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ASSESSORI REGIONI, SERVE 1 
MILIARDO IN PIU' 

Serve circa 1 miliardo di euro in piu' da 
aggiungere alle risorse del fondo sanitario, 
dal momento che la popolazione italiana e' 
cresciuta complessivamente di circa 400mila 
unita'

SANITA': LUNEDI' 26 SCIOPERO, A 
RISCHIO 5 MLN PRESTAZIONI 

Lunedi' prossimo, 26 novembre, si 
prospettano disagi per i cittadini a causa 
dello sciopero nazionale indetto dai sindacati 
dei 135 mila dirigenti medici e non medici 
della sanita' pubblica. Chiedono il rinnovo del 
contratto scaduto nel 2005, l'adeguamento 
della indennita' di esclusivita' in Finanziaria e 
misure a favore dei medici precari che, ha 
spiegato Carlo Lusenti, segretario nazionale 
dell'Anaao Assomed, rappresentano ormai il 
10% della forza lavoro.

SANITA':ANESTESISTI,RADIOLOGI E 
TECN.LABORATORIO SCIOPERO 10 

Gli Anestesisti Rianimatori dell'AAROI 
insieme ai radiologi e ai laboratoristi della 
UMSPED non prenderanno parte allo sciopero 
dei dirigenti medici fissato per lunedi' 26. 

STAMINALI; ZUCCHELLI, FONDI 
ASSEGNATI SOLO CON BANDI 

''L'ipotesi che siano stati gia' assegnati fondi 
per la ricerca senza ricorrere a bando 
pubblico e' smentita dal ministero 
formalmente e con fermezza''. Lo ha detto il 
sottosegretario alla Salute Serafino Zucchelli, 
rispondendo a Montecitorio a 
un'interrogazione di Donatella Poretti, 
deputata della Rosa Nel Pugno, a proposito 
dell'assegnazione dei fondi per la ricerca 
sulle cellule staminali. 

FUMO: PELLEGRINO(VERDI), BENE 
ESTENDERE DIVIETO NELLO STADIO 

''E' giusto vietare il fumo nello stadio perche', 
pur se si e' all'aria aperta, il fumo delle 
sigarette disturba chi non e' un fumatore e 
non vorrebbe respirare l'aria viziata che si 
crea''. Lo ha detto il capogruppo dei Verdi 
nella Commissione sanita' della Camera dei 
Deputati, Tommaso Pellegrino.

LIBERALIZZAZIONI: IL 27 INCONTRO 
FARMACISTI-GOVERNO 

Il prossimo 27 novembre i farmacisti 
incontreranno il ministro della Salute Livia 
Turco e il sottosegretario alle Sviluppo 
Economico Filippo Bubbico per cercare un 
accordo tra le posizioni dei farmacisti e 
quella del governo che con la Bersani Ter 
procede verso una estensione della 
liberalizzazione dei medicinali
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SANITA':ANESTESISTI,RADIOLOGI E TECN.LABORATORIO SCIOPERO 10 

(ANSA) - ROMA, 23 NOV - Gli Anestesisti Rianimatori dell'AAROI insieme ai 
radiologi e ai laboratoristi della UMSPED non prenderanno parte allo sciopero 
dei dirigenti medici fissato per lunedi' 26. ''Abbiamo revocato - dice Vincenzo 
Carpino, Presidente dell'Associazione Anestesisti Rianimatori Ospedalieri 
Italiani (AAROI) - lo sciopero fissato per lunedi' 26 e quindi saremo 
regolarmente in servizio insieme ai colleghi della SIAARTI, della SIARED, del 
CPOAR, i radiologi del SNR e i laboratoristi dell'AIPaC''. L'AAROI insieme a 
queste categorie di medici ha proclamato uno sciopero autonomo fissato per 
il 10 dicembre. ''Fermo restando - aggiunge Carpino - che siamo d'accordo 
con le motivazioni che hanno spinto i colleghi dirigenti medici a proclamare 
lo sciopero di lunedi' 26, noi della UMSPED (AAROI-AIPaC-SNR) siamo decisi 
ad attuare un'iniziativa autonoma e questo perche' nei giorni scorsi e' fallito 
il tentativo, al Ministero del Lavoro, di raffreddamento e conciliazione dello 
sciopero fissato per il 10 dicembre''. Non si e' infatti raggiunto alcun accordo 
sui punti rivendicati ed in particolare sulle ''difese ad oltranza delle 
competenze professionali degli anestesisti rianimatori contro l'invadenza 
operata dall'attivazione della nuova Scuola di Specializzazione in Medicina di 
Emergenza Urgenza''.(ANSA). BR 
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AGI Agi Sanità

