamenti contrattuali di altre professioni. Senza pudore”.

Così in un comunicato ANAAO ASSOMED – CIMO – AAROI-EMAC – 

FP CGIL Medici e Dirigenti SSN – FVM – FASSID (AIPAC-AUPI-

SIMET-SINAFO-SNR) – CISL Medici – FESMED – ANPO-ASCOTI-

FIALS Medici – UIL FPL Coordinamento Nazionale Delle Aree 

Contrattuali Medica e Veterinaria.

“Mentre- proseguono le associazioni- continua da parte di Regioni e 

Ministero della Salute il tentativo di ridurre gli organici, con buona 

pace dei precari, attraverso un calcolo del fabbisogno di personale 

che pretende di applicare agli ospedali metodi da produzione 

industriale, confondendo le sale parto con le fabbriche di bulloni, 

gli interventi chirurgici con la riparazione degli elettrodomestici, il 

fabbisogno di salute dei cittadini con la manutenzione delle 

automobili, si vuole minare ogni possibilità di attuare quell’art. 22 

del Patto della Salute che le Regioni pure hanno sottoscritto, non 

considerando sufficienti, per fare cassa, i 650 milioni sottratti negli 

ultimi 5 anni al contratto della dirigenza sanitaria. Di questo 

passo il piatto contrattuale viene servito con risorse incerte e scarse 

aggiunte a livello nazionale e risorse certe ed ingenti sottratte a 

livello aziendale”.

“Altro che aumenti stipendiali – continua il comunicato – Dai tagli 

lineari al taglio selettivo per i Medici ed i dirigenti sanitari, 

trasformati a loro insaputa in benefattori delle tasche altrui. Un out 

of pocket all’italiana. Se l’unica politica messa in campo è lo scippo 

delle nostre risorse contrattuali, si amplia la frattura tra istituzioni 
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26 OTTOBRE 2017

e professionisti, aggravando l’impoverimento di risorse umane 

espansione della sanità privata, pur in assenza di chiari mandati 

elettorali. Ma non saranno certo furbizie ed opportunismi a 

garantire la salute dei cittadini”.

Le Organizzazioni sindacali “chiederanno a tutti i Presidenti delle 

Regioni, ed ai loro Assessori alla sanità, di dire con chiarezza se 

condividono questa iniziativa. Al Governo ed ai Parlamentari spetta 

di respingere la proposta indecente, mettendoci la faccia, come i 

Medici tutti i giorni davanti al disagio dei cittadini“.

“Sarà un utile elemento di giudizio per le prossime elezioni 

politiche da parte di categorie professionali che, comunque, non 

rimarranno inerti ad assistere al saccheggio, emendamento su 

emendamento, dei loro contratti di lavoro”, conclude il comunicato.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare 
espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it» 

Mi piace Piace a Alessandra Migliozzi ed altre 16 mila persone.
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Giovedì 26 OTTOBRE 2017

È quanto paventano in una nota i sindacati dell’Intersindacale della dirigenza
medica e sanitaria del Ssn che riferiscono di una proposta emendativa alla legge di
Bilancio caldeggiata dalla Regione Veneto che, dicono i sindacati, darebbe “il via
libera ai fondi 2017 in cambio del pagamento alle Regioni di una Robin tax, con la
quale si vorrebbero usare i soldi dei medici per i trattamenti contrattuali di altre
professioni”.

“Il lupo perde il pelo ma non il vizio. Dopo il colpo di mano della legge Madia che, con la complicità del Governo,
ha prodotto l'ennesimo taglio dei fondi accessori del contratto nazionale dei medici, dei veterinari e dei dirigenti
sanitari, la Regione Veneto ci riprova. Con un emendamento alla legge di bilancio si vorrebbe dare il via libera ai
fondi 2017 in cambio del pagamento alle Regioni di una Robin tax, con la quale si vorrebbero usare i soldi dei
medici per i trattamenti contrattuali di altre professioni. Senza pudore”, così in una nota diffusa questa mattina
l’intersindacale della dirigenza medica e sanitaria del Ssn (Anaao Assomed – Cimo – Aaroi-Emac – Fp Cgil
Medici E Dirigenti Ssn – Fvm – Fassid (Aipac-Aupi-Simet-Sinafo-Snr) – Cisl Medici – Fesmed – Anpo-
Ascoti-Fials Medici – Uil Fpl Coordinamento Nazionale delle Aree Contrattuali Medica e Veterinaria).

