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AGITAZIONE SANITÀ: 22 LUGLIO TOCCA A MEDICI, VETERINARI E 
DIRIGENTI 
 
Smaltito lo sciopero nazionale dei medici ortopedici di oggi è già sulla rampa di lancio una nuova agitazione.  
Gli oltre 115 mila medici e veterinari dipendenti insieme ai 20 mila dirigenti sanitari, amministrativi, tecnici e 
professionali del Ssn, infatti, sciopereranno lunedì 22 luglio per 4 ore. Lo annunciano in una nota le sigle 
dell'intersindacale. «Davanti al collasso del servizio sanitario - informa una nota - risultato della drastica 
riduzione della qu alità e della quantità delle prestazioni erogate ai cittadini gli operatori sanitari hanno deciso 
di astenersi dal lavoro». Lo sciopero nazionale sarà anticipato da una serie di iniziative sindacali a partire da 
lunedì 8 luglio che prevedono il blocco degli straordinari, l'astensione di tutte le attività non comprese nei 
compiti di istituto; l'avvio di contenzioni legali; la richiesta di pagamento e/o recupero delle ore effettuate in 
turni di guardia eccedenti il debito orario contrattuale; la richiesta di godimento delle ferie arretrate. 
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ANSA/ LUGLIO 'CALDO' IN SANITA', DOMANI SCIOPERANO ORTOPEDICI  
IL 22 LUGLIO INCROCERANNO LE BRACCIA TUTTI I MEDICI DELL'SSN  
 
Si profila un luglio 'caldo' per la sanità pubblica che si prepara ad una raffica di scioperi per 
protestare contro i continui tagli e la poca considerazione della dignità professionale, cui fa da 
contraltare un contenzioso diventato ormai 'insostenibile'. I primi ad incrociare le braccia saranno 
domani i circa settemila ortopedici italiani, che hanno proclamato uno stop di 24 ore: duemila gli 
interventi programmati che salteranno, oltre a migliaia di visite ambulatoriali. 
Uno dei motivi principali che porta gli ortopedici a scegliere la via estrema dello sciopero è la 
questione della responsabilità professionale (che porta con sé il peso ormai 'abnorme' della 
medicina difensiva). La stessa strada era stata percorsa all'inizio dell'anno dai ginecologi, ma 
"purtroppo non ha portato risultati", ha detto Michele Saccomanno, ex senatore Pdl e presidente del 
sindacato degli ortopedici che ha proclamato lo sciopero. Saccomanno ha ricordato che "entro il 30 
giugno doveva essere emanato il dpr" con le nuove regole assicurative, come previsto dal decreto 
Balduzzi, ma "non è stato fatto nulla e il governo, compreso il ministro Lorenzin, si è dimostrato 
inspiegabilmente sordo e silente. Ci siamo sentiti abbandonati e siamo pronti, se non succederà 
nulla, anche ad altre azioni eclatanti".  
 
Il calendario delle agitazioni proseguirà poi lunedì 22 luglio, quando tutti i 115 mila medici e 
veterinari dipendenti del Servizio sanitario nazionale appenderanno il camice al chiodo per 4 ore, 
insieme ai 20 mila dirigenti sanitari, amministrativi, tecnici e professionali del Ssn. Anche in questa 
occasione salteranno tutte le attività programmate dalle 8 alle 12 (garantite solo le urgenze) non 
solo per l'attività ospedaliera, ma anche veterinaria (ad esempio le macellazioni animali). 
Il 'grido di dolore' di chi lavora nella sanità pubblica arriva "davanti al collasso del servizio sanitario" 
dovuto, come spiegava nei giorni scorsi una dura nota dell' intersindacale, alla "drastica riduzione 
della qualità e della quantità delle prestazioni erogate ai cittadini italiani, ai conflitti istituzionali, alla 
mortificazione e penalizzazione dei professionisti". Turn over bloccato, turni massacranti. E giovani 
condannati al 'precariato stabile'. Oltre al contestatissimo blocco del rinnovo del contratto, fermo al 
2009: 'contratto subito' sarà infatti uno degli slogan della protesta, nel tentativo di scongiurare la 
proroga del blocco a tutto il 2014. (ANSA)  
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DOMANI SCIOPERANO I MEDICI ORTOPEDICI:  
DUEMILA GLI INTERVENTI CHIRURGICI RINVIATI 
PREVISTA ADESIONE MASSICCIA IN CAMPANIA 
 
Salteranno anche le visite ambulatoriali per l'agitazione di 7000 professionisti in tutta Italia 
 
Salteranno duemila interventi programmati e anche migliaia di visite e prestazioni ambulatoriale, 
sciopereranno settemila ortopedici italiani: domani lo stop di 24 ore.  
«A Napoli e in Campania ci sarà una adesione massiccia» prevede Claudio Latte, dirigente medico di 
ortopedia e traumatologia dell'ospedale Loreto Mare. 
 