LUNEDI' SALE OPERATORIE APERTE, REVOCATO SCIOPERO ANESTESISTI  
(AGI) - Roma - Sale operatorie aperte lunedi prossimo. E' quanto annunciano gli anestesisti rianimatori 
dell'AAROI insieme ai radiologi e ai laboratoristi della UMSPED non prendono parte allo sciopero dei 
dirigenti medici fissato per quella giornata. 'Abbiamo revocato - dice Vincenzo Carpino, Presidente 
dell'Associazione Anestesisti Rianimatori Ospedalieri Italiani (AAROI) - lo sciopero fissato per lunedi' 26 e 
quindi saremo regolarmente in servizio insieme ai colleghi della SIAARTI, della SIARED, del CPOAR, i 
radiologi del SNR e i laboratoristi dell'AIPaC. L'AAROI insieme a queste categorie di medici ha proclamato 
uno sciopero autonomo fissato per il 10 dicembre. Fin da ora si assicura la piena e totale disponibilita' per 
quanto riguarda la copertura dei turni per l'emergenza e le rianimazioni'. 'Fermo restando - aggiunge 
Carpino - che siamo d'accordo con le motivazioni che hanno spinto i colleghi dirigenti medici a proclamare 
lo sciopero di lunedi' 26, noi della UMSPED (AAROI-AIPaC-SNR) siamo decisi ad attuare un'iniziativa 
autonoma e questo perche' nei giorni scorsi e' fallito il tentativo, al Ministero del Lavoro, di raffreddamento 
e conciliazione dello sciopero fissato per il 10 dicembre. Come era prevedibile, in quella sede non si e' 
raggiunto alcun accordo in merito ai tre punti rivendicati e cioe' : 1) la difesa ad oltranza delle competenze 
professionali degli anestesisti rianimatori contro l'invadenza operata dall'attivazione della nuova Scuola di 
Specializzazione in Medicina di Emergenza Urgenza; 2) il rinnovo del Contratto di lavoro scaduto da due 
anni e la rivalutazione economica dell'indennita' di esclusivita' di rapporto, nonche' la soluzione del 
precariato medico; 3) il riconoscimento per i medici dell'area dei servizi (anestesisti rianimatori, radiologi, 
medici di laboratorio) di categorie che svolgono lavori usuranti'. (AGI) -  



SANITA': LUNEDI' SCIOPERO MEDICI, SALTANO 5 MLN ESAMI E VISITE E 450 MILA IN

      Roma, 23 nov. (Adnkronos Salute) - Lunedì nero per la sanità 
italiana. Medici, veterinari, sanitari, tecnici e amministrativi 
dirigenti del Ssn incroceranno le braccia per 24 ore. Salteranno così 
cinque milioni di prestazioni, tra visite specialistiche ed esami 
diagnostici, e ben 450 mila interventi chirurgici. Ripercussioni non 
solo per i cittadini alle prese con la sanità, ma anche sulle tavole 
degli italiani. Carni e pesce fresco avranno difficoltà a raggiungere 
i mercati a causa del blocco della macellazione, di visite veterinarie
e certificazione.

      A spiegare le cause che indurranno la dirigenza del Ssn a 
incrociare le braccia, oggi in una conferenza stampa a Roma, è 
l'Intersindacale, che tuttavia registra una defezione già 
preannunciata nelle scorse settimane. Gli anestesisti aderenti 
all'Aaroi non prenderanno parte allo sciopero di lunedì. Ne hanno 
proclamato un altro per il prossimo 10 dicembre. (segue)
      (Ile/Adnkronos Salute)
23-NOV-07 13:27



SANITA': 10 DICEMBRE SCIOPERO ANESTESISTI, RIANIMATORI E RADIOLOGI =
CARPINO (AAROI), NON ADERIAMO A QUELLO DI LUNEDI' INDETTO DALLA 
DIRIGENZA

      Roma, 23 nov. (Adnkronos Salute) - Anestesisti sul posto di 
lavoro lunedì. Insieme ai radiologi e ai laboratoristi, non prendono 
parte infatti allo sciopero dei medici e del resto della dirigenza Ssn
fissato per il 26 novembre. L'Associazione anestesisti rianimatori 
ospedalieri italiani (Aaroi), insieme ai colleghi della Siaarti, della
Siared, del Cpoar, i radiologi del Snr e i laboratoristi dell'Aipac, 
ha infatti proclamato uno sciopero autonomo il 10 dicembre. 
"Un'iniziativa inevitabile dopo che nei giorni scorsi è fallito il 
tentativo di revoca della protesta". Parola di Vincenzo Carpino, 
presidente Aaroi, che si dice però "d'accordo" con le motivazioni che 
hanno spinto i colleghi dirigenti a incrociare le braccia lunedì.