“Mentre continua da parte di Regioni e Ministero della Salute il tentativo di ridurre gli organici, con buona pace dei
precari – prosegue la nota - attraverso un calcolo del fabbisogno di personale che pretende di applicare agli
ospedali metodi da produzione industriale, confondendo le sale parto con le fabbriche di bulloni, gli interventi
chirurgici con la riparazione degli elettrodomestici, il fabbisogno di salute dei cittadini con la manutenzione delle
automobili, si vuole minare ogni possibilità di attuare quell'art. 22 del Patto della Salute che le Regioni pure hanno
sottoscritto, non considerando sufficienti, per fare cassa, i 650 milioni sottratti negli ultimi 5 anni al contratto della
dirigenza sanitaria”.

“Di questo passo – proseguono i sindacati - il piatto contrattuale viene servito con risorse incerte e scarse
aggiunte a livello nazionale e risorse certe ed ingenti sottratte a livello aziendale. Altro che aumenti stipendiali.
Dai tagli lineari al taglio selettivo per i Medici ed i dirigenti sanitari, trasformati a loro insaputa in benefattori delle
tasche altrui. Un out of pocket all’italiana”.

“Se l'unica politica messa in campo è lo scippo delle nostre risorse contrattuali – aggiunge ancora l’Intersindacale
- si amplia la frattura tra istituzioni e professionisti, aggravando l'impoverimento di risorse umane nella sanità
pubblica e accelerandone il tracollo, a favore della espansione della sanità privata, pur in assenza di chiari
mandati elettorali. Ma non saranno certo furbizie ed opportunismi a garantire la salute dei cittadini”.

“Le Organizzazioni sindacali chiederanno a tutti i Presidenti delle Regioni, ed ai loro Assessori alla sanità, di dire
con chiarezza se condividono questa iniziativa. Al Governo ed ai Parlamentari spetta di respingere la proposta
indecente, mettendoci la faccia, come i Medici tutti i giorni davanti al disagio dei cittadini”, aggiungono.
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“Sarà un utile elemento di giudizio per le prossime elezioni politiche da parte di categorie professionali che,
comunque, non rimarranno inerti ad assistere al saccheggio, emendamento su emendamento, dei loro contratti di
lavoro”, conclude la nota.
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Panorama della Sanità

Medici e dirigenti sanitari contro la legge di bilancio 2018:
Occasione per l’ennesimo furto?

panoramasanita.it /2017/10/26/medici-e-dirigenti-sanitari-contro-la-legge-di-bilancio-2018-occasione-per-
lennesimo-furto/

“Il lupo perde il pelo ma non il vizio. Dopo il colpo di mano della legge Madia che,
con la complicità del Governo, ha prodotto l’ennesimo taglio dei fondi accessori del
contratto nazionale dei medici, dei veterinari e dei dirigenti sanitari, la Regione
Veneto ci riprova. Con un emendamento alla legge di bilancio si vorrebbe dare il via
libera ai fondi 2017 in cambio del pagamento alle Regioni di una Robin tax, con la
quale si vorrebbero usare i soldi dei medici per i trattamenti contrattuali di altre
professioni. Senza pudore”. Così in una nota Anaao Assomed – Cimo – Aaroi-Emac

