
FRONTE CALDO DEI CAMICI B IANCHI 

Dirìgenti: sciopero il 22 luglio 
Orano secondo Uè, si tratta 

M edici, veterinari, dirigenti: proclamato uno sciopero di 
quattro ore lunedì 22 luglio. La causa: «Il 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». 

I sindacati hanno così formalizzato la minaccia delle 
scorse settimane e in un manifesto spiegano le ragioni dello 
sciopero: difesa di un sistema sanitario pubblico e nazionale; 
stabilizzazione dei precari e l'occupazione dei giovani; rifor
ma della formazione medica pre e post laurea; una legge 
specifica sulla respoasabilità professionale; diritto a contratti 
e convenzioni e il ripristino delle prerogative sindacali; un 
sistema di emergenza-urgenza efficace, dignitoso, sicuro; 
definizione di livelli essenziali organizzativi; progressione di 
camera sottratta alla politica e ai tagli lineari. 

Lo sciopero nazionale sarà anticipato da una serie di 
iniziative sindacali a partire da lunedì 8 luglio con il blocco 
degli straordinari, l'astensione da tutte le attività non compre

se nei compiti di istituto, l'avvio dì contenziosi legali, la 
richiesta di pagamento e/o recupero delle ore effettuate in 
turni dì 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 

Intanto, sul fronte europeo arriva lo stop sui traccheggia-
menti sull'orario di lavoro e di riposo dei medici: su questa 
partita si rischia ora la condanna da parte della Corte di 
giustizia europea per il mancato adeguamento alla direttiva 
Uè. Lo ha spiegato il ministro della Salute Beatrice Lorenzin 
nel corso del question time alla Camera lo scorso 26 giugno 
durante il quale ha annunciato di aver «provveduto a firmare 
una nota indirizzata al ministro degli Affari europei, in cui 
ho indicato l'esigenza di avviare un rapido confronto - anche 
con il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con il 
dipartimento della Funzione pubblica e con l'Aran - per 
condividere soluzioni in grado di ripristinare, anche per il 
personale medico e sanitario, la validità delle disposizioni 
sull'orario massimo di lavoro settimanale e sul diritto di 
riposo di cui alla direttiva europea». 