      "Sono soprattutto tre - sottolinea in una nota Carpino - i punti
centrali della nostra protesta. Innanzitutto la difesa a oltranza 
delle competenze professionali degli anestesisti rianimatori contro 
l'invadenza operata dall'attivazione della nuova scuola di 
specializzazione in Medicina di emergenza urgenza. In secondo luogo - 
aggiunge il presidente Aaroi - chiediamo il rinnovo del contratto di 
lavoro scaduto da due anni, la rivalutazione economica dell'indennità 
di esclusività di rapporto e la soluzione del precariato tra i camici 
bianchi. Infine - conclude Carpino - chiediamo il riconoscimento per i
medici dell'area dei servizi (anestesisti rianimatori, radiologi, 
medici di laboratorio) di categorie che svolgono lavori usuranti".
      (Com-Fed/Adnkronos Salute)
23-NOV-07 13:47



SANITÀ. ANESTESISTI REVOCANO SCIOPERO 26/11, SLITTA AL 10/12

 

(DIRE) Roma, 23 nov. - Lunedi' 26 novembre le sale operatorie 
rimarranno aperte. Gli anestesisti rianimatori dell'Aaroi 
(Associazione Anestesisti Rianimatori Ospedalieri Italiani), si 
legge in una nota, insieme ai radiologi e ai laboratoristi della 
Umpsped non prendono parte allo sciopero dei dirigenti medici 
fissato per quella giornata. "Abbiamo revocato- dice Vincenzo 
Carpino- lo sciopero fissato per lunedi' 26 e, quindi, saremo 
regolarmente in servizio insieme ai colleghi della Siaarti, della 
Siared, del Cpoar, i radiologi del Snr e i laboratoristi 
dell'Aipac. L'Aaroi insieme a queste categorie di medici ha 
proclamato uno sciopero autonomo fissato per il 10 dicembre. Fin 
da ora si assicura la piena e totale disponibilita' per quanto 
riguarda la copertura dei turni per l'emergenza e le 
rianimazioni".  
  "Fermo restando- aggiunge Carpino  che siamo d'accordo con le 
motivazioni che hanno spinto i colleghi dirigenti medici a 
proclamare lo sciopero di lunedi' 26, noi della Umpsped 
(Aaroi-Aipac-Snr) siamo decisi ad attuare un'iniziativa autonoma 
e questo perche' nei giorni scorsi e' fallito il tentativo, al 
ministero del Lavoro, di raffreddamento e conciliazione dello 
sciopero fissato per il 10 dicembre". E ricorda il presidente 
Aaroi i tre punti rivendicati: "la difesa ad oltranza delle 
competenze professionali degli anestesisti rianimatori contro 
l'invadenza operata dall'attivazione della nuova Scuola di 
specializzazione in Medicina di emergenza urgenza; il rinnovo del 
Contratto di lavoro scaduto da due anni e la rivalutazione 
economica dell'indennita' di esclusivita' di rapporto, nonche' la 
soluzione del precariato medico, e infine il riconoscimento per i 
medici dell'area dei servizi (anestesisti rianimatori, radiologi, 
medici di laboratorio) di categorie che svolgono lavori usuranti". 
 
