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Finanziaria 2008: Sciopero e manifestazione dei 
medici e veterinari del Ssn 

09 OTT – Camici bianchi sul piede di guerra. I medici e i 
veterinari della dirigenza si dichiarano insoddisfatti da una 
Finanziaria che li “penalizza – fanno sapere attraverso una nota ufficiale sottosc
tutte le sigle – e non consente il rinnovo del contratto scaduto da due anni”. Pe
motivi hanno deciso di incrociare le braccia per un giorno e di indire una manife
nazionale di protesta 

La data dello sciopero non è stata ancora decisa (presumibilmente l’ultima de
novembre, la decisione verrà presa compatibilmente con il calendario previs
norme di legge,) ma il giorno della manifestazione nazionale di protesta
novembre 2007, Roma, Teatro Capranica.  

È questa la risposta delle Organizzazioni sindacali della dirigenza medica e vet
raggruppate in 10 sigle ovvero: Anaao Assomed – Anpo – Assomed – Sivemp –
Asmd (Ugl Medici – Snami Dirigenza Medica - Unione Medica) – Civemp (Sivemp
– Federazione Cisl Medici – Federazione Medici aderente Uil Fpl – Fesmed (Acoi -
Aogoi-Sumi-Sedi-Femepa-Anmdo) – Fp Cgil Medici - Umsped (Aaroi-Aipac-Sn
Finanziaria 2008 targata Prodi.  

I Medici e i Veterinari del Servizio sanitario nazionale mettono in atto dunq
sciopero contro una manovra che – si legge nel comunicato – “li penalizza
consente il rinnovo del contratto scaduto da due anni”.  

“Le Organizzazioni sindacali della dirigenza medica e veterinaria del Ssn g
negativamente la Finanziaria 2008 relativamente a: 

- mancato finanziamento del contratto per il biennio economico 2008/2009; 

- nessuna rivalutazione dell’indennità di esclusività di rapporto congelata ai v
1999; 

- insufficiente risposta al problema del precariato della dirigenza del Servizio S
Nazionale e del ministero della Salute; 

- assenza di qualsiasi riduzione della pressione fiscale per una categoria che 
privata, con l’incremento delle tasse della Finanziaria 2007, degli aumenti del
contrattuale 2004/2005”. 
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