L'avviso. Il ministero della Salute, si legge in una nota, «su indicazione della presidenza del Consiglio 
dei ministri - dipartimento della funzione pubblica, comunica che l'organizzazione sindacale Anpo - Ascoti 
- Fials medici, dipartimento Ascoti ha proclamato per l'intera giornata del primo luglio 2013 lo sciopero dei 
medici ortopedici del servizio sanitario nazionale».  
 
Motivo dell'agitazione, «principalmente, le problematiche relative alla responsabilità professionale e al 
contenzioso medico legale che risulta insostenibile».  
Al fine di «contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona 
costituzionalmente tutelati, nel corso dello sciopero - si precisa nella nota - sarà assicurata, dalle 
amministrazioni pubbliche interessate, l'erogazione delle prestazioni indispensabili nel rispetto della 
vigente disciplina». Saranno quindi garantite tutte le prestazioni urgenti e d'emergenza. 
 
Solidale con gli ortopedici il Sindacato dei medici italiani, con il segretario generale Salvo Calì che 
interviene per sottolineare che considera «gravissimo la mancanza di un quadro chiaro di riferimento 
dell'atto medico e del nodo della responsabilità professionale». «È evidente - continua Calì - la difficile 
situazione in cui versa la categoria se aggiungiamo le sempre più deficitarie condizioni strutturali e 
organizzative in cui si è costretti a operare, nonchè la costante precarizzazione del lavoro. È un'emergenza 
dei medici in generale, ma che colpisce con particolare virulenza alcuni settori della nostra sanità, tra 
questi quello degli ortopedici, che opportunamente hanno deciso di scioperare. A loro la nostra completa 
solidarietà».  
 
Anche «l'Anaao Assomed esprime piena e convinta solidarietà allo sciopero proclamato dai colleghi 
ortopedici della Nuova Ascoti per il prossimo primo luglio». Sottolinea il principale sindacato della dirigenza 
medica: «La definizione dell'atto medico nella legislazione italiana, il riconoscimento della responsabilità 
delle strutture sanitarie nel risarcimento del danno, la predisposizione di un piano per la stabilizzazione del 
personale precario rappresentano obiettivi irrinunciabili per tutta la categoria medica. L'Italia, insieme al 
Messico e alla Polonia, è tra i pochi Paesi al mondo in cui l'atto medico non ha uno specifico 
inquadramento giuridico e il contenzioso medico-legale con eccessiva e interessata frequenza si instrada 
verso la via penale piuttosto che essere prevenuto mediante un sistema di indennizzo, come avviene nei 
Paesi che godono di una civiltà giuridica avanzata». 
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SANITA': SCIOPERO NAZIONALE DI 4 ORE IL 22 LUGLIO  
 
(ANSA) - ROMA, 28 GIU - Gli oltre 115 mila medici e veterinari dipendenti insieme ai 20 mila 
dirigenti sanitari, amministrativi, tecnici e professionali del Ssn sciopereranno lunedì 22 luglio per 4 
ore. 
Lo annunciano in una nota le sigle dell'intersindacale. "Davanti al collasso del servizio sanitario - 
informa una nota - risultato della drastica riduzione della qualità e della quantità delle prestazioni 
erogate ai cittadini gli operatori sanitari hanno deciso di astenersi dal lavoro". 
 
SANITA': SCIOPERO NAZIONALE DI 4 ORE IL 22 LUGLIO (2)  
 
(ANSA) - ROMA, 28 GIU - Lo sciopero nazionale sarà anticipato da una serie di iniziative sindacali 
a partire da lunedi 8 luglio che prevedono il blocco degli straordinari, l'astenzione di tutte attività non 
comprese nei compiti di istituto; l'avvio di contenzioni legali; la richiesta di pagamento e/o recupero 
delle ore effettuate in turni di guardia eccedenti il debito orario contrattuale; la richiesta di godimento 
delle ferie arretrate. 
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ANSA/ LUGLIO DI SCIOPERI IN SANITA', LUNEDI' STOP ORTOPEDICI  
IL 22 PROTESTA DI TUTTI I MEDICI DELL'SSN, 4 ORE ASTENSIONE  
 
 
Sarà un luglio 'bollente', a dispetto dell'estate che tarda ad arrivare, quello della sanità pubblica. 
Stremati da anni di tagli, di poca considerazione della dignità professionale, cui fa da contraltare un 
contenzioso diventato ormai 'insostenibile', i camici bianchi incroceranno le braccia ripetutamente il 
prossimo mese. 
Toccherà prima ai circa settemila ortopedici italiani, che hanno proclamato uno stop di 24 ore per il 
prossimo lunedì 1 luglio: duemila gli interventi programmati che salteranno oltre a migliaia di visite 
ambulatoriali.  
 