 
  (Com/Dal/ Dire) 
12:22 23-11-07



  

Sanità. Anestesisti revocano sciopero 26/11, slitta al 
10/12  
23 novembre 2007 

Area principale | Welfare | Lancio  

(DIRE) Roma, 23 nov. - Lunedì 26 novembre le sale operatorie rimarranno aperte. Gli 

anestesisti rianimatori dell'Aaroi (Associazione Anestesisti Rianimatori Ospedalieri 

Italiani), si legge in una nota, insieme ai radiologi e ai laboratoristi della Umpsped non 

prendono parte allo sciopero dei dirigenti medici fissato per quella giornata. "Abbiamo 

revocato - dice Vincenzo Carpino - lo sciopero fissato per lunedì 26 e, quindi, saremo 

regolarmente in servizio insieme ai colleghi della Siaarti, della Siared, del Cpoar, i 

radiologi del Snr e i laboratoristi dell'Aipac. L'Aaroi insieme a queste categorie di 

medici ha proclamato uno sciopero autonomo fissato per il 10 dicembre. Fin da ora si 

assicura la piena e totale disponibilità per quanto riguarda la copertura dei turni per 

l'emergenza e le rianimazioni".  

 

"Fermo restando - aggiunge Carpino che siamo d'accordo con le motivazioni che hanno 

spinto i colleghi dirigenti medici a proclamare lo sciopero di lunedì 26, noi della 

Umpsped (Aaroi-Aipac-Snr) siamo decisi ad attuare un'iniziativa autonoma e questo 

perché nei giorni scorsi è fallito il tentativo, al ministero del Lavoro, di raffreddamento e 

conciliazione dello sciopero fissato per il 10 dicembre". E ricorda il presidente Aaroi i 

tre punti rivendicati: "la difesa ad oltranza delle competenze professionali degli 

anestesisti rianimatori contro l'invadenza operata dall'attivazione della nuova Scuola di 

specializzazione in Medicina di emergenza urgenza; il rinnovo del Contratto di lavoro 

scaduto da due anni e la rivalutazione economica dell'indennità di esclusività di 

rapporto, nonché la soluzione del precariato medico, e infine il riconoscimento per i 

medici dell'area dei servizi (anestesisti rianimatori, radiologi, medici di laboratorio) di 

categorie che svolgono lavori usuranti". 

 

(Com/Dal/Dire)
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Lunedi’ 26 sale operatorie aperte: anestesisti rianimatori 
revocano lo sciopero 

Lunedì 26 Sale Operatorie aperte. Gli Anestesisti Rianimatori dell’AAROI 
insieme ai radiologi e ai laboratoristi della UMSPED non prendono parte allo 
sciopero dei dirigenti medici fissato per quella giornata. “Abbiamo revocato – 
dice Vincenzo Carpino, Presidente dell’Associazione Anestesisti Rianimatori 
Ospedalieri Italiani (AAROI) – lo sciopero fissato per lunedì 26 e quindi 
saremo regolarmente in servizio insieme ai colleghi della SIAARTI, della 
SIARED, del CPOAR, i radiologi del SNR e i laboratoristi dell’AIPaC. L’AAROI 
insieme a queste categorie di medici ha proclamato uno sciopero autonomo 
fissato per il 10 dicembre. Fin da ora si assicura la piena e totale disponibilità 
per quanto riguarda la copertura dei turni per l’emergenza e le rianimazioni”.  

“Fermo restando – aggiunge Carpino – che siamo d’accordo con le 
motivazioni che hanno spinto i colleghi dirigenti medici a proclamare lo 
sciopero di lunedì 26, noi della UMSPED (AAROI-AIPaC-SNR) siamo decisi ad 
attuare un’iniziativa autonoma e questo perché nei giorni scorsi è fallito il 
tentativo, al Ministero del Lavoro, di raffreddamento e conciliazione dello 
sciopero fissato per il 10 dicembre.  

Come era prevedibile, in quella sede non si è raggiunto alcun accordo in 
merito ai tre punti rivendicati e cioè : 1- la difesa ad oltranza delle 
competenze professionali degli anestesisti rianimatori contro l’invadenza 
operata dall’attivazione della nuova Scuola di Specializzazione in Medicina di 
Emergenza Urgenza; 2- il rinnovo del Contratto di lavoro scaduto da due anni 
e la rivalutazione economica dell’indennità di esclusività di rapporto, nonché 
la soluzione del precariato medico; 3 – il riconoscimento per i medici 
dell’area dei servizi (anestesisti rianimatori, radiologi, medici di laboratorio) di categorie che svolgono lavori usuranti”.