– Fp Cgil Medici E Dirigenti Ssn – Fvm – Fassid (Aipac-Aupi-Simet-Sinafo-Snr) – Cisl Medici – Fesmed – Anpo-
Ascoti-Fials Medici – Uil Fpl Coordinamento Nazionale delle Aree Contrattuali Medica e Veterinaria che
aggiungono “Mentre continua da parte di Regioni e Ministero della Salute il tentativo di ridurre gli organici, con
buona pace dei precari, attraverso un calcolo del fabbisogno di personale che pretende di applicare agli ospedali
metodi da produzione industriale, confondendo le sale parto con le fabbriche di bulloni, gli interventi chirurgici
con la riparazione degli elettrodomestici, il fabbisogno di salute dei cittadini con la manutenzione delle
automobili, si vuole minare ogni possibilità di attuare quell’art. 22 del Patto della Salute che le Regioni pure
hanno sottoscritto, non considerando sufficienti, per fare cassa, i 650 milioni sottratti negli ultimi 5 anni al
contratto della dirigenza sanitaria. Di questo passo” prosegue l’Intersindacale “il piatto contrattuale viene servito
con risorse incerte e scarse aggiunte a livello nazionale e risorse certe ed ingenti sottratte a livello
aziendale. Altro che aumenti stipendiali. Dai tagli lineari al taglio selettivo per i Medici ed i dirigenti sanitari,
trasformati a loro insaputa in benefattori delle tasche altrui. Un out of pocket all’italiana. Se l’unica politica messa
in campo è lo scippo delle nostre risorse contrattuali, si amplia la frattura tra istituzioni e professionisti,
aggravando l’impoverimento di risorse umane nella sanità pubblica e accelerandone il tracollo, a favore della
espansione della sanità privata, pur in assenza di chiari mandati elettorali. Ma non saranno certo furbizie ed
opportunismi a garantire la salute dei cittadini. Le Organizzazioni sindacali chiederanno a tutti i Presidenti delle
Regioni, ed ai loro Assessori alla sanità, di dire con chiarezza se condividono questa iniziativa. Al Governo ed ai
Parlamentari spetta di respingere la proposta indecente, mettendoci la faccia, come i Medici tutti i giorni davanti
al disagio dei cittadini. Sarà un utile elemento di giudizio” conclude l’Intersindacale “per le prossime elezioni
politiche da parte di categorie professionali che, comunque, non rimarranno inerti ad assistere al saccheggio,
emendamento su emendamento, dei loro contratti di lavoro”.
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Dirigenza sanitaria, mancano i fondi per il rinnovo contrattuale

Sanità pubblica (sanità-pubblica) | Redazione DottNet | 26/10/2017 20:57

Garavaglia, servono risorse per almeno 1 miliardo e 300 mln. L’allarme 
dell’Intersindacale: “I nostri aumenti contrattuali per pagare i contratti di altri. Senza 
pudore” 

"Si può chiudere il rinnovo contrattuale per la dirigenza sanitaria, il 

comparto e la convenzione ma se il Governo e il Parlamento non 

metteranno le risorse, pari a circa 1 miliardo e trecento milioni, non se ne 

farà nulla": parola di Massimo Garavaglia, presidente del Comitato di 

settore Regioni-Sanità che si è riunito oggi. "Noi siamo pronti, ora la palla 

passa al Parlamento", ha aggiunto Garavaglia.

Il Comitato di settore Regioni Sanità chiede quindi fondi per chiudere il rinnovo contrattuale. 

"Abbiamo apportato gli ultimi ritocchi agli atti di indirizzo, per noi si può chiudere e fare il nuovo 

contratto ma senza risorse non si chiude, si rinvia al prossimo anno", dice Garavaglia. I fondi 

potrebbero essere stanziati nella manovra. Garavaglia infine ricorda che il comparto Regioni sconta 

604 milioni di tagli al Fondo sanitario che le Regioni a statuto ordinario hanno pagato lo scorso anno per 

conto di quelle a Statuto speciale.

"Il lupo perde il pelo ma non il vizio. Dopo il colpo di mano della legge Madia che, con la complicità del 

Governo, ha prodotto l'ennesimo taglio dei fondi accessori del contratto nazionale dei medici, dei 

veterinari e dei dirigenti sanitari, la Regione Veneto ci riprova. Con un emendamento alla legge di 

bilancio si vorrebbe dare il via libera ai fondi 2017 in cambio del pagamento alle Regioni di una Robin 

tax, con la quale si vorrebbero usare i soldi dei medici per i trattamenti contrattuali di altre 

professioni. Senza pudore", così in una nota diffusa questa mattina l’intersindacale della dirigenza 

medica e sanitaria del Ssn (Anaao Assomed – Cimo – Aaroi-Emac – Fp Cgil Medici E Dirigenti Ssn –

Fvm – Fassid (Aipac-Aupi-Simet-Sinafo-Snr) – Cisl Medici – Fesmed – Anpo-Ascoti-Fials Medici – Uil 

Fpl Coordinamento Nazionale delle Aree Contrattuali Medica e Veterinaria).

