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Sciopero ortopedici, adesione al 90%
24 ore, adesione 90, azioni eclatanti, contro diventato, duemila
interventi, grado entrare
PER APPROFONDIRE:

ortopedici sciopero saccomanno

1 Luglio 2013 21:31:10

corriere.it

«pronti a nuove azioni eclatanti»
Sciopero ortopedici, adesione al 90%
Duemila interventi saltati, oltre a migliaia di visite. La protesta contro
il contenzioso «diventato ormai insostenibile»
MILANO  Adesione che sfiora il 90% e 2mila interventi programmati
saltati, oltre a migliaia di visite. Sono i numeri dello sciopero di 24 ore
corriereobjects.it
indetto dagli ortopedici italiani, «non più in grado di entrare in sala
operatoria con serenità» per il troppo contenzioso, spiega Michele Saccomanno, presidente di Nuova
Ascoti, il sindacato che ha indetto lo sciopero sostenuto dalla Società italiana di ortopedia (Siot), dagli
ortopedici traumatologi ospedalieri (Otodi) e dal collegio italiano chirurghi (Cic).
NUOVE AZIONI  «Siamo i più colpiti e ci sentiamo i portabandiera di questa battaglia, e se il
ministro Lorenzin si rifiuterà ulteriormente di avere un confronto con noi si andrà al braccio di ferro e
siamo pronti anche ad azioni eclatanti». Così Saccomanno ha spiegato le ragioni dello sciopero,
sottolineando che lo stop «nasce dal disagio dei pazienti e dalla frustrazione dei medici ortopedici,
costretti a fronteggiare le lamentele dei malati alle prese con le liste d'attesa» e abbandonati dalle
istituzioni. Gli ortopedici chiedono «un accordo con il governo» sul fronte della responsabilità
professionale e delle assicurazioni (l'obbligo di assicurarsi anche per i medici scatterà il prossimo 13
agosto): «Il ministro della Salute  attacca Saccomanno  dovrebbe fare da mediatore tra le esigenze
dei pazienti e dei professionisti e quelle dell'economia e dovrebbe essere attenta prima al mondo della
salute, e solo dopo, difendendolo, vada a parlare al mondo dell'economia». Anche perché, anche in
chiave economica, una soluzione aiuterebbe a combattere il fenomeno della medicina difensiva «che
costa ogni anno tra i 13 e i 15 miliardi di euro».
I MOTIVI  La definizione dell'atto medico, spiegano gli ortopedici, «manca solo in Italia, Polonia e
Messico: qui il chirurgo che commetta un errore con il bisturi viene giudicato come chi causa un
incidente stradale o come un malvivente che sfregia la sua vittima con un coltello», e i prezzi delle
polizze assicurative sono alle stelle (fino a 18mila euro l'anno). Queste dunque le motivazioni alla base
della protesta. Le stesse che qualche mese fa avevano portato anche i ginecologi a incrociare le
braccia. «Lo sciopero  aggiunge Saccomanno  arriva il giorno dopo la scadenza per la stesura del
nuovo regolamento sulle assicurazioni, che secondo il decreto Balduzzi doveva arrivare entro il 30
giugno». Ma si è registrato un nulla di fatto. Il decreto, ricorda l'ex senatore, che ne era stato relatore al
Senato, «era incompleto per ammissione dello stesso ex ministro Balduzzi che aveva promesso un
intervento immediato» sulla responsabilità professionale che non è arrivato. «Nessun professionista
ormai è più in grado di fornire servizi adeguati, perché teme di esporsi a rischi insostenibili che tra
l'altro i massimali delle assicurazioni non sono in grado di coprire».
DISAGIO  Gli ortopedici, spiega Saccomanno, «non chiedono la depenalizzazione, perché se c'è
dolo vogliamo prenderci le nostre responsabilità». Ma non è nemmeno più possibile lavorare se «fuori
dall'ospedale ci sono persino camper che invitano i pazienti a chiedere i risarcimenti per malasanità». E
il problema, aggiunge Carlo De Roberto, presidente degli ortopedici ospedalieri, riguarda soprattutto «i
giovani medici che temono di entrare in sala operatoria, e che spesso non scelgono più certe branche
chirurgiche tanto che fra qualche anno non avremo più specialisti ortopedici». «La nostra protesta 
conclude Saccomanno  crea disagi ai pazienti di cui ci scusiamo, ma arriva proprio per garantire la
sicurezza e la qualità delle prestazioni ai pazienti. Noi non vogliamo aumentare le sofferenze dei
pazienti o le liste di attesa, ma viviamo un disagio che non è più sostenibile».
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Sciopero ortopedici: adesione del 90%

Flash news
Sciopero ortopedici: adesione del 90% 2 ore fa

Scritto da Redazione di Gaianews.it il 01.07.2013
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Il motivo dello sciopero riguarda la tutela dei medici nei confronti
delle denuncie dei pazienti e le norme riguardanti la copertura
assicurativa.
“Siamo i più colpiti e ci sentiamo i portabandiera di questa
battaglia, e se il ministro Lorenzin si rifiuterà ulteriormente di
avere un confronto con noi si andrà al braccio di ferro e siamo
pronti anche ad azioni eclatanti”. Lo sciopero infatti, “nasce dal
disagio dei pazienti e dalla frustrazione dei medici ortopedici,
costretti a fronteggiare le lamentele dei malati alle prese con le
liste d’attesa” e abbandonati dalle istituzioni.
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L’obbligo di assicurarsi scatterà del 13 agosto: “Il ministro della
Salute – spiega Saccomanno – dovrebbe fare da mediatore tra
le esigenze dei pazienti e dei professionisti e quelle
dell’economia e dovrebbe essere attenta prima al mondo della salute, e solo dopo, difendendolo,
vada a parlare al mondo dell’economia”. Al medicina difensiva, inoltre, costa ogni anno tra i 13 e i 15
miliardi di euro”.

Spiega Saccomanno: “in Italia, Polonia e Messico il chirurgo che commetta un errore con il bisturi
viene giudicato come chi causa un incidente stradale o come un malvivente che sfregia la sua vittima
con un coltello”, per questo i prezzi delle polizze hanno raggiunto cifre esorbitanti.
“Lo sciopero arriva il giorno dopo la scadenza per la stesura del nuovo regolamento sulle
assicurazioni, che secondo il decreto Balduzzi doveva arrivare entro il 30 giugno”.
“Nessun professionista ormai è più in grado di fornire servizi adeguati, perché teme di esporsi a rischi
insostenibili che tra l’altro i massimali delle assicurazioni non sono in grado di coprire”.
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Un’adesione di quasi il 90% quella raggiunta oggi durante lo
sciopero dei medici ortopedici. In cifre si parla di 2.000
interventi saltati e migliaia di visite. Ma potrebbe essere solo
l’inizio. Michele Saccomanno presidente di Nuova Ascoti, il
sindacato che ha indetto lo sciopero sostenuto dalla Società
italiana di ortopedia (Siot), dagli ortopedici traumatologi
ospedalieri (Otodi) e dal collegio italiano chirurghi (Cic), ha
spiegato che se il Ministro Beatrice Lorenzin si rifiuterà di
avviare un confronto ci saranno azioni eclatanti e si aprirà il
braccio di ferro.
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E Saccomanno precisa: “Gli ortopedici non chiedono la depenalizzazione, perché se c’è dolo
vogliamo prenderci le nostre responsabilità”.
“La nostra protesta – conclude Saccomanno – crea disagi ai pazienti di cui ci scusiamo, ma arriva
proprio per garantire la sicurezza e la qualità delle prestazioni ai pazienti. Noi non vogliamo
aumentare le sofferenze dei pazienti o le liste di attesa, ma viviamo un disagio che non è più
sostenibile”.
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Oggi sciopero ortopedici, il 22 stop generale
sanita'
Assicurate prestazioni indispensabili
01 luglio, 12:49
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Si profila un luglio 'caldo' per la sanità pubblica che si prepara ad una raffica di scioperi per
protestare contro i continui tagli e la poca considerazione della dignità professionale, cui fa da
contraltare un contenzioso diventato ormai 'insostenibile'. I primi ad incrociare le braccia saranno
domani i circa settemila ortopedici italiani, che hanno proclamato uno stop di 24 ore: duemila gli
interventi programmati che salteranno, oltre a migliaia di visite ambulatoriali. Uno dei motivi principali
che porta gli ortopedici a scegliere la via estrema dello sciopero è la questione della responsabilità
professionale (che porta con sé il peso ormai 'abnorme' della medicina difensiva).
La stessa strada era stata percorsa all'inizio dell'anno dai ginecologi, ma "purtroppo non ha portato
risultati", ha detto Michele Saccomanno, ex senatore Pdl e presidente del sindacato degli ortopedici
che ha proclamato lo sciopero. Saccomanno ha ricordato che "entro il 30 giugno doveva essere
emanato il dpr" con le nuove regole assicurative, come previsto dal decreto Balduzzi, ma "non è
stato fatto nulla e il governo, compreso il ministro Lorenzin, si è dimostrato inspiegabilmente sordo e
silente. Ci siamo sentiti abbandonati e siamo pronti, se non succederà nulla, anche ad altre azioni
eclatanti". Il calendario delle agitazioni proseguirà poi lunedì 22 luglio, quando tutti i 115 mila medici e
veterinari dipendenti del Servizio sanitario nazionale appenderanno il camice al chiodo per 4 ore,
insieme ai 20 mila dirigenti sanitari, amministrativi, tecnici e professionali del Ssn.
Anche in questa occasione salteranno tutte le attività programmate dalle 8 alle 12 (garantite solo le
urgenze) non solo per l'attività ospedaliera, ma anche veterinaria (ad esempio le macellazioni
animali). Il 'grido di dolore' di chi lavora nella sanità pubblica arriva "davanti al collasso del servizio
sanitario" dovuto, come spiegava nei giorni scorsi una dura nota dell' intersindacale, alla "drastica