 

 

 

 lunedi 26.11.2007 ore 12.07 

Roma, 09:35 
SANITA': OGGI SCIOPERO NAZIONALE, 
GARANTITE SOLO URGENZE 
Oggi sciopero nazionale dei medici e dei dirigenti della sanita' pubblica. A rischio attivita' 
quali gli interventi, le visite e gli esami diagnostici, negli ospedali e nei presidi territoriali 
della Asl, ma saranno garantite le urgenze. Come nel precedente sciopero del 2 maggio i 
promotori prevedono la mancata effettuazione di circa 5 milioni di prestazioni mediche e la 
mancata effettuazione di circa 45mila interventi chirurgici. Si fermeranno anche la 
macellazione del bestiame e le certificazioni del bestiame. Le ragioni dello sciopero: 
protestare contro il mancato rinnovo del contratto per il biennio ormai in scadenza 2006-
2007, premere per l'apertura delle trattative per la firma del contratto per il nuovo biennio 
2008-2009, chiedere che in Finanziaria sia inserito un emendamento sulla rivalutazione 
dell'indennita' di esclusivita' (il cui valore e' fermo al 1999, anno della sua introduzione). 
Non ultima la stabilizzazione dei precari (12mila dipendenti pari al 10% della forza lavoro 
della sanita' pubblica). Per Massimo Cozza, segretario nazionale Fp-Cgil Medici "il 
Governo non rispetta gli impegni assunti nei confronti di 135 mila medici e dirigenti pubblici 
del SSN, cosi' come non li sta rispettando per tutto il pubblico impiego". Non scioperano 
invece gli anestesisti rianimatori dell'AAROI insieme ai radiologi e ai laboratoristi della 
UMSPED. "Abbiamo revocato lo sciopero - dice Vincenzo Carpino, Presidente 
dell'Associazione Anestesisti Rianimatori Ospedalieri Italiani (AAROI) - e lunedi' 26 
saremo regolarmente in servizio con i colleghi della SIAARTI, della SIARED, del CPOAR, i 
radiologi del SNR e i laboratoristi dell'AIPaC. L'AAROI e queste sigle hanno proclamato 
uno sciopero il 10 dicembre.

  



Lunedì 26 Novembre 2007

Sanità: lunedì scioperano i dirigenti 
ROMA (24 novembre) - Stop della sanità confermato per lunedì 26 
novembre. I 135mila dirigenti medici e non medici della sanità pubblica 
incroceranno infatti le braccia (saranno garantite solo le urgenze) per lo 
sciopero nazionale di 24 ore indetto dai sindacati della categoria: si 
preannunciano, quindi, disagi per i cittadini. 
I medici chiedono il rinnovo del contratto scaduto nel 2005, 
l'adeguamento dell'indennità di esclusività in Finanziaria e misure a 
favore dei medici precari, che rappresentano circa il 10% della forza lavoro. Quarantacinquemila interventi chirurgici e 
cinque milioni di prestazioni sanitarie, dalle analisi ambulatoriali agli esami diagnostici, fino ad arrivare ai controlli 
veterinari nei mercati della carne e del pesce, verranno sospesi per tutta la giornata. Saranno garantiti i servizi di 
assistenza ai ricoverati e tutte le prestazioni di urgenza ed emergenza. 
 
La protesta è stata confermata dall'Intersindacale, che unisce tutte le sigle del settore, con l'eccezione del sindacato che 
rappresenta gli anestesisti rianimatori dell'Aaroi insieme ai radiologi e ai laboratoristi della Umsped che sciopereranno 
invece il 10 dicembre.  
 
Al momento, nonostante l'impegno assicurato dal ministro della Salute, non è stato ancora approvato l'atto di indirizzo per 
il rinnovo del contratto e la Finanziaria non ha tenuto in considerazione la richiesta dei medici di adeguamento 
dell'indennità di esclusività. Lo sciopero di lunedì sarà il secondo proclamato per le stesse cause e segue quello del 4 
maggio scorso.  



 
    

Sanità pubblica, sciopero di 24 ore dei 
camici bianchi 
  
 

È in corso lo sciopero nazionale 
indetto dai sindacati dei 135mila 
dirigenti medici e non medici della 
Sanità pubblica. La protesta mette 
a rischio 45mila interventi
chirurgici e 5 milioni di prestazioni 
sanitarie, dalle analisi 
ambulatoriali agli esami 
diagnostici. Bloccati per tutta la 
giornata anche i controlli veterinari 
nei mercati della carne e del pesce. 

Saranno garantiti i servizi di assistenza ai ricoverati e tutte le prestazioni 
di urgenza ed emergenza.  
 