E sarà poi la volta di tutti i 115 mila medici e veterinari dipendenti del Servizio sanitario nazionale, 
che appenderanno il camice al chiodo per 4 ore sempre di lunedì, il 22 luglio, insieme ai 20mila 
dirigenti sanitari, amministrativi, tecnici e professionali del Ssn: stesso meccanismo, salteranno tutte 
le attività programmate dalle 8 alle 12 (garantite solo le urgenze) non solo per l'attività ospedaliera, 
ma anche veterinaria (ad esempio le macellazioni animali). 
Il 'grido di dolore' di chi lavora nella sanità pubblica arriva "davanti al collasso del servizio sanitario" 
dovuto, come spiega una dura nota dell'intersindacale, alla "drastica riduzione della qualità e della 
quantità delle prestazioni erogate ai cittadini italiani, ai conflitti istituzionali, alla mortificazione e 
penalizzazione dei professionisti". Turn over bloccato, turni massacranti. E giovani condannati al 
'precariato stabile'. Oltre al contestatissimo blocco del rinnovo del contratto, fermo al 2009: 
'contratto subito' sarà uno degli slogan della protesta, nel tentativo di scongiurare la proroga del 
blocco a tutto il 2014. "Siamo ormai allo stremo - spiega Massimo Cozza, segretario della Cgil 
Medici - senza risorse, senza contratto, con più precari e costretti ad una medicina difensiva" che 
manda in fumo almeno "10 miliardi l'anno". Proprio la questione della responsabilità professionale 
(che porta con sé il peso ormai 'abnorme' della medicina difensiva) é uno dei motivi principali che 
porta gli ortopedici a scegliere dello sciopero, dopo quello clamoroso dei colleghi ginecologi 
dell'inizio dell'anno, che "non ha purtroppo portato risultati" dice Michele Saccomanno, ex senatore 
Pdl e presidente del sindacato degli ortopedici che ha proclamato lo sciopero , ricordando che 
"entro il 30 giugno doveva essere emanato il dpr" con le nuove regole assicurative, come previsto 
dal decreto Balduzzi, ma "non è stato fatto nulla e il governo, compreso il ministro 
Lorenzin, si è dimostrato inspiegabilmente sordo e silente. Ci siamo sentiti abbandonati e siamo 
pronti, se non succederà nulla, anche ad altre azioni eclatanti". (ANSA). 
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SANITA': IL 22 LUGLIO SCIOPERO MEDICI SSN DI 4 ORE = 

 

Roma, 28 giu. (Adnkronos Salute) - Lunedì 22 luglio la sanità pubblica si fermerà per 4 ore. Gli oltre 

115 mila medici e veterinari dipendenti insieme ai 20 mila dirigenti sanitari, amministrativi, tecnici e 

professionali del Ssn sciopereranno dalle 8 alle 12. 

 

A riferirlo è l'Intersindacale che in una nota sottolinea i motivi della protesta: "Per la difesa di un 

sistema sanitario pubblico e nazionale; per la stabilizzazione dei precari e l'occupazione dei giovani; 

per la riforma della formazione medica pre e post laurea; per una legge specifica sulla 

responsabilità professionale; per il diritto a contratti e convenzioni ed il ripristino delle prerogative 

sindacali; per un sistema di emergenza urgenza efficace, dignitoso, sicuro; per la definizione di 

livelli essenziali organizzativi; per una progressione di carriera sottratta alla politica e ai tagli lineari. 

(segue) 

 

SANITA': IL 22 LUGLIO SCIOPERO MEDICI SSN DI 4 ORE (2) = 

 

(Adnkronos Salute) - Lo sciopero nazionale sara' anticipato da una serie di iniziative sindacali a 

partire da lunedì 8 luglio che prevedono: "il blocco degli straordinari; l'astensione da tutte le attività 

non comprese nei compiti di istituto; l'avvio avvio di contenziosi legali; la richiesta di pagamento e/o 

recupero delle ore effettuate in turni di guardia eccedenti il debito orario contrattuale; la richiesta di 

godimento delle ferie arretrate". 

 

Previste assemblee in tutti gli ospedali e luoghi di lavoro il 15 luglio. "Nei prossimi giorni - sottolinea 

l'Intersindacale – daremo vita ad una campagna di comunicazione rivolta ai cittadini ed alle più alte 

cariche dello stato per far conoscere le nostre  

preoccupazioni e chiedere l'appoggio di tutti coloro che hanno a cuore le sorti del Ssn che si salva 

solo insieme a coloro che, pur tra enormi difficoltà, riescono ancora a garantire l’esigibilità di un  

diritto costituzionale". 
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MEDICI: IL 22 LUGLIO SCIOPERO 4 ORE SSN  
 