Tutto made in Italy, approvato da Aifa

Con telemedicina sanita'
risparmia miliardi, Italia indietro
A 'Rimini In_Forma' il
mondo degli
integratori
Due giorni al palacongressi tra incontri e
workshop sul settore

Belle anche dopo il
tumore, 5mila a scuola
makeup in ospedale
Progetto Unipro 'La forza e il sorriso',
gia' 1200 laboratori

CENTRI DI ECCELLENZA

Oncologia

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

SIOT

088511

VAI ALLA RUBRICA

Data

01-07-2013

Pagina

riduzione della qualità e della quantità delle prestazioni erogate ai cittadini italiani, ai conflitti
istituzionali, alla mortificazione e penalizzazione dei professionisti". Turn over bloccato, turni
massacranti. E giovani condannati al 'precariato stabile'. Oltre al contestatissimo blocco del rinnovo
del contratto, fermo al 2009: 'contratto subito' sarà infatti uno degli slogan della protesta, nel tentativo
di scongiurare la proroga del blocco a tutto il 2014.
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Sciopero ortopedici: adesione 90%, saltano
2000 interventi
Saccomanno, per contenziosi non piu' sereni in sala operatoria
01 luglio, 15:25
Indietro

Stampa

Invia

Scrivi alla redazione

Suggerisci ()

ANSA SALUTE PROFESSIONAL

Parte da Livorno minicrociera pazienti Bambino
Gesu'
Sciopero ortopedici, pronti ad azioni eclatanti
'Lorenzin rifiuta confronto; medicina difensiva costa 15mld
anno'

Staminali: al via domani asta online caschi 'Forza
Sofia'
Disegnati da pilota superbike Michel Fabrizio; incasso a
Stamina
VAI AL SITO PROFESSIONAL
SPECIALI ED EVENTI

Diabete: Fly Team,
atleti in bici per
combattere pregiudizi
Sciopero ortopedici: adesione 90%, saltano 2000 interventi

ROMA  Adesione che sfiora "il 90%" e "2000 interventi programmati saltati, oltre a migliaia di visite".
Sono i numeri dello sciopero di 24 ore indetto oggi dagli ortopedici italiani "non più in grado di entrare
in sala operatoria con serenità " per il troppo contenzioso, spiega Michele Saccomanno, presidente
di Nuova Ascoti, il sindacato che ha indetto lo sciopero sostenuto dalla Società italiana di ortopedia
(Siot) e degli ortopedici traumatologi ospedalieri (Otodi) e dal collegio italiano chirurghi (Cic).
Definizione dell'atto medico, "che manca solo in Italia, Polonia e Messico, per il chirurgo che
commetta un errore con il bisturi viene giudicato come chi causa un incidente stradale o come un
malvivente che sfregia la sua vittima con un coltello", e prezzi delle polizze assicurative alle stelle
(fino a "18mila euro l'anno) sono tra le motivazioni alla base della protesta. Le stesse che qualche
mese fa avevano portato anche i ginecologi a incrociare le braccia.
"Lo sciopero  aggiunge Saccomanno  arriva il giorno dopo la scadenza per la stesura del nuovo
regolamento sulle assicurazioni, che secondo il decreto Balduzzi doveva arrivare entro il 30 giugno".
Ma si è registrato "un nulla di fatto". Il decreto, ricorda l'ex senatore, che ne era stato relatore al
Senato, "era incompleto per ammissione dello stesso ex ministro Balduzzi che aveva promesso un
intervento immediato" sulla responsabilità professionale che non è arrivato. "Nessun professionista
ormai è più in grado di fornire servizi adeguati, perché teme di esporsi a rischi insostenibili che tra
l'altro i massimali delle assicurazioni non sono in grado di coprire".
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prenderci le nostre responsabilità ". Ma non è nemmeno più possibile lavorare se "fuori dall'ospedale
ci sono persino camper che invitano i pazienti a chiedere i risarcimenti per malasanità ". E il
problema, aggiunge Carlo De Roberto, presidente degli ortopedici ospedalieri, riguarda soprattutto "i
giovani mediciche temono di entrare in sala operatoria, e che spesso non scelgono più certe brache
chirurgiche tanto che fra qualche anno non avremo più specialisti ortopedici".

2/2

Pediatria
Cardiologia
LINK UTILI

Ministero della Salute

"La nostra protesta  conclude Saccomanno in conferenza stampa  crea disagi ai pazienti di cui ci
scusiamo, ma arriva proprio per garantire la sicurezza e la qualità delle prestazioni ai pazienti. Noi
non vogliamo aumentare le sofferenze dei pazienti o le liste di attesa, ma viviamo un disagio che non
è più sostenibile".
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Sanita': Saccomanno, camper fuori da ospedale offre
aiuto legale contro errori

15:20
Gay: Card. Caffarra, equivalenza coppie omo ed etero e'
oscuramento ragione (2)

Roma, 1 lug. (Adnkronos Salute)  Camper parcheggiati fuori dagli ospedali che
promettono aiuto legale gratuito a coloro che si ritengono vittime della cattiva sanita'. "E'
successo a Bologna", rivela Michele Saccomanno, presidente della Nuova Ascoti, il
sindacato dei medici ortopedici, che oggi a Roma ha presentato le ragioni dello sciopero
odierno della categoria. "Le segnalazioni di questo tipo stanno aumentando, c'e' una
corsa alla denuncia che non fa bene alla nostra categoria: i giovani si stanno
allontanando sempre di piu' da questa professione". Il presidente della Nuova Ascoti
mostra la foto del mezzo alla stampa e sottolinea che, "senza la medicina difensiva, il
Ssn risparmierebbe 1415 miliardi di euro all'anno". La paura della denuncia e di
un'azione legale impone una copertura assicurativa che non tutti possono permettersi,
specialmente i giovani "che oltretutto non prendono parte alle operazioni piu' complesse",
dice Saccomanno. "Le cause per presunti errori medici hanno raggiunto livelli enormi e le
compagnie di assicurazione giocano al rialzo con i premi assicurativi. La pubblicita' di un
legale che offre consulenza gratuita fuori da un ospedale per un risarcimento danni 
termina il presidente  fa capire che siamo arrivati ad un punto di non ritorno. Siamo
consapevoli che in Italia esistono molti avvocati, ma cosi' non si puo' andare avanti".

15:20
Gay: Card. Caffarra, equivalenza coppie omo ed etero e'
oscuramento ragione

(01 luglio 2013 ore 14.48)
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PIÙletti

Sciopero ortopedici, adesione al 90%

di SALUTE

Duemila interventi saltati, oltre a migliaia di visite. La
protesta contro il contenzioso «diventato ormai insostenibile»
MILANO  Adesione che sfiora il
90% e 2mila interventi
programmati saltati, oltre a
migliaia di visite. Sono i numeri

Mi piace

dello sciopero di 24 ore indetto
dagli ortopedici italiani, «non più
in grado di entrare in sala
operatoria con serenità» per il
troppo contenzioso, spiega Michele Saccomanno, presidente di
Nuova Ascoti, il sindacato che ha indetto lo sciopero sostenuto
dalla Società italiana di ortopedia (Siot), dagli ortopedici