I sindacati chiedono il rinnovo del contratto scaduto già da due anni,
l'adeguamento della indennità di esclusività con la legge Finanziaria e 
misure a favore dei medici precari. Gli anestesisti, rianimatori dell'Aaroi
insieme ai radiologi e ai laboratoristi della Umsped protesteranno invece il
10 dicembre. Lamentano un contratto scaduto da due anni, e nessuna 
trattativa in atto per il prossimo biennio. Un precariato tra i medici che 
"copre" il 10% della forza lavoro, con ben 12mila camici bianchi costretti a 
"campare" con 800/1000 euro al mese. E ancora la rivalutazione 
dell'indennità di esclusività di rapporto, ferma al '99, «anno di istituzione 
di questo diritto», ricorda Carlo Lusenti, segretario nazionale dell'Anaao 
Assomed. Che chiede, insieme agli altri sindacati, che la manovra se ne 
occupi con un emendamento "ad hoc". Se il governo non aprirà ai camici 
bianchi, la dirigenza del Ssn promette di non fermarsi e già preannuncia 
altre iniziative di protesta.  
 
Gli anestesisti aderenti all'Aaroi non prendono parte allo sciopero. Ne 
hanno proclamato un altro per il prossimo 10 dicembre.  
 
Pubblicato il 26.11.07 



Sciopero nazionale di 24 ore della sanità pubblica 

Disagi in vista, oggi, per lo sciopero 
nazionale di 24 ore dei medici della 
sanità pubblica.  
I 135.000 dirigenti medici e non medici del 
Servizio sanitario nazionale, infatti, 
incroceranno le braccia per ribadire al 
governo delle richieste precise, prime fra 
tutte il rinnovo del contratto e la 
soluzione al problema del precariato che 
coinvolge oltre 12.000 medici. 
I medici e i dirigenti della sanità pubblica 
chiedono infatti il rinnovo del contratto 
scaduto nel 2005, denunciano l’ assenza 

delle risorse per i nuovi contratti, l’ adeguamento della indennità di 
esclusività in Finanziaria e le misure a favore dei medici precari, che 
rappresentano circa il 10% della forza lavoro. 

“Ci scusiamo con i cittadini - afferma il segretario nazionale FP CGIL Medici 
Massimo Cozza - ma siamo costretti” dal momento che “il governo non rispetta 
gli impegni assunti. Siamo stufi di sentirci dire da diversi mesi che abbiamo 
ragione e che le nostre rivendicazioni sono giuste, proprio da chi è inadempiente”.  
Gli fa eco il presidente dell’Anaao, il maggior sindacato dei medici dirigenti, 
Domenico Iscaro: “Non possiamo fare a meno di scendere in piazza nonostante 
la categoria sia cosciente del ‘peso’ della protesta - afferma – perché, a parte le 
parole, il governo non sta facendo alcun passo concreto”.  

Ad essere garantiti saranno quindi soltanto gli interventi d’urgenza e i servizi 
di assistenza ai ricoverati, mentre circa 45.000 interventi chirurgici e 5 milioni 
di prestazioni sanitarie (dalle analisi ambulatoriali agli esami diagnostici) saranno 
sospesi per tutta la giornata. Sospesi anche i controlli veterinari nei mercati della 
carne e del pesce.  

 

Gli anestesisti, rianimatori dell’Aaroi insieme ai radiologi e ai laboratoristi della 
Umsped protesteranno invece il prossimo 10 dicembre. 

Oggi alle ore 10:02 - (Fonte: www.noipress.it) 



 

 
 
 

26 Novembre 2007 - 10:23
OGGI SCIOPERO DELLA SANITÀ
Farmacia.it - 26 novembre 2007 
 
Disagi per i cittadini, oggi sono a rischio 45 mila interventi chirurgici e 5 
milioni di prestazioni sanitarie. Garantite solo le prestazioni di urgenza ed 
emergenza e i servizi ai malati già ricoverati. 
 
Lo sciopero è stato proclamato dai sindacati dei 135 mila dirigenti medici e 
non medici della Sanità pubblica per chiedere il rinnovo del contratto 
scaduto da ben due anni, l'adeguamento della indennità di esclusività con la 
legge Finanziaria e misure a tutela dei medici precari.  
 
Per il 10 dicembre è previsto invece lo sciopero degli anestesisti, rianimatori 
dell'Aaroi, dei radiologi e laboratoristi della Umsped.



