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09/03/2010 RAI TRE 
 
TG3 - 14.20 - Durata: 00.01.22 
Conduttore: MARIA ROSARIA DE MEDICI - Servizio di: MARIA GRAZIA FIORANI 
 
Vertenza Salute – manifestazione nazionale intersindacale. 
 
 
 
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-b293da7f-eeca-4901-ab73-61db175d13df-tg3.html?p=0 
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09/03/2010 ADN KRONOS – SALUS TG – IL TG DELLA SALUTE 
 
 
 
 
Vertenza Salute – manifestazione nazionale intersindacale. 
 
 
 
http://www.adnkronos.com/Salute/SalusTg/?vid=3.1.101322401# 

 



 

 Ansa
 10 marzo 2010
 
 
 
 
'SANITA': CATENA UMANA CAMICI BIANCHI... (ANSA) - ROMA, 9 MAR - Precari sempre piu' a 
lungo, turn over bloccato, strutture ospedaliere vecchie e con tecnologie poco all'avanguardia, 
contratti rinnovati in ritardo e senza finanziamento, ''meno posti letto al pubblico e piu' al 
privato''. Una via lungo la quale ''si arrivera' non alla rottamazione dei medici ma dell'intero 
Sistema Sanitario nazionale''. Contro lo ''sfascio dell'Ssn'' i sindacati che rappresentano i 
130mila medici dirigenti pubblici hanno protestato a Roma, davanti alla sede della Conferenza 
delle Regioni, dopo tre mesi di lavoro per la 'Vertenza Salute': ''La vertenza di noi medici 
continua - afferma Vincenzo Carpino, Presidente Nazionale dell'Aaroi-Emac - anche se il 
contratto e' stato firmato''. Sblocco delle assunzioni, al ddl sul Governo Clinico e sul Rischio 
Clinico continuano ad essere tra i tempi della battaglia che vuole difendere, sottolinea Carlo 
Lusenti, segretario nazionale dell'Anaao-Assomed, ''le condizioni civili di questo Paese e 
garantire in primis come vengono curati i cittadini''. Anche per questo le sigle sindacali hanno 
sottoposto a tutti i candidati governatori un documento con impegni ''concreti'' in sanita': ''In 
campagna elettorale assistiamo al solito balletto, tutti si sciacquano la bocca con la salute, ma 
poi nessuno si prende impegni concreti in modo da non essere giudicabile''. Ma i medici ce 
l'hanno anche con la 'pagella' introdotta dal ministro Brunetta: ''L'accordo - dice Riccardo 
Cassi, presidente della Cimo-Asmd - andava fatto semmai con le Regioni che sono il nostro 
datore di lavoro, non con la Fiaso. Noi, va chiarito, non rifiutiamo la valutazione, ma va fatta 
sulle nostre specifiche qualita' professionali, non applicando un modello preso da altri uffici 
pubblici''.  
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 AdnKronos
 9 marzo 2010
 
 
 
 
(Adnkronos/Adnkronos Salute) - Il segretario nazionale della Fp Cgil medici, Massimo Cozza, 
pone invece l'accento su uno dei tanti punti della 'vertenza salutè: il precariato. «Oggi - spiega 
- un medico su 10 è precario. Professionisti che operano soprattutto in punti nevralgici come i 
pronto soccorso. Servirebbe un processo di stabilizzazione, ma il blocco del turn over non lo 
consente. A danno di questi lavoratori, delle loro famiglie, e della qualità del servizio offerto ai 
cittadini». Nel corso della manifestazione si è parlato anche delle cosiddette 'pagellè ai medici, 
l'esperimento voluto dal ministro della Funzione pubblica Renato Brunetta, che porterà ad 
assegnare i 'votì al personale del Servizio sanitario nazionale. La sperimentazione, partita in 36 
Asl del Paese, non piace affatto ai camici bianchi. «Noi - sottolinea il presidente nazionale della 
Cimo Riccardo Cassi - vogliamo essere valutati come medici. Proprio per la specificità della 
professione, serve un metodo adeguato, che non può essere uguale a quello di un altro 
dirigente pubblico. Al cittadino - sottolinea Cassi - interessa sapere se chi lo cura è un bravo 
medico, se è aggiornato e se è in grado di rispondere ai suoi bisogni. E il nostro contratto già 
prevede questo tipo di valutazione». A rivendicare con forza il ruolo del medico e a dire no 
all'invasione della politica in sanità è Vincenzo Carpino, presidente nazionale dell'Aaroi-Emac 
(l'Associazione che riunisce gli anestesisti rianimatori ospedalieri italiani ed emergenza area 
critica). «Il medico ospedaliero - afferma - si è ormai ridotto a essere un esecutore di ordini. 
Tutto è politicizzato». Per Carpino, è necessario «intervenire con determinazione prima che 
questo sistema, costruito con il sacrificio dei centomila medici pubblici italiani, sia ridotto in 
polvere e non lasci nessuna eredità positiva ai camici bianchi che si affacciano ora a questa 
bellissima e importante professione» 


	100309_Ansa_ManifRoma.pdf
	Ansa
	10 marzo 2010