NOTIZIE CORRELATE
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NUOVE AZIONI  «Siamo i più colpiti e ci sentiamo i
portabandiera di questa battaglia, e se il ministro Lorenzin si
rifiuterà ulteriormente di avere un confronto con noi si andrà al

che lo stop «nasce dal disagio dei pazienti e dalla frustrazione dei
medici ortopedici, costretti a fronteggiare le lamentele dei
malati alle prese con le liste d'attesa» e abbandonati dalle
istituzioni. Gli ortopedici chiedono «un accordo con il governo»
sul fronte della responsabilità professionale e delle assicurazioni
(l'obbligo di assicurarsi anche per i medici scatterà il prossimo
13 agosto): «Il ministro della Salute  attacca Saccomanno 
dovrebbe fare da mediatore tra le esigenze dei pazienti e dei
professionisti e quelle dell'economia e dovrebbe essere attenta
prima al mondo della salute, e solo dopo, difendendolo, vada a
parlare al mondo dell'economia». Anche perché, anche in chiave
economica, una soluzione aiuterebbe a combattere il fenomeno
della medicina difensiva «che costa ogni anno tra i 13 e i 15
miliardi di euro».
I MOTIVI  La definizione dell'atto medico, spiegano gli
ortopedici, «manca solo in Italia, Polonia e Messico: qui il
chirurgo che commetta un errore con il bisturi viene giudicato

Sanità, lunedì scioperano gli
ortopedici Oltre 2mila
interventi cancellati
(30/06/2013)

traumatologi ospedalieri (Otodi) e dal collegio italiano chirurghi
(Cic).

braccio di ferro e siamo pronti anche ad azioni eclatanti». Così
Saccomanno ha spiegato le ragioni dello sciopero, sottolineando

Tweet

1

Primo sciopero delle sale
parto I cesarei programmati
rinviati o anticipati
(12/02/2013)

n

Primo sciopero di ginecologi
e ostetriche Il 12 febbraio
niente parti programmati
(16/01/2013)
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come chi causa un incidente stradale o come un malvivente che
sfregia la sua vittima con un coltello», e i prezzi delle polizze
assicurative sono alle stelle (fino a 18mila euro l'anno). Queste
dunque le motivazioni alla base della protesta. Le stesse che
qualche mese fa avevano portato anche i ginecologi a incrociare
le braccia. «Lo sciopero  aggiunge Saccomanno  arriva il
giorno dopo la scadenza per la stesura del nuovo regolamento
arrivare entro il 30 giugno». Ma si è registrato un nulla di fatto.
Il decreto, ricorda l'ex senatore, che ne era stato relatore al
Senato, «era incompleto per ammissione dello stesso ex
ministro Balduzzi che aveva promesso un intervento
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immediato» sulla responsabilità professionale che non è
arrivato. «Nessun professionista ormai è più in grado di fornire
servizi adeguati, perché teme di esporsi a rischi insostenibili che
tra l'altro i massimali delle assicurazioni non sono in grado di
coprire».
DISAGIO  Gli ortopedici, spiega Saccomanno, «non chiedono
la depenalizzazione, perché se c'è dolo vogliamo prenderci le
nostre responsabilità». Ma non è nemmeno più possibile
lavorare se «fuori dall'ospedale ci sono persino camper che
invitano i pazienti a chiedere i risarcimenti per malasanità». E il
problema, aggiunge Carlo De Roberto, presidente degli
ortopedici ospedalieri, riguarda soprattutto «i giovani medici
che temono di entrare in sala operatoria, e che spesso non
scelgono più certe branche chirurgiche tanto che fra qualche
anno non avremo più specialisti ortopedici». «La nostra
protesta  conclude Saccomanno  crea disagi ai pazienti di cui ci
scusiamo, ma arriva proprio per garantire la sicurezza e la
qualità delle prestazioni ai pazienti. Noi non vogliamo
aumentare le sofferenze dei pazienti o le liste di attesa, ma
viviamo un disagio che non è più sostenibile».
(Fonte: Ansa)
1 luglio 2013 | 17:05
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Scioperano i medici ortopedici: adesione al 90%
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Un lunedì fuori dalla St. Tiburtina

Tennis, che giornata a Wimbledon.
Quattro italiani giocano gli ottavi di finale
Sarà una grande giornata di tennis
italiano quella che inizierà alle ore [...]
lunedì, 1 luglio 2013  ore: 10:41  Leggi
Tutti >>

Pronto soccorso del Policlinico Umberto I di Roma (Elisabetta Villa/Getty Images)
Sono oggi in sciopero i medici ortopedici italiani. L’adesione, comunica il sindacato Nuova
Ascoti che ha indetto lo staro di agitazione, è del 90%, sarebbero saltati “2000 interventi
programmati”, così come “migliaia di visite“.

Napoli, due acquisti arrivano dalla
Francia
Secondo quanto riporta
Sportmediaset, il Napoli starebbe
facendo passi avanti per due [...]
lunedì, 1 luglio 2013  ore: 10:36  Leggi
Tutti >>

I medici ortopedici protestano con l’eccessivo contenzioso, che, come ha dichiarato il
presidente di Nuova Ascoti, non permette più a loro “di entrare in sala operatoria con serenità”.
Lo sciopero, proclamato per 24 ore, ha ottenuto il sostegno della Società italiana di ortopedia
(Siot), degli ortopedici traumatologi ospedalieri (Otodi) e del collegio italiano chirurghi (Cic).

Monti minaccia di togliere l’appoggio al
governo Letta: troppe ambiguità
Tempi difficili per il premier Enrico
Letta, sotto il bersaglio del Pdl, in [...]
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Tutti >>
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Las Vegas, Cirque Du Soleil: acrobata
muore durante uno spettacolo
E’ morta durante uno spettacolo del
Cirque du Soleil a Las Vegas, l’acrobata
[...]
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Oggi sciopero degli ortopedici, Saccomanno:
dal ministero nessun tentativo di mediazione

È attesa un’adesione pressoché totale per lo sciopero nazionale degli ortopedici di
oggi. Uno degli eventi di maggiore risonanza in questa ondata di proteste che
giungono dal mondo della sanità, legato soprattutto alle tematiche della
responsabilità professionale...
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Sanità in agitazione, il 22 luglio tocca a medici,
veterinari e dirigenti

Smaltito lo sciopero nazionale dei medici ortopedici di oggi è già sulla rampa di
lancio una nuova agitazione. Gli oltre 115 mila medici e veterinari dipendenti
insieme ai 20 mila dirigenti sanitari, amministrativi, tecnici e professionali del
Ssn,...
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Sanità  Ortopedici in sciopero: "Siamo in balia delle
assicurazioni" | Salute | Varese News
adesione luglio, assicurazioni salute, astensione lavoro, bracci
molti, eccezione urgenze, indetto incrociato
PER APPROFONDIRE:

medici salute oggi

1 Luglio 2013 14:53:06

varesenews.it

Astensione dal lavoro, ad eccezione delle urgenze, per i medici di ortopedia e traumatologia che
contestano la mancanza di tutele per chi opera in favore della salute dalla comunità
Alta adesione oggi, primo luglio, allo sciopero indetto dai medici ortopedici ospedalieri.
Anche a Varese hanno incrociato le bracci molti professionisti: l'ambulatorio ortopedico non
ha effettuato visite mentre ha funzionato solo la sala chirurgica traumatologica delle urgenze.
Meno elevata la partecipazione sul Verbano dove ha funzionato l'ambulatorio mentre la sala
chirurgica non aveva casi programmati: « È un vero e proprio business a danno dei medici  afferma
Michele Saccomanno, presidente della Nuova ASCOTI sindacato dei medici ortopedici  non
c'è nessuna istituzione che tutela noi e il diritto alla salute dei pazienti. Le cause di risarcimento per
presunti errori medici hanno raggiunto livelli enormi e le compagnie d’assicurazione giocano al rialzo
con i premi assicurativi. La protesta di oggi registra un alto numero di adesioni, intorno al 90%, e
nasce dal disagio dei pazienti e dalla frustrazione dei medici ortopedici, impossibilitati a
corrispondere ai bisogni dell’utenza. Uno sciopero contro la propria indole, noi siamo per aiutare i
pazienti, non per annotare sofferenze e liste di attesa, ma dobbiamo gridare e da oggi in poi alzeremo
sempre di più la voce con tutti gli altri sindacati e associazioni mediche, che ringraziamo per il
sostegno e la solidarietà unanimemente espress».
«Il decreto Balduzzi non riesce a partire, ma nella sua certificata incompletezza ha saltato a piè pari
il problema della responsabilità professionale medica  continua il presidente della Società Italiana
di Ortopedia e Traumatologia, Paolo Cherubino ci ha lasciati al terzo mondo senza il
riconoscimento legislativo dell’atto medico (a costo zero) e in balia delle assicurazioni. Padrone queste
ultime di non risarcire i pazienti, di acquisire il frutto del nostro lavoro fino a 18 mila euro l’anno e
pronte a disdettare ogni tutela al primo accenno di rischio».
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«Il Ministro della Salute Lorenzin, messo a conoscenza di questi problemi, ha rifiutato ogni
mediazione e ha pensato solo a ricorrere ai tagli sui ticket per recuperare soldi, ma non “salute 
aggiunge Saccomanno  Se si impegnasse a rispondere a ciò che oggi rivendichiamo , diminuirebbe la
medicina difensiva e noi medici corrisponderemmo con immediata e sicura professionalità ai pazienti. E
elemento più importante: ritornerebbero i giovani verso le branche più delicate e complesse della
chirurgia».
«Oggi è il primo giorno di una protesta che abbiamo il dovere di non fermare finché la sensibilità
del Governo non trovi concretezza nelle soluzioni richieste» conclude Carlo De Roberto, presidente
degli ortopedici ospedalieri italiani .
varesenews.it
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Scioperano i medici ortopedici: adesione al 90%
PER APPROFONDIRE:

