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Ortopedici. Confermato sciopero del 1 luglio
La decisione dopo l’esito negativo della procedura di raffreddamento e
conciliazione in seguito all’incontro tenutosi ieri pomeriggio presso il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali. Definizione dell’atto medico, precariato e
responsabilità professionale. Queste le problematiche per cui si asterranno dal
lavoro i camici bianchi.
05 GIU  Ortopedici in sciopero il 1 luglio. Dopo la dichiarazione di stato di agitazione, la minaccia dello

sciopero è realtà.
L'associazione Nuova Ascoti, dipartimento del sindacato AnpoAscotiFials Medici, informa in una nota di
essersi dichiarata “non soddisfatta dell'incontro per l'assenza del Governo e del Dipartimento della Funzione
Pubblica, convocato come controparte ma che ha ritenuto di non partecipare”.
“Era presente – prosegue la nota  oltre alla delegazione Ascoti, integrata per l'occasione da componenti
della Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia (Siot) e del Collegio Italiano dei Chirurghi (Cic), che
rappresentano rispettivamente più di 5000 ortopedici e 15000 chirurghi, un funzionario del Ministero della
Salute, al quale è stata lamentata la non evidente sensibilità del Ministro Lorenzin che non solo non ha
incontrato i rappresentanti sindacali, ma non ha neanche presentato risposte concrete al tavolo della
trattativa”.
Pertanto, il sindacato ha chiesto “di essere ricevuto dal Ministro affinché voglia mediare nell'interesse dei
medici e dei pazienti, e ritiene indispensabile che il Governo preveda velocemente la definizione dell'atto
medico nella legislazione italiana, come primo gesto di buona volontà, formuli una proposta che riconosca
la responsabilità delle strutture sanitarie nel risarcimento del danno a tutela dell'espressione della migliore
professionalità del medico e predisponga un piano per la stabilizzazione del personale precario”.
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Roma  I medici ortopedici incrociano le braccia. I camici bianchi hanno
infatti proclamato lo sciopero nazionale per il prossimo primo luglio. Ad
annunciarlo è l'associazione Nuova Ascoti, dipartimento del sindacato
AnpoAscotiFials medici, non soddisfatta dell'incontro che si è tenuto
ieri al ministero del Lavoro. Nel mirino degli ortopedici le riforme
contenute nel decreto Balduzzi in materia di responsabilità
professionale. All'incontro al ministero del Lavoro  si legge in una nota
 era presente oltre alla delegazione Ascoti, integrata per l'occasione
da componenti della Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia
(Siot) e del Collegio Italiano dei Chirurghi (Cic), che rappresentano
rispettivamente più di 5000 ortopedici e 15000 chirurghi, un funzionario
del ministero della Salute, al quale è stata lamentata «la non evidente
sensibilità del ministro Beatrice Lorenzin che non solo non ha incontrato
i rappresentanti sindacali, ma non ha neanche presentato risposte
concrete al tavolo della trattativa». Il sindacato ha quindi chiesto di
essere ricevuto dal ministro «affinchè voglia mediare nell'interesse dei
medici e dei pazienti, e ritiene indispensabile che il Governo preveda
velocemente la definizione dell'atto medico nella legislazione italiana,
come primo gesto di buona volontà, formuli una proposta che riconosca
la responsabilità delle strutture sanitarie nel risarcimento del danno a
tutela dell'espressione della migliore professionalità del medico e
predisponga un piano per la stabilizzazione del personale precario».
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famosa per due motivi: il primo sono
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088511

Industria manifatturiera in crisi:  539.000 occupati
negli ultimi 5 anni
Roma  Rischio sopravvivenza per l'industria manifatturiera
italiana. Quasi 55mila imprese del settore hanno chiuso i
battenti a causa della crisi ...
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Ortopedici. Confermato sciopero del 1 luglio
La decisione dopo l’esito negativo della
procedura di raffreddamento e
conciliazione in seguito all’incontro
tenutosi ieri pomeriggio presso il
Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali. Definizione dell’atto medico,
precariato e responsabilità professionale.
Queste le problematiche per cui si
asterranno dal lavoro i camici bianchi.
 Ortopedici in sciopero il 1 luglio. Dopo la
dichiarazione di stato di agitazione, la minaccia dello
sciopero è realtà.
05 GIU

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWS LETTER
Ogni giorno sulla tua mail tutte le notizie di
Quotidiano Sanità.