"Mentre continua da parte di Regioni e Ministero della Salute il tentativo di ridurre gli organici, con 

buona pace dei precari – prosegue la nota - attraverso un calcolo del fabbisogno di personale che 

pretende di applicare agli ospedali metodi da produzione industriale, confondendo le sale parto con le 

fabbriche di bulloni, gli interventi chirurgici con la riparazione degli elettrodomestici, il fabbisogno di 

salute dei cittadini con la manutenzione delle automobili, si vuole minare ogni possibilità di attuare 

quell'art. 22 del Patto della Salute che le Regioni pure hanno sottoscritto, non considerando sufficienti, 

per fare cassa, i 650 milioni sottratti negli ultimi 5 anni al contratto della dirigenza sanitaria".

"Di questo passo – proseguono i sindacati - il piatto contrattuale viene servito con risorse incerte e 

scarse aggiunte a livello nazionale e risorse certe ed ingenti sottratte a livello aziendale.  Altro che 

aumenti stipendiali. Dai tagli lineari al taglio selettivo per i Medici ed i dirigenti sanitari, trasformati a 

loro insaputa in benefattori delle tasche altrui. Un out of pocket all’italiana".

"Se l'unica politica messa in campo è lo scippo delle nostre risorse contrattuali – aggiunge ancora 

l’Intersindacale - si amplia la frattura tra istituzioni e professionisti, aggravando l'impoverimento di 
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Da non perdere

risorse umane nella sanità pubblica e accelerandone il tracollo, a  favore della espansione della 

sanità privata, pur in assenza di chiari mandati elettorali. Ma non saranno certo furbizie ed 

opportunismi a garantire la salute dei cittadini".

"Le Organizzazioni sindacali chiederanno a tutti i Presidenti delle Regioni, ed ai loro Assessori alla 

sanità, di dire con chiarezza se condividono questa iniziativa. Al Governo ed ai Parlamentari spetta di 

respingere la proposta indecente, mettendoci la faccia, come i Medici tutti i giorni davanti al disagio dei 

cittadini", aggiungono.

"Sarà un utile elemento di giudizio per le prossime elezioni politiche da parte di categorie professionali 

che, comunque, non rimarranno inerti ad assistere al saccheggio, emendamento su emendamento, dei 

loro contratti di lavoro", conclude la nota.
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(articolo/22490/camera-salta-

dal-ddl-la-norma-sulla-

medicina-di-genere)
Camera, salta dal ddl la norma 
sulla medicina di genere 

(articolo/22490/camera-salta-

dal-ddl-la-norma-sulla-medicina-di-genere)
Sanità pubblica (sanita-pubblica) | Redazione DottNet | 24/10/2017 

19:41 

L'Aula della Camera ha approvato un emendamento in tal senso 
della commissione Bilancio

(articolo/22490/camera-salta-dal-ddl-la-norma-

sulla-medicina-di-genere)
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Ambiente e salute, fino al 28 
ottobre a Torino
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14:09 

L'evento è organizzato dall'associazione "Medici per l'Ambiente" 
e dalle farmacie della rete "Apoteca Natura"
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mininvasiva di fegato e pancreas

(articolo/22451/una-piattaforma-per-la-

chirurgia-mininvasiva-di-fegato-e-pancreas)
Sanità pubblica (sanita-pubblica) | Redazione DottNet | 20/10/2017 

13:51 

E' stata realizzata al fine di creare una community di chirurghi 
interessati all’approccio mininvasivo per il segmento epatobilio-
pancreatico

(articolo/22451/una-piattaforma-per-la-

chirurgia-mininvasiva-di-fegato-e-pancreas)

(articolo/22447/tecnologie-

nell-ssn-arriva-un-manifesto-

per-gestirle-al-meglio)
Tecnologie nell'Ssn, arriva un 
manifesto per gestirle al meglio

(articolo/22447/tecnologie-

nell-ssn-arriva-un-manifesto-per-gestirle-al-

meglio)
Sanità pubblica (sanita-pubblica) | Redazione DottNet | 20/10/2017 

13:38 

Ingegneri clinici, "no a outsourcing e a scontistica selvaggia"

(articolo/22447/tecnologie-nell-ssn-arriva-un-

manifesto-per-gestirle-al-meglio)

Altri risultati...