90 policlinico, 2000 interventi, comunica sindacato, elisabetta villa, getty

images, indetto staro
1 Luglio 2013 16:13:18

direttanews.it

Pronto soccorso del Policlinico Umberto I di Roma
(Elisabetta Villa/Getty Images)
Sono oggi in sciopero i medici ortopedici
italiani. L’adesione, comunica il sindacato Nuova
Ascoti che ha indetto lo staro di agitazione, è del 90%,
sarebbero saltati “2000 interventi programmati”, così
come “migliaia di visite“.
I medici ortopedici protestano con l’eccessivo
contenzioso, che, come ha dichiarato il presidente di
Nuova Ascoti, non permette più a loro “di entrare in
sala operatoria con serenità”.

video correlati

direttanews.it

Nessun video correlati

Lo sciopero, proclamato per 24 ore, ha ottenuto il sostegno della Società italiana di ortopedia
(Siot), degli ortopedici traumatologi ospedalieri (Otodi) e del collegio italiano chirurghi (Cic).
Redazione
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Addio ad Adriano Bompiani, primo direttore dell'Istituto di Clinica ostetrica e ginecologica del Gemelli
Roma: morto al Gemelli ex ministro Adriano Bompiani, aveva 90 anni
Roma: morto al Gemelli ex ministro Adriano Bompiani, aveva 90 anni

Monsignor Scarano interrogato:«Sto male,
voglio celebrare la messa»
Prosecco, in azione a Trevisoil primo
«poliziotto» anti illeciti
Sesso libero in hotel per cento coppie

Roma: morto al Gemelli ex ministro Adriano Bompiani, aveva 90 anni
Assolombarda: giunta designa Rocca come prossimo presidente 2

Litigano per una donna e riduconouna persona
in sedia a rotelle
In Commissione cultura Pina Brenner, la
poetessa dell'immagine
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NOTIZIE IN EVIDENZA
Cremona  Incidente, muore
una ragazza di sedici anni

Vincenzina Sudano: piazza e
parco intitolati a bimba
stuprata e uccisa

Pavia  Bambine annegate nel
Po, recuperato il secondo
corpicino

Genova  Sciopero nel comparto sanità nella giornata odierna. Ai sensi
della legge n° 146/90 e successive modificazioni, è stato confermato lo
sciopero dei Medici Ortopedici del Servizio Sanitario Nazionale indetto
dall’organizzazione sindacale Anpo, Ascoti, Fials Medici, Dipartimento
Ascoti, per oggi, lunedì 1 luglio.
L’Asl 3 assicurerà, negli ospedali e nelle strutture sanitarie territoriali di
propria competenza, il rispetto delle norme di legge sulla garanzia dei
servizi pubblici essenziali e delle emergenze, per ridurre il più possibile
eventuali disagi alla cittadinanza.
In particolare verranno garantiti i servizi di emergenza e di Pronto
Soccorso; potranno invece subire interruzioni e sospensioni le attività
prenotate e programmate.

ARTICOLI CORRELATI

VIDEO

Bubble Football, calciatori avvolti da
una bolla
Sta riscuotendo molto successo in
Germania  dove è stato inventato  il
Bubble Football. Si tratta di una variante
del calcio tradizionale ...

Settembrin, riparte il cantiere della variante
Genova  Riprendono i lavori per la variante di Settembrin e
nel cantiere appena riaperto da questa settimana inizierà lo
scavo delle fondazioni per ...
Trattativa Baglietto, mercoledì scade l'ultimatum del
Comune
Varazze (Savona)  Conto alla rovescia per l'affare ex
Baglietto. Mercoledì prossimo scadrà l’ultimatum di dieci
giorni che il Comune di Varazze ...
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Scuole: per il Marsano c'è via Allende
Genova  Soluzione definitiva e condivisa per gli spazi del
Marsano in Val Bisagno: da settembre l’istituto agrario
troverà infatti casa a ...
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Genova, oggi sciopero degli ortopedici:
garantiti i servizi di emergenza
7,6mila
Mi piace
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Mail
Pdf
Genova. La Asl 3 comunica che è stato proclamato uno sciopero
dei Medici Ortopedici del Servizio Sanitario Nazionale indetto
dall’Organizzazione Sindacale ANPO – ASCOTI – FIALS MEDICI,
Dipartimento ASCOTI, per l’intera giornata di oggi.
L’Azienda assicurerà, negli Ospedali e nelle strutture sanitarie
territoriali di propria competenza, il rispetto delle norme di legge
sulla garanzia dei servizi pubblici essenziali e delle emergenze, per
ridurre il più possibile eventuali disagi alla cittadinanza.
In particolare verranno garantiti i servizi di emergenza e di Pronto
Soccorso; potranno invece subire interruzioni e sospensioni le
attività prenotate e programmate.
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Genova, a rischio i servizi
sociali: lavoratori incontrano
capigruppo a Tursi
Sciopero della Cgil contro
la riforma del lavoro: in
piazza i precari al fianco
dei lavoratori “garantiti”
Edilizia in ginocchio, a
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sindacati e lavoratori
entrano a Tursi
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Sciopero Atp, oggi autobus
fermi per 4 ore: “Tagli
insostenibili”

Redazione Tirrenia: domani sciopero di
24 ore

Ancora una scossa di terremoto: sisma
avvertito anche in Liguria, nessun
danno
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Sanità  Ortopedici in sciopero: "Siamo in balia delle assicurazioni" | Salute |
Varese News
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Sanità  Astensione dal lavoro, ad eccezione delle urgenze, per i medici di ortopedia
e traumatologia che contestano la mancanza di tutele per chi opera in favore della
salute dalla comunità ..continua
Tags: news, salute, assicurazioni, balia, siamo, sciopero
Fonte: www3.varesenews.it
Notizia aggiunta il 01072013

Confronto Notizie Correlate
Trasporti  Dopo lo sciopero, ritardi e disagi | Lombardia | Varese News  VA

Trasporti  L'astensione dal lavoro è finita alle 17, ma il rientro alla normalità è stato problematico
su molte linee ...(Continua)
Malpensa  Sciopero, mercoledì possibili disagi per chi vola | Gallarate/Malpensa | Varese News
 VA

Malpensa  Sciopero dei lavoratori SEA e SEA Handling, proclamato da tutte le sigle sindacali, in
riferimento alla decisione della Commissione Europea su SEA Handling, durante l'intera giornata
di mer...(Continua)
Ristoranti della salute, a Varese 13 locali puntano al benessere nel piatto 
VA

Varese  Doppio appuntamento lunedì 13 maggio. Prima lezione di salute ai
ristoratori Confcommercio e poi, alla sera in Comune, il convegno "La salute
vien mangiando. I ristoranti della salute". Propo...(Continua)

Trasporti  L'OR.S.A. ha indetto uno sciopero di 24 ore: dalle ore 3 del mattino di martedì 19
febbraio alle 2 di notte di mercoledì 20. Attenzione alle fasce di garanzia: saranno rigidissime ...
(Continua)
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Trasporti  Trenord, sciopero martedì 19 febbraio | Lombardia | Varese News  VA
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Responsabilità professionali, ortopedici in sciopero anche a Bari
"Ci scusiamo, ma siamo costretti a far valere le nostre ragioni", spiega Saccomanno
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di Maela Poliseno
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Bari  I medici ortopedici incrociano le braccia. E' in programma per oggi infatti lo sciopero nazionale degli specialisti in Ortopedia. Per 24 ore si fermeranno circa
2mila interventi ma verranno, in ogni caso, assicurati quelli urgenti. 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 per l'impianto di una protesi  spiega Saccomanno  ma 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  continua Saccomanno  che vede aumentare di pari passo le denunce per colpa
medica e i premi delle polizze assicurative per gli esercenti le professioni sanitarie  viene definita insostenibile per la categoria medica in generale, ma in modo
particolare, per le branche chirurgiche, come l'ortopedia, maggiormente esposte a richieste di risarcimento da parte del paziente". Il costo delle polizze, sembra essere
davvero piuttosto elevato; "Ginecologi ed ortopedici  spiega il presidente della Nuova Ascoti  possono arrivare a pagare fino a 18 mila euro l'anno". Sono soprattutto
due le richieste avanzate dagli ortopedici: la prima, lavorare ad una chiara definizione di atto medico, la seconda, l'obbligo per tutte le strutture sanitarie ( pubbliche,
convenzionate e non ), di assicurarsi. " Bisogna che l'attività dei camici bianchi, venga coperta in caso di risarcimento, salvo non sia dimostrato il dolo medico" 
conclude il presidente Saccomanno.
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Movimenti per la casa, tensione al
corteo ragazza ferita alla testa, i
manifestanti «Colpita dalla polizia
senza alcun motivo»
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ROMA  Un corteo dei movimenti di lotta
per la casa, partito dal Colosseo, ha...

