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Il 16 maggio sit in medici per contratto e rilancio sanità 

Organizzato a Roma da principali sigle sindacali dirigenza 

ROMA 
(ANSA) - ROMA, 10 MAG - Contratto, stabilizzazione precari e 
rilancio sanità pubblica. A chiederlo sono i medici e dirigenti 
della sanità pubblica, che manifesteranno con un sit in a Roma il 
prossimo 16 maggio sotto la sede del ministero della Funzione 
Pubblica. "Per il rinnovo del Contratto di lavoro, per la 
stabilizzazione dei precari della sanità, per il rilancio della 
sanità pubblica, per la dignità della nostra professione, contro le 
norme che scippano i nostri stipendi, contro l'indifferenza della 
politica, contro la marginalizzazione del nostro ruolo". 
Queste le parole d'ordine che animeranno il sit in promosso dalle 
principali sigle sindacali della dirigenza medica e sanitaria, 
ovvero 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 Medici.(ANSA). 
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      SANITA': CONTRATTO E PRECARI, 16 MAGGIO A ROMA SIT-IN MEDICI E DIRIGENTI =

      Roma, 10 mag. (AdnKronos Salute) - "Adesso tocca a noi!". Questo lo 
slogan scelto dai sindacati di medici e dirigenti sanitari che hanno 
organizzato un sit-in martedi 16 maggio a Roma, alle ore 11, davanti 
palazzo Vidoni (Corso Vittorio Emanuele II, 116). Una manifestazione 
"per il rinnovo del Contratto di lavoro, per la stabilizzazione dei 
precari della sanità, per il rilancio della sanità pubblica, per la 
dignità della nostra professione, contro le norme che scippano i 
nostri stipendi, contro l'indifferenza della politica, contro la 
marginalizzazione del nostro ruolo", scrivono 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 medici.

      (Red-Mal/AdnKronos Salute)
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Contratto, stabilizzazione precari e rilancio 
sanità pubblica. Sit in a Roma di medici e 
dirigenti del Ssn
La manifestazione si svolgerà il prossimo 16 maggio sotto la sede del 
ministero della Funzione Pubblica. E’ promossa da dalle principali sigle 
sindacali della dirigenza medica e sanitaria.

"Per il rinnovo del Contratto di lavoro, perla stabilizzazione dei precari della sanità, per il rilancio della 
sanità pubblica, per la dignità della nostra professione, contro le norme che scippano i nostri stipendi, 
control'indifferenza della politica, contro la marginalizzazione del nostro ruolo".

Queste le parole d'ordine che animeranno il Sit in promosso da 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 Medici che si svolgerà il prossimo 16 
maggio sotto la sede del ministero della PA a Roma.
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Panorama della Sanità

“Adesso tocca a noi”. Protesta dei medici e dirigenti 
sanitari

panoramasanita.it /2017/05/10/adesso-tocca-a-noi-protesta-dei-medici-e-dirigenti-sanitari/

Sit-in martedì 16 maggio alle ore 11.00 davanti palazzo Vidoni (Corso Vittorio Emanuele II, 116).
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Sit-in il prossimo 16 maggio organizzato da Anaao Assomed, Cimo, Aaroi Emac, Fp Cgil Medici e 
dirigenti SSn, Fvm, Fassid, Cisl Medici, Fesmed, Anpo-Ascoti-Fials Medici, Uil Fpl Medici “per il rinnovo 
del Contratto di lavoro- perla stabilizzazione dei precari della sanità – peril rilancio della sanità pubblica 
– per la dignità della nostra professione – contro le norme che scippano i nostri stipendi – contro 
l’indifferenza della politica – contro la marginalizzazione del nostro ruolo”.
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