(AGI) - Roma, 28 giu. - Gli oltre 115 mila medici e veterinari dipendenti insieme ai 20 mila dirigenti 
sanitari, amministrativi, tecnici e professionali del Ssn sciopereranno il 22 luglio per 4 ore, dalle 8 
alle 12. Lo annunciano i sindacati, "davanti al collasso del servizio sanitario pubblico, risultato della 
drastica riduzione della qualita' e della quantita' delle prestazioni erogate ai cittadini italiani, di 
conflitti istituzionali, della mortificazione e penalizzazione dei professionisti".Lo sciopero nazionale 
sara' anticipato da una serie di iniziative sindacali a partire da lunedi 8 luglio che prevedono: blocco 
degli straordinari, astensione da tutte le attivita' non comprese nei compiti di istituto, avvio di 
contenziosi legali, la richiesta di pagamento e/o recupero delle ore effettuate in turni di guardia 
eccedenti il debito orario contrattuale, la richiesta di godimento delle ferie arretrate. Sono in 
programma inoltre assemblee in tutti gli ospedali e luoghi di lavorio il 15 luglio . 
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SANITÀ. IL 22 LUGLIO SCIOPERO NAZIONALE DI 4 ORE DEI MEDICI 
 
Roma, 28 giu. (TMNews) – Incroceranno le braccia per 4 ore lunedì 22 luglio, dalle 8 alle 12, gli 
oltre 115mila medici e veterinari dipendenti insieme ai 20mila dirigenti sanitari, amministrativi, 
tecnici e professionali del Sistema sanitario nazionale, “davanti al collasso del servizio sanitario 
pubblico, risultato della drastica riduzione della qualità e della quantità delle prestazioni erogate ai 
cittadini italiani, di conflitti istituzionali, della mortificazione e penalizzazione dei professionisti”. Lo 
annunciano in una nota congiunta ANAAO ASSOMED – CIMO-ASMD – AAROI-EMAC – FP CGIL 
MEDICI – FVM – FASSID – CISL MEDICI – FESMED – ANPO-ASCOTI-FIALS MEDICI – UIL FPL 
MEDICI – SDS SNABI – AUPI – FP CGIL SPTA – UIL FPL SPTA – SINAFO – FEDIR SANITA’ – 
SIDIRSS – UGL MEDICI – FEDERSPECIALIZZANDI. 
  
Lo sciopero nazionale sarà anticipato da una serie di iniziative sindacali a partire da lunedi 8 luglio 
che prevedono il blocco degli straordinari, l’astensione da tutte le attività non comprese nei compiti 
di istituto, l’avvio di contenziosi legali, la richiesta di pagamento e/o recupero delle ore effettuate in 
turni di guardia eccedenti il debito orario contrattuale, la richiesta di godimento delle ferie arretrate e 
infine assemblee in tutti gli ospedali e luoghi di lavoro il 15 luglio 
  
“Nei prossimi giorni – spiegano le associazioni sindacali – daremo vita ad una campagna di 
comunicazione rivolta ai cittadini ed alle più alte cariche dello Stato per far conoscere le nostre 
preoccupazioni e chiedere l’appoggio di tutti coloro che hanno a cuore le sorti del Ssn che si salva 
solo insieme a coloro che, pur tra enormi difficoltà, riescono ancora a garantire l’esigibilità di un 
diritto costituzionale”. 
 

http://www.anaao.it/


 
 
28 giugno 2013 

 

Anaao Assomed - Ufficio Stampa  
Tel. 064245741 – Fax 0648903523 
www.anaao.it      
ufficiostampa@anaao.it 
 
 

Sciopero di 4 ore dei medici del Servizio sanitario 
e dei veterinari il 22 luglio 
La protesta per stabilizzare i precari e il lavoro giovanile e per 
chiedere una legge sulla responsabilità professionale 

Lunedì 22 luglio la sanità pubblica si fermerà per 4 ore. Gli oltre 115 mila medici e veterinari 
dipendenti insieme ai 20 mila dirigenti sanitari, amministrativi, tecnici e professionali del Ssn 
sciopereranno dalle 8 alle 12. A riferirlo è l'Intersindacale che in una nota sottolinea i motivi della 
protesta: Per la difesa di un sistema sanitario pubblico e nazionale; per la stabilizzazione dei 
precari e l'occupazione dei giovani; per la riforma della formazione medica pre e post laurea; per 
una legge specifica sulla responsabilità professionale; per il diritto a contratti e convenzioni ed il 
ripristino delle prerogative sindacali; per un sistema di emergenza urgenza efficace, dignitoso, 
sicuro; per la definizione di livelli essenziali organizzativi; per una progressione di carriera sottratta 
alla politica e ai tagli lineari.  
 

