
ANAAO ASSOMED - CIMO - AAROI-EMAC - FP CGIL MEDICI-STPA  – FVM – FASSID(AIPAC-AUPI-SIMET-SINAFO-

SNR)  – CISL MEDICI – FESMED – ANPO-ASCOTI-FIALS MEDICI - UIL FPL MEDICI – UGL MEDICI - FIMMG –  

SUMAI - SNAMI – SMI – INTESA SINDACALE (CISL MEDICI-FP CGIL MEDICI-SIMET-SUMAI) –  

FESPA – FIMP – CIPE – ANDI - ASSOMED SIVEMP - SBV 

 

 

 

VERTENZA SANITA’: SCIOPERO NAZIONALE DI 48 ORE 
17 E 18 MARZO 2016 

 

Le Organizzazioni sindacali ANAAO ASSOMED - CIMO - AAROI-EMAC - FP CGIL MEDICI-STPA – FVM – 

FASSID (AIPAC-AUPI-SIMET-SINAFO-SNR) – CISL MEDICI – FESMED – ANPO-ASCOTI-FIALS MEDICI - 

UIL FPL MEDICI – UGL MEDICI - FIMMG – SUMAI - SNAMI – SMI – INTESA SINDACALE (CISL MEDICI-

FP CGIL MEDICI-SIMET-SUMAI) – FESPA – FIMP – CIPE – ANDI - ASSOMED SIVEMP – SBV, in 

rappresentanza di 250 mila medici, dipendenti e convenzionati, liberi professionisti e specialisti ambulatoriali, 

pediatri, medici veterinari, dirigenti sanitari 

 

 

DICHIARANO 48 ORE DI SCIOPERO GENERALE  
GIOVEDI 17 E VENERDI 18 MARZO 2016 

 
 

La VERTENZA SANITA’ non si ferma, visto che dopo lo sciopero del 16 dicembre 2015, nessuno dei 

problemi alla base della protesta ha trovato soluzione, né tantomeno il Governo ha ritenuto di dover avviare 

un confronto serio con i professionisti per il rilancio della sanità pubblica e la valorizzazione del lavoro di chi 

quotidianamente garantisce la tutela della salute a milioni di cittadini. 

 

Le organizzazioni sindacali non intendono essere spettatrici del declino inesorabile della sanità pubblica 

sottoposta alla mannaia di continui e pesanti tagli, ma vogliono che entrino a pieno titolo nell’agenda della 

politica italiana le questioni della sua sostenibilità, della esigibilità del diritto alla salute dei cittadini omogenea 

tra le Regioni italiane, del ruolo professionale, dirigenziale, formativo dei medici e dei dirigenti sanitari.  

Il Governo si assuma in pieno le proprie responsabilità di fronte ai cittadini italiani ed ai professionisti della 

sanità esplicitando il modello che intende realizzare. 

 

Per sensibilizzare l’opinione pubblica e i governi nazionale e locali, la Vertenza sanità attraverserà il Paese 

con tre manifestazioni interregionali, la prima delle quali si svolgerà a NAPOLI sabato 20 febbraio 2016 

coinvolgendo i professionisti e i cittadini delle regioni del sud Italia. 

 

In occasione dello sciopero sarà contestata nelle sedi competenti ogni illegittima restrizione che Regioni e 

Aziende tenteranno di applicare, come accaduto lo scorso 16 dicembre. 

 

 