Ti potrebbero interessare
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Altri risultati...

Ti potrebbero interessare

(video/93125/farmaci-per-

la-cura-delle-patologie-

oncoematologiche)

Farmaci per la cura delle 
patologie oncoematologiche

(video/93125/farmaci-per-

la-cura-delle-patologie-

oncoematologiche)
Ematologia (ematologia)

Quali sono le terapie innovative 
attualmente a disposizione e cosa 
arriverà invece nel prossimo futuro? A 
fare la panoramica del ventaglio d...

(video/93124/i-numeri-del-

trapianto-del-midollo-

osseo)

I numeri del trapianto del 
midollo osseo

(video/93124/i-numeri-del-

trapianto-del-midollo-osseo)
Ematologia (ematologia)

In Italia si eseguono circa 1800 
trapianti allogenici di cellule staminali 
ematopoietiche all'anno, in 57 
programmi di trapianti diffusi s...

(video/93064/nuove-linee-

guida-in-ematologia)

Nuove linee guida in ematologia

(video/93064/nuove-linee-

guida-in-ematologia)
()

La Società Italiana di Ematologia - SIE 
- in occasione del 46imo congresso 
nazionale presenterà le nuove linee 
guida, basilari anche per il ...
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(articolo/22513/biotestamento-de-biasi-si-

dimette-da-relatore)
Biotestamento, De Biasi si dimette da relatore

(articolo/22513/biotestamento-de-biasi-si-

dimette-da-relatore)
Sanità pubblica () | Redazione DottNet | 26/10/2017 19:49

Ha dato mandato a capigruppo per valutare l'invio del ddl in Aula

(articolo/22513/biotestamento-de-biasi-si-

dimette-da-relatore)

(articolo/22491/certificato-

sportivo-negato-mancano-le-

vaccinazioni)
Certificato sportivo negato: 
mancano le vaccinazioni

(articolo/22491/certificato-

sportivo-negato-mancano-le-vaccinazioni)
Sanità pubblica () | Redazione DottNet | 24/10/2017 19:47

La decisione sulla base di una legge nazionale (la 292 del 1963)

(articolo/22491/certificato-sportivo-negato-

mancano-le-vaccinazioni)

(articolo/22490/camera-salta-

dal-ddl-la-norma-sulla-

medicina-di-genere)
Camera, salta dal ddl la norma 
sulla medicina di genere 

(articolo/22490/camera-salta-

dal-ddl-la-norma-sulla-medicina-di-genere)
Sanità pubblica () | Redazione DottNet | 24/10/2017 19:41

L'Aula della Camera ha approvato un emendamento in tal senso 
della commissione Bilancio

(articolo/22490/camera-salta-dal-ddl-la-norma-

sulla-medicina-di-genere)

(articolo/22474/mattarella-

stop-agli-ostacoli-per-i-

vaccini)
Mattarella, stop agli ostacoli per i 
vaccini

(articolo/22474/mattarella-

stop-agli-ostacoli-per-i-

vaccini)
Sanità pubblica () | Redazione DottNet | 24/10/2017 10:35

Lorenzin, confermato il Fondo per i farmaci oncologici

(articolo/22474/mattarella-stop-agli-ostacoli-

per-i-vaccini)

Altri risultati...