Ortopedici in sciopero contro chi?
Gli ortopedici hanno paura di entrare in sala operatoria. Tanta paura da aver
deciso di dichiarare uno sciopero per lunedì 1 luglio. Dicono le denunce
sono in continuo aumento e che, la maggior parte, finisce archiviata.
Dicono che i premi assicurativi sono ormai alle stelle e che i vari governi li
hanno lasciati soli. Il 90% degli specialisti ha scelto di aderire alla
protesta. Il presidente del sindacato Nuova Ascoti, Michele
Saccomanno: «Siamo i più colpiti e ci sentiamo i portabandiera di questa
battaglia. Se il ministro Lorenzin si rifiuterà ulteriormente di avere un
confronto con noi siamo pronti anche ad azioni eclatanti». Una posizione
simile era stata presa dai ginecologi, anche loro bersagliati dalle cause.
Dal 13 agosto tutti i professionisti, medici compresi, saranno obbligati ad
assicurarsi e le polizze, secondo i camici bianchi, possono arrivare anche
a 18mila euro l'anno.
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Apple, iWatch più vicino: richiesti i diritti sul
marchio in Giappone
ROMA  Apple, con una mossa destinata ad alimentare le
speculazioni sull'arrivo di un nuovo prodotto da...
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Scandalo Ior, dimessi direttore generale e vice
Continua la rivoluzioneBergoglio in Vaticano
CITTÀ DEL VATICANO  Il direttore generale dello Ior Paolo
Cipriani e il suo vice Massimo Tulli hanno...
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NEW YORK  «Nel grande teatro all'aperto che è Roma i
personaggi parlano con le mani almeno...
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PRIMO PIANO
Snowden rompe il silenzio: pronto a nuove
rivelazioni
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ROMA  Edward Snowden rompe il silenzio per la prima
volta da quando si trova a Mosca e afferma di avere il...
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Ebay, borgo disabitato in Abruzzo
in vendita a 550 mila euro

Aumentare le sigarette per dare
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Ecco la scacchiera nella quale il paziente si trova, suo malgrado al centro.
I medici che protestano, schiere di avvocato che si leccano i baffi per
l'incremento dei nuovi contenziosi, la scadenza di agosto, un decreto
ancora non approvato sul nuovo regolamento delle assicurazioni. Al centro,
il paziente. Che, in una simile situazione, viene dipinto (secondo chi parla)
come una vittima o un carnefice. Vittima di malasanità, carnefice nei
confronti di chi denuncia. E la salute ?

Mi piace

GUARDA TUTTE LE NEWS DI ROMA

ABRUZZO

127.032

PRIMO PIANO
Cina, una legge per obbligare i figli a far visita ai
genitori
PECHINO  Multe o, addirittura, il carcere per i figli che non
fanno più visita ai loro anziani...
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PRIMO PIANO
Trattativa Statomafia, parla Riina: «Sono "loro"
ad avermi cercato. I Servizi dietro le stragi di
Capaci e via D'Amelio»
ROMA  Dal capomafia Totò Riina arriverebbero clamorose
conferme sull'esistenza della trattativa...

PRIMO PIANO
Linate, incidente a un Cessna: illesi i due a
bordo, aeroporto riaperto dopo due ore

PRIMO PIANO
Usa, bambini e armi: il massacro continua Altri
due morti, sono 111 dopo Newtown
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MILANO  Un incidente aereo in fase di atterraggio,
avvenuto questa sera a Linate, non ha provocato vittime...
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Sciopero ortopedici. Sindacati: Impossibile operare in queste condizioni
I medici lamentano lacune normative e la speculazione delle assicurazioni
di red  01 luglio 2013 13:43 fonte ilVelino/AGV NEWS Roma
“È un vero e proprio business a danno dei medici e nessuna istituzione tutela noi e il diritto alla salute dei pazienti. Le
cause di risarcimento per presunti errori medici hanno raggiunto livelli enormi e le compagnie d’assicurazione giocano
al rialzo con i premi assicurativi”. Esordisce così in conferenza stampa Michele Saccomanno, presidente della Nuova
ASCOTI sindacato dei medici ortopedici, categoria che oggi è in sciopero. “La protesta di oggi registra un alto numero di
adesioni, intorno al 90 per cento, e nasce dal disagio dei pazienti e dalla frustrazione dei medici ortopedici,
impossibilitati a corrispondere ai bisogni dell’utenza. Uno sciopero contro la propria indole – prosegue Saccomanno :
noi siamo per aiutare i pazienti, non per annotare sofferenze e liste di attesa, ma dobbiamo gridare e da oggi in poi
alzeremo sempre di più la voce con tutti gli altri sindacati e associazioni mediche, che ringraziamo per il sostegno e la
solidarietà unanimemente espressa”. Secondo il presidente della Società italiana di ortopedia e traumatologia, Paolo
Cherubino, “il decreto Balduzzi non riesce a partire, ma nella sua certificata incompletezza ha saltato a piè pari il
problema della responsabilità professionale medica” e “ci ha lasciati al terzo mondo senza il riconoscimento legislativo
dell’atto medico ﴾a costo zero﴿ e in balia delle assicurazioni. Padrone queste ultime di non risarcire i pazienti, di
acquisire il frutto del nostro lavoro fino a 18 mila euro l’anno e pronte a disdettare ogni tutela al primo accenno di
rischio”. “Il ministro della Salute Lorenzin, messo a conoscenza di questi problemi, ha rifiutato ogni mediazione e ha
pensato solo a ricorrere ai tagli sui ticket per recuperare soldi, ma non ‘salute’” aggiunge Saccomanno. Secondo il
leader di ASCOTI, “se si impegnasse a rispondere a ciò che oggi rivendichiamo, diminuirebbe la medicina difensiva e
noi medici corrisponderemmo con immediata e sicura professionalità ai pazienti. E elemento più importante:
ritornerebbero i giovani verso le branche più delicate e complesse della chirurgia”. Conclude Carlo De Roberto,
presidente degli ortopedici ospedalieri italiani: “Oggi è il primo giorno di una protesta che abbiamo il dovere di non
fermare finché la sensibilità del governo non trovi concretezza nelle soluzioni richieste”.
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Ortopedici in sciopero: "Siamo in balia
delle assicurazioni"
01/07/2013  16.44  Alta adesione oggi, primo luglio, allo
sciopero indetto dai medici ortopedici ospedalieri: « È un vero
e proprio business a danno dei medici  afferma Michele
Saccomanno, presidente della Nuova ASCOTI sindacato dei
medici ortopedici  non c'è nessuna ... (Varese News)
Condividi | Avvisami | Commenta | Leggi l'Articolo

Sanita': sciopero ortopedici adesione 90%, stop a 2000 interventi(AGI)  Roma, 1 lug. 
Adesioni al 90%, con circa 2.000 interventi programmati saltati. E' il bilancio dello sciopero dei medici
ortopedici, promosso dalla Nuova Ascoti. "La protesta di oggi  spiega Michele Saccomanno, presidente della
Nuova ASCOTI ... (AGI  Agenzia Giornalistica Italia  44 minuti fa)

Luglio caldo, medici in sciopero Gli ortopedici aprono le agitazioniSanità italiana in agitazione

Segui informazione.it su

nel mese di luglio che si annuncia particolarmente caldo, non solo per le temperature. I primi a incrociare la
braccia sono gli ortopedici nella giornata di lunedì 1 luglio che si asterranno per 24 ore: duemila gli
interventi ... (Il Cittadino di Monza e Brianza  4 ore fa)

Genova, oggi sciopero degli ortopedici: garantiti i servizi di emergenzaGenova. La Asl 3
comunica che è stato proclamato uno sciopero dei Medici Ortopedici del Servizio Sanitario Nazionale indetto
dall'Organizzazione Sindacale ANPO – ASCOTI – FIALS MEDICI, Dipartimento ASCOTI, per l'intera giornata di
oggi. L'Azienda ... (Genova24.it  7 ore fa)

Il 1° luglio scioperano gli ortopediciI Chirurghi Ortopedici hanno deciso di proclamare uno sciopero
nazionale per rivendicare, non già un adeguamento salariale, bensì per una adeguata tutela assicurativa che
consenta loro di poter lavorare in maniera più serena e accorta, sia per dare qualità ... (Made in Italy Notizie
 25 ore fa)

Lunedì scioperano gli ortopedici Oltre 2mila interventi cancellatiStop di 24 ore il 1° luglio. La
protesta precede le agitazioni già annunciate per luglio da altre categorie mediche (Corriere della Sera  29
ore fa)
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Sanita': sciopero ortopedici adesione
90%, stop a 2000 interventi
01/07/2013  19.05  (AGI)  Roma, 1 lug.  Adesioni al 90%,
con circa 2.000 interventi programmati saltati. E' il bilancio
dello sciopero dei medici ortopedici, promosso dalla Nuova
Ascoti. "La protesta di oggi  spiega Michele Saccomanno,
presidente della Nuova ASCOTI ... (AGI  Agenzia Giornalistica
Italia)
Condividi | Avvisami | Commenta | Leggi l'Articolo

Ortopedici in sciopero: "Siamo in balia delle assicurazioni"Alta adesione oggi, primo luglio, allo
sciopero indetto dai medici ortopedici ospedalieri: « È un vero e proprio business a danno dei medici 
afferma Michele Saccomanno, presidente della Nuova ASCOTI sindacato dei medici ortopedici  non c'è
nessuna ... (Varese News  2 ore fa)

Sanita': sciopero ortopedici adesione 90%, stop a 2000 interventi(AGI)  Roma, 1 lug. 

