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All'indomani del crollo in Borsa
di Saipem, il presidente della
holding dell'energia Giuseppe
Recchi annuncia la stretta
contro la corruzione e
l'illegalità. Mentre le grandi
multinazionali e i governi si
uniscono per dichiarare guerra
alle tangenti

Sanità/ Anaao: Solidarietà allo sciopero degli
ortopedici
"Vogliamo interventi chiari e risolutivi da GovernoParlamento"
Roma, 27 giu. L'Anaao Assomed esprime "piena e convinta solidarietà allo
sciopero proclamato dai Colleghi ortopedici della Nuova Ascoti per il prossimo 1
luglio. La definizione dell'atto medico nella legislazione italiana, il

Invia articolo

riconoscimento della responsabilità delle strutture sanitarie nel risarcimento del

Versione stampabile

danno, come chiaramente statuito dall'art. 28 della Costituzione, la
predisposizione di un piano per la stabilizzazione del personale precario
rappresentano obiettivi irrinunciabili per tutta la categoria medica". "L'Italia,
insieme al Messico e alla Polonia, è tra i pochi Paesi al mondo in cui l'atto
medico non ha uno specifico inquadramento giuridico  ricorda l'Anaao  ed il
contenzioso medicolegale con eccessiva ed interessata frequenza si instrada
verso la via penale piuttosto che essere prevenuto mediante un sistema di
indennizzo, come avviene nei Paesi che godono di una civiltà giuridica
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che gli negano ciò che rivendicano per se stessi: il diritto di 'giudicare in
serenità' corrisponde al diritto di 'curare in serenità'". "Su questi ed altri temi le
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avanzata. Il medico è lasciato sempre più solo alle prese con cittadini
arrabbiati, aziende inefficienti che non lo tutelano nei procedimenti e magistrati
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organizzazioni sindacali rappresentative dei Medici, dei Veterinari, dei Dirigenti
sanitari ed amministrativi dipendenti del SSN hanno proclamato lo stato di

Mafia/ Miccoli in lacrime, "non sono
un mafioso"

agitazione e indetto forme di protesta fino allo sciopero nazionale nel mese di
luglio. Tutti insieme rivendichiamo interventi chiari e risolutivi non più eludibili da
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11:54 || Governo/ Brunetta: Può durare, ma
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parte del Governo e del Parlamento, pena il depauperamento professionale
dell'intero sistema sanitario per l'elevato rischio di procedimenti in ambito
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penale e civilistico e l'assenza di adeguate coperture assicurative", conclude
l'Anaao Assomed.
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Sanita': lunedi' sciopero ortopedici, saltano
2000 interventi
ultimo aggiornamento: 26 giugno, ore 16:43
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Roma, 26 giu. (Adnkronos Salute)  Chiuso per sciopero. I medici ortopedici incrociano le braccia. Lunedì
prossimo è infatti in programma lo sciopero nazionale degli specialisti in Ortopedia. Uno stop di 24 ore che
farà saltare circa 2000 interventi. Ma solo quelli di elezione. Le urgenze saranno infatti garantite. A tracciare
un bilancio sulle conseguenze della protesta è il presidente dell'associazione Nuova Ascoti, Michele
Saccomanno. "Ci scusiamo per il disagio che lo sciopero procurerà ai cittadini, soprattutto quelli che
aspettano tanto tempo per un intervento ortopedico o l'impianto di una protesi. Ma  spiega Saccomanno
all'Adnkronos Salute  siamo costretti a far valere le nostre ragioni". Nel 'mirino' degli ortopedici le riforme
contenute nel decreto Balduzzi in materia di responsabilità professionale.
"La situazione attuale, che vede aumentare di pari passo le denunce per colpa medica e i premi delle
polizze assicurative per gli esercenti le professioni sanitarie  spiega Saccomanno  viene definita
insostenibile per la categoria medica in generale, ma soprattutto per le branche chirurgiche, quali
l'ortopedia, maggiormente esposte a richieste di risarcimento da parte del paziente".
Il costo delle polizze sembra effettivamente alto. "Ginecologi e ortopedici  spiega il presidente della Nuova
Ascoti  arrivano a pagare fino a 18 mila euro l'anno". Sono soprattutto due le richieste avanzate dagli
ortopedici: lavorare ad una chiara definizione di atto medico e l'obbligo per tutte le strutture sanitarie
(pubbliche, convenzionate e non) di assicurarsi. Così da 'coprire' l'attività professionale dei camici bianchi in
caso di risarcimento, "salvo non venga dimostrato il dolo del medico", precisa Saccomanno.
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Primo luglio sciopero medici ortopedici Ssn
Per intera giornata, assicurate prestazioni indispensabili
26 giugno, 12:30
Indietro
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I medici ortopedici del Sistema sanitario nazionale (Ssn) sciopereranno per l'intera giornata il
prossimo 1 luglio. Lo comunica il ministero della Salute.
Il dicastero, ''su indicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri  Dipartimento della Funzione
Pubblica, comunica che l'organizzazione sindacale ANPO  ASCOTI  FIALS MEDICI, Dipartimento
ASCOTI ha proclamato per l'intera giornata del 1 luglio 2013 lo sciopero dei medici ortopedici del
Ssn''.
L'astensione dal lavoro, spiega il ministero, ''riguarda principalmente le problematiche relative alla
responsabilita' professionale e al contenzioso medico legale che risulta insostenibile''.
Al fine di ''contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona
costituzionalmente tutelati, nel corso dello sciopero  si precisa nella nota  sara' assicurata, dalle
Amministrazioni pubbliche interessate, l'erogazione delle prestazioni indispensabili nel rispetto della
vigente disciplina''.
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All'indomani del crollo in Borsa
di Saipem, il presidente della
holding dell'energia Giuseppe
Recchi annuncia la stretta
contro la corruzione e
l'illegalità. Mentre le grandi
multinazionali e i governi si
uniscono per dichiarare guerra
alle tangenti

Sanità/ Sciopero ortopedici: 1 luglio saltano
2mila interventi
In 7mila in Italia, lunedì conferenza stampa
Roma, 26 giu. Lunedì prossimo, il primo luglio, salteranno circa duemila
interventi chirurgici e decine di migliaia di visite ambulatoriali non saranno
effettuate a causa dello sciopero dei circa 7mila ortopedici italiani. Nello stesso
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giorno, alle 11.30 presso la sede della Società Italiana di Ortopedia e

Versione stampabile

Traumatologia a Roma, il dipartimento Ascoti dell'associazione sindacale
ANPOASCOTIFIALS MEDICI, ha indetto una conferenza stampa per chiarire
le motivazioni dello sciopero e per valutare nuove azioni da compiere, "essendo
intenzionati a proseguire lo stato di agitazione fino a rendere il Governo
consapevole delle grandi difficoltà del mondo chirurgico e di quello ortopedico in
particolare". I medici ortopedici spiegano in una nota che la proclamazione
dello sciopero "è stato un passo difficile ma necessario, coscienti e
preoccupati per le difficoltà procurate ai pazienti e, allo stesso tempo,
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impegnati nel loro interesse a rendere più fruibile la professione medica".
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