LE INIZIATIVE - Lo sciopero nazionale sarà anticipato da una serie di iniziative sindacali a partire 
da lunedì 8 luglio che prevedono: «il blocco degli straordinari; l'astensione da tutte le attività non 
comprese nei compiti di istituto; l'avvio di contenziosi legali; la richiesta di pagamento e/o recupero 
delle ore effettuate in turni di guardia eccedenti il debito orario contrattuale; la richiesta di 
godimento delle ferie arretrate. Previste assemblee in tutti gli ospedali e luoghi di lavoro il 15 luglio. 
«Nei prossimi giorni - sottolinea l'Intersindacale - daremo vita ad una campagna di comunicazione 
rivolta ai cittadini ed alle più alte cariche dello Stato per far conoscere le nostre preoccupazioni e 
chiedere l'appoggio di tutti coloro che hanno a cuore le sorti del Ssn che si salva solo insieme a 
coloro che, pur tra enormi difficoltà, riescono ancora a garantire l'esigibilità di un diritto 
costituzionale». 
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IL 22 LUGLIO SCIOPERO DI 4 ORE DEI MEDICI 
 
Oltre 115 mila professionisti 
dipendenti insieme ai 20 mila dirigenti sanitari, amministrativi, tecnici e professionali del Ssn si 
fermeranno dalle 8 alle 12 
 
Lunedì 22 luglio la sanità pubblica si fermerà per 4 ore. Gli oltre 115 mila medici e veterinari 
dipendenti insieme ai 20 mila dirigenti sanitari, amministrativi, tecnici e professionali del Ssn 
sciopereranno dalle 8 alle 12. 
 
A riferirlo è l’Intersindacale che in una nota sottolinea i motivi della protesta: «Per la difesa di un 
sistema sanitario pubblico e nazionale; per la stabilizzazione dei precari e l’occupazione dei 
giovani; per la riforma della formazione medica pre e post laurea; per una legge specifica sulla 
responsabilità professionale; per il diritto a contratti e convenzioni ed il ripristino delle prerogative 
sindacali; per un sistema di emergenza urgenza efficace, dignitoso, sicuro; per la definizione di 
livelli essenziali organizzativi; per una progressione di carriera sottratta alla politica e ai tagli 
lineari. 
 
Lo sciopero nazionale sarà anticipato da una serie di iniziative sindacali a partire da lunedì 8 
luglio che prevedono: «il blocco degli straordinari; l’astensione da tutte le attività non comprese 
nei compiti di istituto; l’avvio avvio di contenziosi legali; la richiesta di pagamento e/o recupero 
delle ore effettuate in turni di guardia eccedenti il debito orario contrattuale; la richiesta di 
godimento delle ferie arretrate». Previste assemblee in tutti gli ospedali e luoghi di lavoro il 15 
luglio. «Nei prossimi giorni - sottolinea l’Intersindacale - daremo vita ad una campagna di 
comunicazione rivolta ai cittadini ed alle più alte cariche dello stato per far conoscere le nostre 
preoccupazioni e chiedere l’appoggio di tutti coloro che hanno a cuore le sorti del Ssn che si 
salva solo insieme a coloro che, pur tra enormi difficoltà, riescono ancora a garantire l’esigibilità 
di un diritto costituzionale». 
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SANITÀ, MEDICI IN SCIOPERO  
PER QUATTRO ORE IL 22 LUGLIO  
Lo sciopero nazionale sarà aniticipato da una serie di iniziative sindacali e assemblee negli 
ospedali a partire da lunedì 8 luglio. I medici chiedono tutele nell'occupazione dei giovani, una 
riforma della formazione post laurea, una legge sulla responsabilità professionale 
 
Lunedì 22 luglio sciopero della sanità pubblica. Per quattro ore, dalle 8 alle 12, gli oltre 115 mila 
medici e veterinari dipendenti insieme ai 20 mila dirigenti sanitari, amministrativi, tecnici e 
professionali del Servizio sanitario nazionale incrocerranno le braccia. 
 
I motivi della protesta sono stati elencati dalla associazioni sindacali di categoria in una nota: 
"Per la difesa di un sistema sanitario pubblico e nazionale; per la stabilizzazione dei precari e 
l'occupazione dei giovani; per la riforma della formazione medica pre e post laurea; per una 
legge specifica sulla responsabilità professionale; per il diritto a contratti e convenzioni ed il 
ripristino delle prerogative sindacali; per un sistema di emergenza efficace, dignitoso, sicuro; per 
la definizione di livelli essenziali organizzativi; per una progressione di carriera sottratta alla 
politica e ai tagli lineari".  
 
Lo sciopero nazionale sarà anticipato da una serie di iniziative sindacali a partire da lunedi 8 
luglio che prevedono "il blocco degli straordinari; l'astensione da tutte le attività non comprese nei 
compiti di istituto; l'avvio di contenziosi legali; la richiesta di pagamento e/o recupero delle ore 
effettuate in turni di guardia eccedenti il debito orario contrattuale; la richiesta di godimento delle 
ferie arretrate", come si legge nella nota. 
 