Segui informazione.it su

Adesioni al 90%, con circa 2.000 interventi programmati saltati. E' il bilancio dello sciopero dei medici
ortopedici, promosso dalla Nuova Ascoti. "La protesta di oggi  spiega Michele Saccomanno, presidente della
Nuova ASCOTI ... (AGI  Agenzia Giornalistica Italia  2 ore fa)

Luglio caldo, medici in sciopero Gli ortopedici aprono le agitazioniSanità italiana in agitazione
nel mese di luglio che si annuncia particolarmente caldo, non solo per le temperature. I primi a incrociare la
braccia sono gli ortopedici nella giornata di lunedì 1 luglio che si asterranno per 24 ore: duemila gli
interventi ... (Il Cittadino di Monza e Brianza  5 ore fa)

Genova, oggi sciopero degli ortopedici: garantiti i servizi di emergenzaGenova. La Asl 3
comunica che è stato proclamato uno sciopero dei Medici Ortopedici del Servizio Sanitario Nazionale indetto
dall'Organizzazione Sindacale ANPO – ASCOTI – FIALS MEDICI, Dipartimento ASCOTI, per l'intera giornata di
oggi. L'Azienda ... (Genova24.it  8 ore fa)

Il 1° luglio scioperano gli ortopediciI Chirurghi Ortopedici hanno deciso di proclamare uno sciopero
nazionale per rivendicare, non già un adeguamento salariale, bensì per una adeguata tutela assicurativa che
consenta loro di poter lavorare in maniera più serena e accorta, sia per dare qualità ... (Made in Italy Notizie
 27 ore fa)
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Cineas: le proposte per rinascimento
danni e responsabilità civile e penale
per i medici
Published on lug 01 2013 // News

Questo articolo è stato scritto da salvatore

La Cineas le proposte finali del tavolo Assicurazione e
S a n i t à s u l t e m a d e l l’Assicurabilità delle strutture
sanitarie, e del personale medico e infermieristico
indirizzate al Ministero della Salute.
Al centro dell’attenzione l’importanza di affidarsi a tabelle
definite per quantificare i risarcimenti danni, di poter
contare su consulenti tecnici preparati sulla disciplina da
giudicare, il disincentivo a ricorrere a procedimenti penali
per ottenere risarcimenti più alti, e l’accento sulla formazione alla gestione e prevenzione del rischio
clinico.

Milano, 1 luglio 2013 – “Oggi gli ortopedici di tutta Italia incrociano le braccia: questo è solo l’ennesimo
capitolo di una storia che si ripete e che negli ultimi tempi ha portato ad azioni di protesta, anche
eclatanti come lo sciopero delle sale parto del 12 febbraio, da parte di alcune sigle mediche – afferma
Adolfo Bertani, presidente di Cineas, il Consorzio universitario non profit del Politecnico di Milano che si
occupa di formazione e diffusione della cultura del rischio. “È il grido di dolore dei medici del settore
pubblico e privato indistintamente che si trovano di fronte a un’imminente scadenza,” spiega Bertani.

Il prossimo 13 agosto, infatti, scatta l’obbligo per tutte le categorie mediche di sottoscrivere una polizza
di RC professionale. Questa scadenza si scontra con la difficoltà da parte dei medici – e in particolare di
quelli della cosiddetta ‘area a rischio’ (ginecologi, chirurghi, ortopedici) – di stipulare delle coperture
assicurative adeguate visto che molte compagnie considerano il settore sanitario quanto meno
complesso a causa dell’aumento esponenziale degli importi dei risarcimenti danni da presunti casi di
malpractice medica.
“Parte della nostra mission come Consorzio è di fare sistema, facendo da ponte tra realtà
apparentemente distanti come sanità e assicurazioni: a questo scopo abbiamo inaugurato il primo
tavolo di lavoro che ha riunito professionisti della sanità pubblica e privata, compagnie assicuratrici e
broker, accademici, associazioni a tutela dei consumatori, ed esperti, con l’obiettivo comune di
individuare le priorità su cui si richiede l’intervento delle Istituzioni al fine di garantire il corretto
svolgimento della professione a ogni medico, che sia più o meno ‘a rischio’, nell’interesse finale di ogni
cittadino”.
Il tavolo di lavoro*, al termine delle sue discussioni, ha elencato le seguenti priorità:
 Interventi sul tema della prevenzione del rischio clinico:

∙ Introduzione in tutte le aziende sanitarie nazionali di una figura di hospital risk manager
adeguatamente formato e certificato secondo standard predefiniti, come già avviene in alcune regioni;

∙ Introduzione di obblighi formativi specifici sul rischio sanitario a tutte le parti coinvolte (medici,
infermieri e altri professionisti);

∙ Introduzione dell’insegnamento della gestione del rischio clinico nei piani di studio dei corsi di laurea
in medicina e chirurgia e nelle scuole di specializzazione post lauream.

∙ Attuazione del fondo di copertura assicurativa per le professioni sanitarie*;
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∙ Risarcimenti più facilmente definibili in base a puntuali tabelle di quantificazione del danno riportato**;

∙ Aggiornamento degli albi dei consulenti tecnici di ufficio, che garantiscano una qualificata
rappresentanza di medici legali ed esperti;

∙ Istituzione dell’obbligo di ricorso preventivo alle camere di conciliazione sul modello tedesco.

www.ecostampa.it
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 Interventi sull’area della responsabilità penale:

∙ Introduzione di misure per disincentivare il ricorso al sistema penale come leva per ottenere
risarcimenti;

∙ Depenalizzazione della ‘colpa lieve’ nel caso in cui il professionista sanitario si sia attenuto a linee
guida e buone pratiche, e definizione puntuale delle stesse***.

“Le proposte finali condivise dai partecipanti al tavolo di lavoro Cineas sono di vitale importanza per i
professionisti della sanità – spiega Mauro Longoni, vice presidente di Cineas e di ACOI Associazione
dei Chirurghi Ospedalieri Italiani. “Intervenire per disincentivare il ricorso massiccio al sistema penale
per ottenere più velocemente un risarcimento, così come una più concreta quantificazione del danno
risarcibile, e l’utilizzo di consulenti tecnici di ufficio specializzati e competenti sarebbe un modo concreto
per rendere il settore più facilmente assicurabile, aiutando noi medici a svolgere la professione in un
clima decisamente più sereno”

*Ovvero attuazione di quanto previsto dall’articolo 3 della Legge n.189/2012 (legge di conversione del
DL 158/2012).
**Secondo quanto definito agli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
***Secondo l’articolo 3, comma 1, della Legge n.189/2012 (legge di conversione del DL 158/2012).