L'associazione Nuova Ascoti, dipartimento del sindacato
AnpoAscotiFials Medici, informa in una nota di essersi
dichiarata “non soddisfatta dell'incontro per l'assenza del Governo e del Dipartimento della Funzione
Pubblica, convocato come controparte ma che ha ritenuto di non partecipare”.
“Era presente – prosegue la nota  oltre alla delegazione Ascoti, integrata per l'occasione da componenti
della Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia (Siot) e del Collegio Italiano dei Chirurghi (Cic), che
rappresentano rispettivamente più di 5000 ortopedici e 15000 chirurghi, un funzionario del Ministero della
Salute, al quale è stata lamentata la non evidente sensibilità del Ministro Lorenzin che non solo non ha
incontrato i rappresentanti sindacali, ma non ha neanche presentato risposte concrete al tavolo della
trattativa”.
Pertanto, il sindacato ha chiesto “di essere ricevuto dal Ministro affinché voglia mediare nell'interesse dei
medici e dei pazienti, e ritiene indispensabile che il Governo preveda velocemente la definizione dell'atto
medico nella legislazione italiana, come primo gesto di buona volontà, formuli una proposta che riconosca la
responsabilità delle strutture sanitarie nel risarcimento del danno a tutela dell'espressione della migliore
professionalità del medico e predisponga un piano per la stabilizzazione del personale precario”.
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Roma  I medici ortopedici incrociano le braccia. I camici bianchi hanno
infatti proclamato lo sciopero nazionale per il prossimo primo luglio. Ad
annunciarlo è l'associazione Nuova Ascoti, dipartimento del sindacato
AnpoAscotiFials medici, non soddisfatta dell'incontro che si è tenuto
ieri al ministero del Lavoro. Nel mirino degli ortopedici le riforme
contenute nel decreto Balduzzi in materia di responsabilità
professionale. All'incontro al ministero del Lavoro  si legge in una nota
 era presente oltre alla delegazione Ascoti, integrata per l'occasione
da componenti della Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia
(Siot) e del Collegio Italiano dei Chirurghi (Cic), che rappresentano
rispettivamente più di 5000 ortopedici e 15000 chirurghi, un funzionario
del ministero della Salute, al quale è stata lamentata «la non evidente
sensibilità del ministro Beatrice Lorenzin che non solo non ha incontrato
i rappresentanti sindacali, ma non ha neanche presentato risposte
concrete al tavolo della trattativa». Il sindacato ha quindi chiesto di
essere ricevuto dal ministro «affinchè voglia mediare nell'interesse dei
medici e dei pazienti, e ritiene indispensabile che il Governo preveda
velocemente la definizione dell'atto medico nella legislazione italiana,
come primo gesto di buona volontà, formuli una proposta che riconosca
la responsabilità delle strutture sanitarie nel risarcimento del danno a
tutela dell'espressione della migliore professionalità del medico e
predisponga un piano per la stabilizzazione del personale precario».