Inoltre sono previste per il 15 luglio assemblee in tutti gli ospedali e luoghi di lavoro. "Nei prossimi 
giorni - annuncia l'Intersindacale - daremo vita ad una campagna di comunicazione rivolta ai 
cittadini ed alle più alte cariche dello Stato per far conoscere le nostre preoccupazioni e chiedere 
l'appoggio di tutti coloro che hanno a cuore le sorti del Servizio sanitario nazionale che si salva 
solo insieme a coloro che, pur tra enormi difficoltà, riescono ancora a garantire l'esigibilità di un 
diritto costituzionale".  
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Scioperi, dal 16 al 19 luglio chiuse le aree di servizio in 
autostrada 
 
Il 22 tocca ai medici di Ssn 
 
I sindacati hanno indetto lo stato di agitazione della categoria con la chiusura delle aree di 
servizio poste lungo tutte le tratte autostradali italiane dal 16 al 19 luglio. Il 22 invece medici, 
amministrativi, tecnici e professionali del Ssn sciopereranno per 4 ore 
 
Roma, 28 giugno 2013  - Le Organizzazioni di categoria - Faib Confesercenti, Fegica Cisl e 
Anisa Confcommercio hanno deciso di proclamare lo stato di agitazione della categoria ed una 
prima tornata di chiusure delle aree di servizio poste lungo tutte le tratte autostradali italiane, 
tangenziali e raccordi compresi, che prenderà avvio dalle ore 22.00 del 16 luglio, terminando alle 
ore 6.00 del 19 luglio prossimi. 
Per i sindacati, tra i motivi della protesta, il fatto che i vari concessionari delle tratte autostradali 
continuano a riscuotere dalla vendita dei carburanti “una cospicua rendita che in soli dieci anni, 
dal 2003 ad oggi, ha subito un incremento fuori da ogni logica di mercato e di ragionevolezza: le 
royalty pretese su ogni litro di benzina e gasolio venduto in autostrada sono passate dai circa 13 
euro per mille litri agli attuali 98 medi, come a dire un incremento addirittura del 764%”. 
 
SANITA', SCIOPERO IL 22 LUGLIO  - Gli oltre 115 mila medici e veterinari dipendenti insieme 
ai 20 mila dirigenti sanitari, amministrativi, tecnici e professionali del Ssn sciopereranno il 22 
luglio per 4 ore, dalle 8 alle 12. Lo annunciano i sindacati, “davanti al collasso del servizio 
sanitario pubblico, risultato della drastica riduzione della qualità e della quantità delle prestazioni 
erogate ai cittadini italiani, di conflitti istituzionali, della mortificazione e penalizzazione dei 
professionisti”. 
 
Lo sciopero nazionale sarà anticipato da una serie di iniziative sindacali a partire da lunedi 8 
luglio che prevedono: blocco degli straordinari, astensione da tutte le attività non comprese nei 
compiti di istituto, avvio di contenziosi legali, la richiesta di pagamento e/o recupero delle ore 
effettuate in turni di guardia eccedenti il debito orario contrattuale, la richiesta di godimento delle 
ferie arretrate. Sono in programma inoltre assemblee in tutti gli ospedali e luoghi di lavorio il 15 
luglio. 
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CRISI 
Sanità, il 22 luglio indetto lo sciopero nazionale  
Il comparto del Ssn si ferma per 4 ore. «Il sistema è al collasso». 
 
I camici bianchi italiani incrociano le braccia. Gli oltre 115 mila medici e veterinari dipendenti 
insieme ai 20 mila dirigenti sanitari, amministrativi, tecnici e professionali del Ssn hanno infatti 
indetto uno sciopero nazionale di quattro ore per lunedì 22 luglio. 
DA LUNEDÌ 8 LUGLIO ALTRE INIZIATIVE. Lo hanno annunciano in una nota le sigle 
dell'intersindacale. «Davanti al collasso del servizio sanitario», hanno spiegato, «risultato della 
drastica riduzione della qualità e della quantità delle prestazioni erogate ai cittadini gli operatori 
sanitari hanno deciso di astenersi dal lavoro». 
A partire da lunedi 8 luglio i sindacati hanno programmato una serie di iniziative che prevedono il 
blocco degli straordinari, l'astenzione di tutte attività non comprese nei compiti di istituto; l'avvio di 
contenzioni legali; la richiesta di pagamento e/o recupero delle ore effettuate in turni di guardia 
eccedenti il debito orario contrattuale; la richiesta di godimento delle ferie arretrate. 
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SANITÀ. IL 22 LUGLIO SCIOPERO NAZIONALE DI 4 ORE DEI MEDICI 
 
Roma, 28 giu. (TMNews) – Incroceranno le braccia per 4 ore lunedì 22 luglio, dalle 8 alle 12, gli 
oltre 115mila medici e veterinari dipendenti insieme ai 20mila dirigenti sanitari, amministrativi, 
tecnici e professionali del Sistema sanitario nazionale, “davanti al collasso del servizio sanitario 
pubblico, risultato della drastica riduzione della qualità e della quantità delle prestazioni erogate 
ai cittadini italiani, di conflitti istituzionali, della mortificazione e penalizzazione dei professionisti”. 
Lo annunciano in una nota congiunta ANAAO ASSOMED – CIMO-ASMD – AAROI-EMAC – FP 
CGIL MEDICI – FVM – FASSID – CISL MEDICI – FESMED – ANPO-ASCOTI-FIALS MEDICI – 
UIL FPL MEDICI – SDS SNABI – AUPI – FP CGIL SPTA – UIL FPL SPTA – SINAFO – FEDIR 
SANITA’ – SIDIRSS – UGL MEDICI – FEDERSPECIALIZZANDI. 
  