Il documento con le proposte finali è allegato o disponibile al link seguente:

http://www.cineas.it/index.php?pag=462

Di seguito l’elenco dei membri del Tavolo Cineas: Assicurazione e Sanità su “Assicurabilità delle
strutture sanitarie e del personale medico e infermieristico”
Prof. Carlo ORTOLANI DIRETTORE CINEAS E COORDINATORE DEL TAVOLO CINEAS:
ASSICURAZIONE E SANITÀ
Dott. Mauro LONGONI VICEPRESIDENTE CINEAS SETTORE SANITÀ
Dott. Roberto Giuseppe AGOSTI AZIENDA OSPEDALIERA DI DESIO E VIMERCATE
Dott. Giambattista CATALINI A.C.O.I. Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani
Dott. Marco CHIARELLO A.A.R.O.I. – EM.A.C. – Associazione Anestesisti – Rianimatori Ospedalieri
Italiani – Emergenza Area Critica
Dott. Paolo DE PAOLIS A.C.O.I. Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani
Ing. Roberto GAGGERO ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.
Prof. Luciano GATTINONI UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO PRESSO OSPEDALE MAGGIORE DI
MILANO
Avv. Tobia GIORDANO CITTADINANZA ATTIVA
Ing. Piergiorgio GUACCI XL INSURANCE COMPANY LIMITED
Dott.sa Barbara LOVATI MUNICH RE
Dott. Roberto MANZATO ANIA Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici
Dott. Andrea MANZITTI GUY CARPENTER & COMPANY S.R.L.
Prof. Marco MASSEROLI POLITECNICO DI MILANO
Dott. Luigi MOLENDINI MEDICO LEGALE
Dott. Vincenzo MUROLO QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
Prof. Domenico PULITANO’ UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO – BICOCCA
Dott.sa Francesca RUBBOLI ISTITUTO ORTOPEDICO GALEAZZI/ASSOLOMBARDA

CINEAS – Per una cultura del rischio
Cineas è un Consorzio universitario non profit che ha l’obiettivo di:
diffondere cultura e formazione manageriale nella gestione globale dei rischi e dei sinistri

essere la cerniera tra il mondo assicurativo, quello delle imprese, delle istituzioni e il mondo
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accademico
Il Consorzio è specializzato nelle tematiche legate alla “cultura del rischio” e realizza programmi
formativi in: Risk Engineering, Financial Risk Management, Hospital Risk Management, Loss
Adjustment ed Environmental Risk Assessment and Management. La Faculty Cineas è composta da
circa 200 professionisti, esperti nelle singole discipline, provenienti sia dal mondo accademico che da
quello aziendale e consulenziale. Dalla sua costituzione nel 1987, Cineas ha formato oltre 1300

www.ecostampa.it
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professionisti che occupano importanti posizioni nelle principali aziende del mercato.
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affermarlo il Segretario Nazionale Sismla, Raffaele Zinno (nella foto), che ha spiegato
la convergenza della medicina legale con le ragioni dello sciopero. “Ciò che motiva
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anche il Sindacato degli Specialisti di Medicina Legale e delle Assicurazioni, è il voler
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ristabilire un clima di serenità nei luoghi di lavoro e dunque tra gli stessi operatori
sanitari, ai quali attualmente viene negato il paritario diritto di poter bene e
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tranquillamente operare nello svolgimento della propria attività, lontano dall’ottica di una
medicina difensiva. Le strutture sanitarie devono sì vigilare sul corretto funzionamento
della propria organizzazione, gestendone gli eventuali rischi, ma contemporaneamente
dovrebbero tutelare gli operatori sanitari, ricordando che la qualità del servizio sanitario
offerto, passa dalla serenità e dalla sicurezza del medico. Riavvicinare il medico al
paziente, passando dall’attuale clima conflittuale ad un sereno clima di fiducia, è ciò che
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da tempo cerca di ottenere il Sismla, al fine di far emergere l’uomo medico in un
rapporto dialettico con l’uomo paziente, entrambi detentori di diritti inviolabili e doveri
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inderogabili. Per garantire la tutela e la salute del paziente occorrerebbe formulare una
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norma che possa finalmente permettere la completa attuazione dell’art. 32 della
Costituzione, mediante un bilanciamento dei diritti del medico con quelli del paziente”. Il
Sismla, il cui ruolo è quello di garantire la tutela della salute del paziente anche
attraverso la tutela della serenità del medico chiede al Ministro della Salute Lorenzin,

PROFESSIONI ORDINISTICHE

l’i s t i t u z i o n e d i u n t a v o l o t e c n i c o c o n t u t t i g l i a t t o r i c o i n v o l t i n e l l a f i l i e r a d e l l a
responsabilità, al fine di mettere mano a una norma costituzionalmente orientata in
grado di affrontare e risolvere il problema creando le basi per un nuovo modello di
sanità pubblica che possa guardare all’Europa.
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circa settemila ortopedici italiani, che hanno
proclamato uno stop di 24 ore: duemila gli
interventi programmati che salteranno, oltre a
migliaia
di visite ambulatoriali. Uno dei motivi principali che porta gli ortopedici a scegliere la via
estrema dello sciopero e' la questione della responsabilita' professionale (che porta con se'
il peso ormai 'abnorme' della medicina difensiva). La stessa strada era stata percorsa
all'inizio dell'anno dai ginecologi, ma ''purtroppo non ha portato risultati'', ha detto Michele
Saccomanno, ex senatore Pdl e presidente del sindacato degli ortopedici che ha
proclamato lo sciopero. Saccomanno ha ricordato che ''entro il 30 giugno doveva essere
emanato il dpr'' con le nuove regole assicurative, come previsto dal decreto Balduzzi, ma
''non e' stato fatto nulla e il governo, compreso il ministro Lorenzin, si e' dimostrato
inspiegabilmente sordo e silente. Ci siamo sentiti abbandonati e siamo pronti, se non
succedera' nulla, anche ad altre azioni eclatanti''. Il calendario delle agitazioni proseguira'
poi lunedi' 22 luglio, quando tutti i 115 mila medici e veterinari dipendenti del Servizio
sanitario nazionale appenderanno il camice al chiodo per 4 ore, insieme ai 20 mila dirigenti
sanitari, amministrativi, tecnici e professionali del Ssn. Anche in questa occasione
salteranno tutte le attivita' programmate dalle 8 alle 12 (garantite solo le urgenze) non solo
per l'attivita' ospedaliera, ma anche veterinaria (ad esempio le macellazioni animali). Il 'grido
di dolore' di chi lavora nella sanita' pubblica arriva ''davanti al collasso del servizio sanitario''
dovuto, come spiegava nei giorni scorsi una dura nota dell' intersindacale, alla ''drastica
riduzione della qualita' e della quantita' delle prestazioni erogate ai cittadini italiani, ai
conflitti istituzionali, alla mortificazione e penalizzazione dei professionisti''. Turn over
bloccato, turni massacranti. E giovani condannati al 'precariato stabile'. Oltre al
contestatissimo blocco del rinnovo del contratto, fermo al 2009: 'contratto subito' sara'
infatti uno degli slogan della protesta, nel tentativo di scongiurare la proroga del blocco a
tutto il 2014.
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NOTIZIE IN EVIDENZA
Cremona  Incidente, muore
una ragazza di sedici anni

Vincenzina Sudano: piazza e
parco intitolati a bimba
stuprata e uccisa

Pavia  Bambine annegate nel
Po, recuperato il secondo
corpicino

Genova  Sciopero nel comparto sanità nella giornata odierna. Ai sensi
della legge n° 146/90 e successive modificazioni, è stato confermato lo
sciopero dei Medici Ortopedici del Servizio Sanitario Nazionale indetto
dall’organizzazione sindacale Anpo, Ascoti, Fials Medici, Dipartimento
Ascoti, per oggi, lunedì 1 luglio.
L’Asl 3 assicurerà, negli ospedali e nelle strutture sanitarie territoriali di
propria competenza, il rispetto delle norme di legge sulla garanzia dei
servizi pubblici essenziali e delle emergenze, per ridurre il più possibile
eventuali disagi alla cittadinanza.
In particolare verranno garantiti i servizi di emergenza e di Pronto
Soccorso; potranno invece subire interruzioni e sospensioni le attività
prenotate e programmate.
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Bubble Football, calciatori avvolti da
una bolla
Sta riscuotendo molto successo in
Germania  dove è stato inventato  il
Bubble Football. Si tratta di una variante
del calcio tradizionale ...

Settembrin, riparte il cantiere della variante
Genova  Riprendono i lavori per la variante di Settembrin e
nel cantiere appena riaperto da questa settimana inizierà lo
scavo delle fondazioni per ...
Trattativa Baglietto, mercoledì scade l'ultimatum del
Comune
Varazze (Savona)  Conto alla rovescia per l'affare ex
Baglietto. Mercoledì prossimo scadrà l’ultimatum di dieci
giorni che il Comune di Varazze ...
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Scuole: per il Marsano c'è via Allende
Genova  Soluzione definitiva e condivisa per gli spazi del
Marsano in Val Bisagno: da settembre l’istituto agrario
troverà infatti casa a ...
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Sanita': sciopero ortopedici adesione 90%, stop a 2000 interventi
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Roma, 1 lug.  Adesioni al 90%, con circa 2.000 interventi programmati saltati. E' il bilancio dello
sciopero dei medici ortopedici, promosso dalla Nuova Ascoti. "La protesta di oggi  spiega
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Sanita': Saccomanno, camper fuori da ospedale offre
aiuto legale contro errori

15:20
Gay: Card. Caffarra, equivalenza coppie omo ed etero e'
oscuramento ragione (2)