VIDEO

Masterchef  I peggiori insulti ai
partecipanti
Roma  La trasmissione di Masterchef è
famosa per due motivi: il primo sono
ovviamente le ricette e i piatti cucinati con
maestria dai ...
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Spread in rialzo tocca quota 260 punti
Economia  Torna a crescere, seppur leggermente, lo
spread. Il differenziale tra Btp italiani e Bund tedeschi a 10
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Industria manifatturiera in crisi:  539.000 occupati
negli ultimi 5 anni
Roma  Rischio sopravvivenza per l'industria manifatturiera
italiana. Quasi 55mila imprese del settore hanno chiuso i
battenti a causa della crisi ...
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Roma  I medici ortopedici incrociano le braccia. I camici bianchi hanno
infatti proclamato lo sciopero nazionale per il prossimo primo luglio. Ad
annunciarlo e' l'associazione Nuova Ascoti, dipartimento del sindacato
AnpoAscotiFials medici, non soddisfatta dell'incontro che si e' tenuto
ieri al ministero del Lavoro. Nel mirino degli ortopedici le riforme
contenute nel decreto Balduzzi in materia di responsabilita'
professionale. All'incontro al ministero del Lavoro  si legge in una nota  era
presente oltre alla delegazione Ascoti, integrata per l'occasione da componenti della
Societa' Italiana di Ortopedia e Traumatologia (Siot) e del Collegio Italiano dei
Chirurghi (Cic), che rappresentano rispettivamente piu' di 5000 ortopedici e 15000
chirurghi, un funzionario del ministero della Salute, al quale e' stata lamentata "la
non evidente sensibilita' del ministro Beatrice Lorenzin che non solo non ha
incontrato i rappresentanti sindacali, ma non ha neanche presentato risposte
concrete al tavolo della trattativa". Il sindacato ha quindi chiesto di essere ricevuto
dal ministro "affinche' voglia mediare nell'interesse dei medici e dei pazienti, e
ritiene indispensabile che il Governo preveda velocemente la definizione dell'atto
medico nella legislazione italiana, come primo gesto di buona volonta', formuli una
proposta che riconosca la responsabilita' delle strutture sanitarie nel risarcimento del
danno a tutela dell'espressione della migliore professionalita' del medico e
predisponga un piano per la stabilizzazione del personale precario".

VIDEO

Masterchef  I peggiori insulti ai
partecipanti
Roma  La trasmissione di Masterchef è
famosa per due motivi: il primo sono
ovviamente le ricette e i piatti cucinati con
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Ortopedici. Confermato sciopero del 1 luglio
La decisione dopo l’esito negativo della
procedura di raffreddamento e
conciliazione in seguito all’incontro
tenutosi ieri pomeriggio presso il
Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali. Definizione dell’atto medico,
precariato e responsabilità professionale.
Queste le problematiche per cui si
asterranno dal lavoro i camici bianchi.
 Ortopedici in sciopero il 1 luglio. Dopo la
dichiarazione di stato di agitazione, la minaccia dello
sciopero è realtà.
05 GIU

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWS LETTER
Ogni giorno sulla tua mail tutte le notizie di
Quotidiano Sanità.

L'associazione Nuova Ascoti, dipartimento del sindacato
AnpoAscotiFials Medici, informa in una nota di essersi
dichiarata “non soddisfatta dell'incontro per l'assenza del Governo e del Dipartimento della Funzione
Pubblica, convocato come controparte ma che ha ritenuto di non partecipare”.
“Era presente – prosegue la nota  oltre alla delegazione Ascoti, integrata per l'occasione da componenti
della Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia (Siot) e del Collegio Italiano dei Chirurghi (Cic), che
rappresentano rispettivamente più di 5000 ortopedici e 15000 chirurghi, un funzionario del Ministero della
Salute, al quale è stata lamentata la non evidente sensibilità del Ministro Lorenzin che non solo non ha
incontrato i rappresentanti sindacali, ma non ha neanche presentato risposte concrete al tavolo della
trattativa”.
Pertanto, il sindacato ha chiesto “di essere ricevuto dal Ministro affinché voglia mediare nell'interesse dei
medici e dei pazienti, e ritiene indispensabile che il Governo preveda velocemente la definizione dell'atto
medico nella legislazione italiana, come primo gesto di buona volontà, formuli una proposta che riconosca la
responsabilità delle strutture sanitarie nel risarcimento del danno a tutela dell'espressione della migliore
professionalità del medico e predisponga un piano per la stabilizzazione del personale precario”.
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