 
Liguria online  

 
info@genovapress.com 

 

 

SANITA' ANCHE A GENOVA SCIOPERO NAZIONALE IL 26 
NOVEMBRE 

sabato, 24 novembre 2007 10:30 
 

Ai sensi della legge n° 146/90 e successive 
modificazioni, si comunica, che le Organizzazioni 
sindacali ANAAO ASSOMED, ANPO, ASSOMED-SIVEMP, 
AUPI, CIMO - ASMD (UGL Medici - SNAMI Dirigenza 
Medica - Unione Medica), CIVEMP (SIVEMP - SIMET), 
FEDERAZIONE CISL MEDICI, FEDERAZIONE CISL 

MEDICI, FEDERAZIONE MEDICI aderente UIL FPL FEDIR SANITA', FP CGIL, 
FP CGIL MEDICI, SDS SNABI, SIDIRSS, SINAFO, UIL FPL e UMSPED (AAROI 
- AIPAC, SNR) hanno proclamato uno sciopero del personale dell'Area IV 
Dirigenza Medica, Veterinaria e Odontoiatrica e dell'Area III della Dirigenza 
Sanitaria, Professionale, Tecnico e Amministrativo e del Servizio Sanitario 
Nazionale, per l'intera giornata del 26 novembre 2007.  

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 cittadinanza.  

In particolare verranno garantiti i servizi di emergenza e di Pronto Soccorso 
mentre potranno subire interruzioni e sospensioni le attività prenotate e 
programmate. 



Precariato, indennita' e contratto scaduto da 2 anni: scioperano i medici

 
Garantite solo le emergenze 

 
Roma, 25 novembre 2007 
Lunedi' nero per la sanita' italiana. Medici, veterinari, sanitari, tecnici e amministrativi dirigenti 
del Ssn domani si astengono dal lavoro. Salteranno cosi' cinque milioni di prestazioni, tra visite 
specialistiche ed esami diagnostici, e ben 45 mila interventi chirurgici. Ripercussioni non solo 
per i cittadini alle prese con la sanita', ma anche sulle tavole degli italiani. Carni e pesce fresco 
avranno difficolta' a raggiungere i mercati a causa del blocco della macellazione, di visite 
veterinarie e certificazione. 
Gli anestesisti aderenti all'Aaroi non prenderanno parte allo sciopero di lunedi'. Ne hanno 
proclamato un altro per il prossimo 10 dicembre. Lunedi' si rischia comunque la paralisi del 
sistema, con ripercussioni inevitabili sulle già consistenti liste d'attesa.  
I sindacati  lamentano un contratto scaduto da due anni, e nessuna trattativa in atto per il 
prossimo biennio. Un precariato tra i medici che 'copre' il 10% della forza lavoro, con ben 12 
mila camici bianchi costretti a 'campare' con 800/1.000 euro al mese. E ancora la rivalutazione 
dell'indennita' di esclusività di rapporto, ferma al '99, "anno di istituzione di questo diritto", 
ricorda Carlo Lusenti, segretario nazionale dell'Anaao Assomed. Che chiede, insieme agli altri 
sindacati, che la manovra se ne occupi con un emendamento 'ad hoc'. 
Se il governo non aprira' ai camici bianchi, la dirigenza del Ssn promette di non fermarsi allo 
sciopero di lunedi' e gia' preannuncia altre iniziative di protesta. 

news@rai.it 
redazione



  

RISCHIO PARALISI 

Lunedì nero per la sanità: 
in sciopero medici e veterinari 

Incroceranno le braccia per 24 ore tutti tranne gli anestesisti, che scioperano il 10 dicembre. Il 
precariato è al 10% della forza-lavoro. Problemi anche in tavola a causa del blocco della 
macellazione e delle visite veterinarie Commenta 

Roma, 23 novembre 2007 - Lunedì nero per la sanità italiana. Medici, 
veterinari, sanitari, tecnici e amministrativi dirigenti del Ssn incroceranno le 
braccia per 24 ore. Salteranno così cinque milioni di prestazioni, tra visite 
specialistiche ed esami diagnostici, e ben 450 mila interventi chirurgici. 

Ripercussioni non solo per i cittadini alle prese con la sanità, ma anche sulle 
tavole degli italiani. Carni e pesce fresco avranno difficoltà a raggiungere i 
mercati a causa del blocco della macellazione, di visite veterinarie e certificazione.  