Lo sciopero nazionale sarà anticipato da una serie di iniziative sindacali a partire da lunedi 8 
luglio che prevedono il blocco degli straordinari, l’astensione da tutte le attività non comprese nei 
compiti di istituto, l’avvio di contenziosi legali, la richiesta di pagamento e/o recupero delle ore 
effettuate in turni di guardia eccedenti il debito orario contrattuale, la richiesta di godimento delle 
ferie arretrate e infine assemblee in tutti gli ospedali e luoghi di lavoro il 15 luglio 
  
“Nei prossimi giorni – spiegano le associazioni sindacali – daremo vita ad una campagna di 
comunicazione rivolta ai cittadini ed alle più alte cariche dello Stato per far conoscere le nostre 
preoccupazioni e chiedere l’appoggio di tutti coloro che hanno a cuore le sorti del Ssn che si 
salva solo insieme a coloro che, pur tra enormi difficoltà, riescono ancora a garantire l’esigibilità 
di un diritto costituzionale”. 
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MEDICI, VETERINARI E DIRIGENTI IN SCIOPERO IL 22 LUGLIO 
 
«Contratto subito!»: con questo slogan gli oltre 115 mila medici e veterinari dipendenti insieme ai 
20 mila dirigenti sanitari, amministrativi, tecnici e professionali del Ssn «davanti al collasso del 
servizio sanitario pubblico, risultato della drastica riduzione della qualità e della quantità delle 
prestazioni erogate ai cittadini italiani, di conflitti istituzionali, della mortificazione e penalizzazione 
dei professionisti», sciopereranno lunedì 22 luglio dalle ore 08.00 alle ore 12.00:  
 
- per la difesa di un sistema sanitario pubblico e nazionale 
- per la stabilizzazione dei precari e l'occupazione dei giovani 
- per la riforma della formazione medica pre e post laurea 
- per una legge specifica sulla responsabilità professionale  
- per il diritto a contratti e convenzioni ed il ripristino delle prerogative sindacali 
- per un sistema di emergenza urgenza efficace, dignitoso, sicuro 
- per la definizione di livelli essenziali organizzativi 
- per una progressione di carriera sottratta alla politica e ai tagli lineari 
 
Lo sciopero nazionale sarà anticipato da una serie di iniziative sindacali a partire da lunedi 8 
luglio che prevedono: 
 
- il blocco degli straordinari  
- l'astensione da tutte le attività non comprese nei compiti di istituto 
- l'avvio di contenziosi legali 
- la richiesta di pagamento e/o recupero delle ore effettuate in turni di guardia eccedenti il debito 
orario contrattuale 
- la richiesta di godimento delle ferie arretrate  
- assemblee in tutti gli ospedali e luoghi di lavoro il 15 luglio 
 
Nei prossimi giorni medici e vetrinari daranno vita a una campagna di comunicazione rivolta ai 
cittadini e alle più alte cariche dello Stato per far conoscere le loro preoccupazioni e chiedere 
l'appoggio di tutti coloro «che hanno a cuore le sorti del Ssn che si salva solo insieme a coloro 
che, pur tra enormi difficoltà, riescono ancora a garantire l'esigibilità di un diritto costituzionale». 

http://periodici.ilsole24ore.com/sanita.htm
http://periodici.ilsole24ore.com/sanita.htm
http://www.anaao.it/
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IL 22 LUGLIO SCIOPERO NAZIONALE DI 4 ORE DELLA DIRIGENZA 
SSN: “VOGLIAMO IL CONTRATTO, SUBITO” 
 
Dopo lo sciopero del 1 luglio che vedrà impegnati gli ortopedici, arriva la conferma dello 
stop di tutta la dirigenza del Ssn. Medici, veterinari, farmacisti, amministrativi e tutte le 
altre professioni sanitarie dirigenti incroceranno le braccia contro il nuovo blocco del 
contratto previsto dal Governo.  
 
Gli oltre 115 mila medici e veterinari dipendenti insieme ai 20 mila dirigenti sanitari, 
amministrativi, tecnici e professionali del Ssn davanti al collasso del servizio sanitario 
pubblico, risultato della drastica riduzione della qualità e della quantità delle prestazioni 
erogate ai cittadini italiani, di conflitti istituzionali, della mortificazione e penalizzazione 
dei professionisti, sciopereranno lunedì 22 luglio dalle ore 08.00 alle ore 12.00. 
   