I più letti

(articolo/22272/spesometro-arriva-una-nuova-proroga-al-16-ottobre)

Spesometro, arriva una nuova proroga al 16 ottobre (articolo/22272/spesometro-arriva-una-nuova-proroga-al-16-

ottobre)

(articolo/22273/meta-degli-italiani-ha-problemi-di-peso-il-13-e-obeso-)

Metà degli italiani ha problemi di peso, il 13% è obeso (articolo/22273/meta-degli-italiani-ha-problemi-di-peso-il-13-e-

obeso-)

(articolo/22274/addio-brexit-i-medici-italiani-vanno-in-germania-ecco-come)

Addio Brexit, i medici italiani vanno in Germania: ecco come (articolo/22274/addio-brexit-i-medici-italiani-vanno-in-

germania-ecco-come)

Altri risultati...

Ultimi Video
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I numeri del trapianto del midollo osseo (video/93124/i-numeri-del-trapianto-del-midollo-osseo)

Farmaci per la cura delle patologie oncoematologiche (video/93125/farmaci-per-la-cura-delle-patologie-
oncoematologiche)

Nuove linee guida in ematologia (video/93064/nuove-linee-guida-in-ematologia)

Focus sulle malattie linfoproliferative (video/93067/focus-sulle-malattie-linfoproliferative)

Altri risultati...

(video/93124/i-numeri-del-trapianto-del-midollo-osseo)

(video/93125/farmaci-per-la-cura-delle-patologie-oncoematologiche)

(video/93064/nuove-linee-guida-in-ematologia)

(video/93067/focus-sulle-malattie-linfoproliferative)
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Legge di bilancio, Intersindacale: rischio scippo delle risorse contrattuali

TAGS: CONTRATTI, INTERSINDACALE, LEGGE DI BILANCIO

«Mentre continua da parte di Regioni e Ministero della Salute il tentativo di ridurre gli organici, con buona pace dei 
precari, attraverso un calcolo del fabbisogno di personale che pretende di applicare agli ospedali metodi da produzione 
industriale, confondendo le sale parto con le fabbriche di bulloni, gli interventi chirurgici con la riparazione degli 
elettrodomestici, il fabbisogno di salute dei cittadini con la manutenzione delle automobili, si vuole minare ogni 
possibilità di attuare quell'art. 22 del Patto della Salute che le Regioni pure hanno sottoscritto, non considerando 
sufficienti, per fare cassa, i 650 milioni sottratti negli ultimi 5 anni al contratto della dirigenza sanitaria». Lo denuncia 
denunciarlo l'Intersindacale medica con riferimento all'emendamento della legge di bilancio con il quale «si vorrebbe 
dare il via libera ai fondi 2017 in cambio del pagamento alle Regioni di una Robin tax, con la quale si vorrebbero usare i 
soldi dei medici per i trattamenti contrattuali di altre professioni». 

«Di questo passo» continua la nota «il piatto contrattuale viene servito con risorse incerte e scarse aggiunte a livello 
nazionale e risorse certe e ingenti sottratte a livello aziendale. Altro che aumenti stipendiali. Dai tagli lineari al taglio 
selettivo per i Medici e i dirigenti sanitari, trasformati a loro insaputa in benefattori delle tasche altrui. Se l'unica politica 
messa in campo è lo scippo delle nostre risorse contrattuali» continua la nota, «si amplia la frattura tra istituzioni e 
professionisti, aggravando l'impoverimento di risorse umane nella sanità pubblica e accelerandone il tracollo, a favore 
della espansione della sanità privata, pur in assenza di chiari mandati elettorali. Ma non saranno certo furbizie ed 

opportunismi a garantire la salute dei cittadini». «Le Organizzazioni sindacali conclude l'Intersindacale medica "chiederanno a tutti i Presidenti 
delle Regioni, e ai loro Assessori alla sanità, di dire con chiarezza se condividono questa iniziativa. Al Governo ed ai Parlamentari spetta di 
respingere la proposta indecente, mettendoci la faccia, come i Medici tutti i giorni davanti al disagio dei cittadini. Sarà un utile elemento di giudizio 
per le prossime elezioni politiche da parte di categorie professionali che, comunque, non rimarranno inerti ad assistere al saccheggio, emendamento 
su emendamento, dei loro contratti di lavoro».

Non è presente ancora una discussione su questo articolo.
Vuoi inviare un commento? 
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