 
A spiegare le cause che indurranno la dirigenza del Ssn a incrociare le 

braccia, oggi in una conferenza stampa a Roma, è l'Intersindacale, che tuttavia registra una defezione già 
preannunciata nelle scorse settimane. Gli anestesisti aderenti all'Aaroi non prenderanno parte allo sciopero di 
lunedì. Ne hanno proclamato un altro per il prossimo 10 dicembre.  

  

Lunedì si rischia comunque la paralisi del sistema, con ripercussioni inevitabili sulle già consistenti liste d'attesa. 
I sindacati della dirigenza, alle prese con il secondo sciopero contro l'Esecutivo Prodi, sono decisi a dar battaglia per 
una Finanziaria che sembra non convincerli affatto.  

 
Lamentano un contratto scaduto da due anni, e nessuna trattativa in atto per il prossimo biennio. Un precariato 
tra i medici che 'coprè il 10% della forza lavoro, con ben 12 mila camici bianchi costretti a 'camparè con 800/1.000 
euro al mese. E ancora la rivalutazione dell'indennità di esclusività di rapporto, ferma al '99, «anno di istituzione di 
questo diritto», ricorda Carlo Lusenti, segretario nazionale dell'Anaao Assomed. Che chiede, insieme agli altri 
sindacati, che la Manovra se ne occupi con un emendamento 'ad hoc'.  

 
Se il Governo non aprirà ai camici bianchi, la dirigenza del Ssn promette di non fermarsi allo sciopero di lunedì 
e già preannuncia altre iniziative di protesta.  

 

  



  

SANITÀ  

Ssn 

Sciopero medici, sanità a passo ridotto 

Lunedì nero per la sanità italiana. Medici, veterinari, 
sanitari, tecnici e amministrativi dirigenti del Ssn 
incroceranno le braccia per 24 ore. Salteranno così cinque 
milioni di prestazioni, tra visite specialistiche ed esami 
diagnostici, e ben 45 mila interventi chirurgici. 
Ripercussioni non solo per i cittadini alle prese con la 
sanità, ma anche sulle tavole degli italiani. Carni e pesce 
fresco avranno difficoltà a raggiungere i mercati a causa 
del blocco della macellazione, di visite veterinarie e 
certificazione.  A spiegare le cause che indurranno la 
dirigenza del Ssn a incrociare le braccia, in una conferenza 
stampa a Roma, è stata l'Intersindacale, che tuttavia 
registra una defezione già preannunciata nelle scorse 
settimane. Gli anestesisti aderenti all'Aaroi non 
prenderanno parte allo sciopero di lunedì. Ne hanno 
proclamato un altro per il prossimo 10 dicembre.  
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25/11/2007 SKY 
 
SKY TG24 - 20.00 - Durata: 0.01.30 
Conduttore: - Servizio di: Federica Pirchio 
 
Sanità: previsto per domani sciopero nazionale dei medici del servizio pubblico. Non 
aderiranno gli anestetisti rianimatori.  
____________________________________________ 
26/11/2007 CANALE 5 
 
TG5 - 8.00 - Durata: 0.01.38 
Conduttore: COCOZZA MARIA LUISA - Servizio di: M.Ferraro 
 
Settimana di scioperi. Rischio paralisi oggi per il settore sanità: in sciopero i 135 mila medici 
del servizio sanitario nazionale; garantite solo le emergenza. Alla protesta non aderiscono gli 
anestetisti della Aaroi, che si asterranno il prossimo 10 dicembre. A fine settimana toccherà ai 
trasporti: fermi autobus, tram, metropolitane, treni e traghetti. 
____________________________________________ 
26/11/2007 TELEREPORTER 
 
REPORTER NEWS - 14.00 - Durata: 0.01.57 
Conduttore: ROSSI CRISTIANA - Servizio di: Marilisa Pagani 
 
Medici in sciopero: gli anestesisti rianimatori protesteranno invece il 10 dicembre. Nei 
prossimi giorni sciopereranno inoltre gli autoferrotranvieri e i lavoratori Anas.  
____________________________________________ 
26/11/2007 TELEREPORTER 
 
TG TELEREPORTER - 19.30 - Durata: 0.02.02 
Conduttore: ROSSI CRISTIANA - Servizio di: Sabrina Grilli 
 
Medici e postini in sciopero: gli anestesisti rianimatori protesteranno invece il 10 dicembre. 
Nei prossimi giorni sciopereranno inoltre gli autoferrotranvieri e i lavoratori Anas. 
____________________________________________ 




