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MANOVRA ECONOMICA: NON SI FERMA  
LA PROTESTA DEI DIRIGENTI DEL SSN 

2 luglio 2010

Da oggi negli ospedali e in tutti i luoghi di lavoro i Dirigenti medici, veterinari, 
sanitari ed amministrativi del Servizio sanitario nazionale attueranno le 
preannunciate forme di protesta contro la manovra economica che 
culmineranno nello 

                                   sciopero nazionale di 24 ore del 19 luglio: 

- BLOCCO DEGLI STRAORDINARI 

- ASTENSIONE DA TUTTE LE ATTIVITÀ NON COMPRESE NEI COMPITI DI 

ISTITUTO

- APERTURA DI UNO SPORTELLO PER L’ASSISTENZA LEGALE

- RICHIESTA DI PAGAMENTO E/O RECUPERO DELLE ORE EFFETTUATE IN TURNI 

DI GUARDIA ECCEDENTI IL DEBITO ORARIO CONTRATTUALE. 

La prossima settimana la manovra economica approderà in Aula al Senato e in 
quella sede saranno chiarite le reali volontà del Governo e del Parlamento di 
modificarla nella direzione che auspichiamo da settimane. In caso contrario, 
saranno sotto gli occhi di tutti le responsabilità della fine del servizio sanitario 
pubblico,risultato finale della drastica riduzione della qualità e della quantità 
delle prestazioni erogate ai cittadini italiani connessa con la decimazione degli 
organici ed il taglio dei finanziamenti per i servizi sociali.

Pur consapevoli dei possibili disagi per i cittadini continueremo a difendere la 
dignità del nostro lavoro insieme con il diritto alla salute di tutti a prescindere dal 
censo e dalla Regione in cui si vive.

Nei prossimi giorni daremo vita ad una campagna di comunicazione rivolta ai 
cittadini coinvolgendo anche le più alte cariche dello Stato per far conoscere le 
nostre preoccupazioni e chiedere l’appoggio di tutti coloro che hanno a cuore le 
sorti del Ssn che, pur tra enormi difficoltà, riesce a garantire la esigibilità di un 
diritto costituzionale.