Otto i punti al centro della protesta finalizzata a: 
 - la difesa di un sistema sanitario pubblico e nazionale 
 - la stabilizzazione dei precari e l'occupazione dei giovani 
 - la riforma della formazione medica pre e post laurea 
 - una legge specifica sulla responsabilità professionale 
 - il diritto a contratti e convenzioni ed il ripristino delle prerogative sindacali 
 - un sistema di emergenza urgenza efficace, dignitoso, sicuro 
 - la definizione di livelli essenziali organizzativi 
 - una progressione di carriera sottratta alla politica e ai tagli lineari 
   
 Lo sciopero nazionale della dirigenza del Ssn sarà anticipato inoltre da una serie di 
iniziative sindacali a partire da lunedi 8 luglio che prevedono: 
 - Il blocco degli straordinari 
 - L’astensione da tutte le attività non comprese nei compiti di istituto 
 - L’avvio di contenziosi legali 
 - La richiesta di pagamento e/o recupero delle ore effettuate in turni di guardia eccedenti 
il debito orario contrattuale 
 - La richiesta di godimento delle ferie arretrate 
 - Assemblee in tutti gli ospedali e luoghi di lavoro il 15 luglio 
   
Queste le sigle che hanno indetto lo sciopero e le altre iniziative: 
 ANAAOASSOMED -CIMO-ASMD - AAROI-EMAC - FP CGILMEDICI- FVM- FASSID - 
CISL MEDICI - FESMED - ANPO-ASCOTI-FIALS MEDICI - UIL FPL MEDICI - SDS 
SNABI - AUPI - FP CGIL SPTA - UIL FPL SPTA - SINAFO- FEDIR SANITA’ - SIDIRSS - 
UGL MEDICI - FEDERSPECIALIZZANDI 
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SANITÀ PUBBLICA IN SCIOPERO IL 22 LUGLIO 
 
Lunedì 22 luglio, per quattro ore dalle 08,00 alle 12,00 del mattino, sciopereranno gli oltre 115 
mila medici e veterinari dipendenti insieme ai 20 mila dirigenti sanitari, amministrativi, tecnici e 
professionali del Servizio sanitario nazionale. Nella stessa giornata, a partire dalle 10,00 è 
previsto un sit-in a Roma, al ministero dell’Economia. 
 
Ad annunciarlo è un comunicato dell’Intersindacale che riunisce una ventina di organizzazioni, 
nel quale si spiega che la decisione è stata presa «davanti al collasso del servizio sanitario 
pubblico, risultato della drastica riduzione della qualità e della quantità delle prestazioni erogate 
ai cittadini italiani, di conflitti istituzionali, della mortificazione e penalizzazione dei professionisti». 
 
Lo sciopero nazionale sarà anticipato da una serie di iniziative sindacali a partire da lunedì 8 
luglio, che prevedono il blocco degli straordinari; l’astensione da tutte le attività non comprese nei 
compiti di istituto; l’avvio di contenziosi legali; la richiesta di pagamento e/o recupero delle ore 
effettuate in turni di guardia eccedenti il debito orario contrattuale; la richiesta di godimento delle 
ferie arretrate; assemblee in tutti gli ospedali e luoghi di lavoro il 15 luglio. 
 
Nei prossimi giorni «daremo vita ad una campagna di comunicazione rivolta ai cittadini ed alle più 
alte cariche dello Stato - informa ancora l’intersindacale - per far conoscere le nostre 
preoccupazioni e chiedere l’appoggio di tutti coloro che hanno a cuore le sorti del Ssn che si 
salva solo insieme a coloro che, pur tra enormi difficoltà, riescono ancora a garantire l'esigibilità 
di un diritto costituzionale». 
 
Il comunicato è firmato da Anaao Assomed - Cimo-Asmd - Aaroi-Emac – Fp Cgil Medici – Fvm - 
Fassid - Cisl Medici - Fesmed - Anpo-Ascoti-Fials Medici - Uil Fpl Medici – Sds Snabi - Aupi - Fp 
Cgil Spta - Uil Fpl Spta – Sinafo – Fedir Sanità - Sidirss - Ugl Medici - Federspecializzandi. 
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Medici e veterinari in sciopero il 22 luglio 
 

Medici e veterinari saranno in sciopero lunedì 22 luglio per quattro ore. Lo annunciano le sigle 

dell’intersindacale: la protesta coinvolgerà oltre 115mila medici e veterinari dipendenti insieme ai 

20mila dirigenti sanitari, amministrativi, tecnici e professionali del Servizio sanitario nazionale 

(Ssn). 

«Davanti al collasso del servizio sanitario risultato della drastica riduzione della qualità e della 

quantità delle prestazioni erogate ai cittadini gli operatori sanitari hanno deciso di astenersi dal 

lavoro», spiegano i sindacati. 

Lo sciopero nazionale del 22 luglio sarà anticipato da una serie di iniziative sindacali a partire da 

lunedì 8 luglio: blocco degli straordinari, astensione di tutte attività non comprese nei compiti di 

istituto, richiesta di pagamento o recupero delle ore effettuate in turni di guardia eccedenti il 

contratto, richiesta di godimento delle ferie arretrate. 

 

http://blog.ok-salute.it/news-commenti/2013/06/28/medici-e-veterinari-in-sciopero-il-22-luglio/
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