Roma, 1 lug. (Adnkronos Salute)  Camper parcheggiati fuori dagli ospedali che
promettono aiuto legale gratuito a coloro che si ritengono vittime della cattiva sanita'. "E'
successo a Bologna", rivela Michele Saccomanno, presidente della Nuova Ascoti, il
sindacato dei medici ortopedici, che oggi a Roma ha presentato le ragioni dello sciopero
odierno della categoria. "Le segnalazioni di questo tipo stanno aumentando, c'e' una
corsa alla denuncia che non fa bene alla nostra categoria: i giovani si stanno
allontanando sempre di piu' da questa professione". Il presidente della Nuova Ascoti
mostra la foto del mezzo alla stampa e sottolinea che, "senza la medicina difensiva, il
Ssn risparmierebbe 1415 miliardi di euro all'anno". La paura della denuncia e di
un'azione legale impone una copertura assicurativa che non tutti possono permettersi,
specialmente i giovani "che oltretutto non prendono parte alle operazioni piu' complesse",
dice Saccomanno. "Le cause per presunti errori medici hanno raggiunto livelli enormi e le
compagnie di assicurazione giocano al rialzo con i premi assicurativi. La pubblicita' di un
legale che offre consulenza gratuita fuori da un ospedale per un risarcimento danni 
termina il presidente  fa capire che siamo arrivati ad un punto di non ritorno. Siamo
consapevoli che in Italia esistono molti avvocati, ma cosi' non si puo' andare avanti".
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Gay: Card. Caffarra, equivalenza coppie omo ed etero e'
oscuramento ragione

(01 luglio 2013 ore 14.48)
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Sanità, gli ortopedici incrociano le
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(red.) Incrociano le braccia gli
ortopedici italiani (e bresciani)
questo lunedì 1° luglio. Ma si tratta
solo di un “assaggio” delle
agitazioni ndel mondo sanitario.
Si profila infatti un luglio ‘caldo’
per la sanità pubblica che si
prepara ad una raffica di scioperi
per protestare contro i continui
tagli e la poca considerazione della
dignità professionale, cui fa da
contraltare un contenzioso
diventato ormai ‘insostenibile’. I
primi ad incrociare le braccia sono
i circa settemila ortopedici italiani,
che hanno proclamato uno stop di
24 ore: duemila gli interventi
programmati che salteranno, oltre
a migliaia di visite ambulatoriali.
Uno dei motivi principali che porta gli ortopedici a scegliere la via estrema dello sciopero è la questione
della responsabilità professionale (che porta con seè il peso ormai ‘abnorme’ della medicina difensiva).
La stessa strada era stata percorsa all’inizio dell’anno dai ginecologi, ma ”purtroppo non ha portato
risultati”, ha detto Michele Saccomanno, ex senatore Pdl e presidente del sindacato degli ortopedici
che ha proclamato lo sciopero. Saccomanno ha ricordato che ”entro il 30 giugno doveva essere
emanato il dpr” con le nuove regole assicurative, come previsto dal decreto Balduzzi, ma ”non è stato
fatto nulla e il governo, compreso il ministro Lorenzin, si è dimostrato inspiegabilmente sordo e silente.
Ci siamo sentiti abbandonati e siamo pronti, se non succedera’ nulla, anche ad altre azioni eclatanti”.
Il calendario delle agitazioni prosegue poi lunedì 22 luglio, quando tutti i 115 mila medici e
veterinari dipendenti del Servizio sanitario nazionale appenderanno il camice al chiodo per 4 ore,
insieme ai 20 mila dirigenti sanitari, amministrativi, tecnici e professionali del Ssn. Anche in questa
occasione salteranno tutte le attività programmate dalle 8 alle 12 (garantite solo le urgenze) non solo
per l’attività ospedaliera, ma anche veterinaria (ad esempio le macellazioni animali).
Il ‘grido di dolore’ di chi lavora nella sanità pubblica arriva ”davanti al collasso del servizio sanitario”
dovuto, come spiegava nei giorni scorsi una dura nota dell’intersindacale, alla ”drastica riduzione della
qualità e della quantità delle prestazioni erogate ai cittadini italiani, ai conflitti istituzionali, alla
mortificazione e penalizzazione dei professionisti”. Turn over bloccato, turni massacranti. E giovani
condannati al ‘precariato stabile’. Oltre al contestatissimo blocco del rinnovo del contratto, fermo al
2009: ‘contratto subito’ sarà infatti uno degli slogan della protesta, nel tentativo di scongiurare la
proroga del blocco a tutto il 2014.
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Ortopedici alla guerra
"Siamo i più colpiti e ci sentiamo i portabandiera di questa battaglia, e se
il ministro Lorenzin si rifiuterà ulteriormente di avere un confronto con
noi" si andrà al "braccio di ferro" e "siamo pronti anche ad azioni
eclatanti". Così in una conferenza stampa per spiegare le ragioni dello
sciopero nazionale di 24 ore degli ortopedici, in corso oggi, il presidente
del sindacato Nuova Ascoti, Michele Saccomanno, sottolineando che lo
stop "nasce dal disagio dei pazienti e dalla frustrazione dei medici
ortopedici, costretti a fronteggiare le lamentele dei malati alle prese con
le liste d'attesa" e 'abbandonati' dalle istituzioni. Gli ortopedici chiedono
"un accordo con il governo" sul fronte della responsabilità professionale
e delle assicurazioni (l'obbligo di assicurarsi anche per i medici scatterà
il prossimo 13 agosto): "Il ministro della Salute  attacca Saccomanno 
dovrebbe fare da mediatore tra le esigenze dei pazienti e dei
professionisti e quelle dell'economia e dovrebbe essere attenta prima al
mondo della salute, e solo dopo, difendendolo, vada a parlare al mondo
dell'economia". Anche perché, anche in chiave economica, una soluzione
aiuterebbe a combattere il fenomeno della medicina difensiva "che costa
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ogni anno tra i 13 e i 15 miliardi di euro".
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Sanità, oggi sciopero degli ortopedici
Si profila un luglio 'caldo' per la sanità pubblica che si prepara ad una
raffica di scioperi per protestare contro i continui tagli e la poca
considerazione della dignità professionale, cui fa da contraltare un
contenzioso diventato ormai 'insostenibile'.
I primi ad incrociare le braccia saranno oggi i circa settemila ortopedici
italiani, che hanno proclamato uno stop di 24 ore: duemila gli interventi
programmati che salteranno, oltre a migliaia di visite ambulatoriali. Uno
dei motivi principali che porta gli ortopedici a scegliere la via estrema
dello sciopero è la questione della responsabilità professionale (che
porta con sé il peso ormai 'abnorme' della medicina difensiva). La
stessa strada era stata percorsa all'inizio dell'anno dai ginecologi, ma
"purtroppo non ha portato risultati", ha detto Michele Saccomanno, ex
senatore Pdl e presidente del sindacato degli ortopedici che ha
proclamato lo sciopero. Saccomanno ha ricordato che "entro il 30 giugno
doveva essere emanato il dpr" con le nuove regole assicurative, come
previsto dal decreto Balduzzi, ma "non è stato fatto nulla e il governo,
compreso il ministro Lorenzin, si è dimostrato inspiegabilmente sordo e
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silente. Ci siamo sentiti abbandonati e siamo pronti, se non succederà
nulla, anche ad altre azioni eclatanti".
Il calendario delle agitazioni proseguirà poi lunedì 22 luglio, quando tutti i
115 mila medici e veterinari dipendenti del Servizio sanitario nazionale
appenderanno il camice al chiodo per 4 ore, insieme ai 20 mila dirigenti
sanitari, amministrativi, tecnici e professionali del Ssn. Anche in questa
occasione salteranno tutte le attività programmate dalle 8 alle 12
(garantite solo le urgenze) non solo per l'attività ospedaliera, ma anche
veterinaria (ad esempio le macellazioni animali). Il 'grido di dolore' di chi
lavora nella sanità pubblica arriva "davanti al collasso del servizio
sanitario" dovuto, come spiegava nei giorni scorsi una dura nota dell'
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intersindacale, alla "drastica riduzione della qualità e della quantità delle
prestazioni erogate ai cittadini italiani, ai conflitti istituzionali, alla
mortificazione e penalizzazione dei professionisti". Turn over bloccato,
turni massacranti. E giovani condannati al 'precariato stabile'. Oltre al
contestatissimo blocco del rinnovo del contratto, fermo al 2009: 'contratto
subito' sarà infatti uno degli slogan della protesta, nel tentativo di
scongiurare la proroga del blocco a tutto il 2014.
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Sciopero ortopedici
ATTUALITÀ  Lunedì 1 luglio 2013, 11:55

E' in corso lo sciopero dei medici ortopedici del Servizio sanitario nazionale. Policlinico e
Azienda Usl garantiscono i servizi essenziali, ma si consiglia di informarsi prima di recarsi agli
ambulatori telefonando al reparto che eroga la prestazione.
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SANITÀ, LUNEDÌ SCIOPERANO GLI ORTOPEDICI OLTRE
2MILA INTERVENTI CANCELLATI
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Sarà un luglio agitato per la sanità pubblica, con una lunga serie di scioperi. Toccherà prima
ai circa 7 mila ortopedici italiani, che hanno proclamato uno stop di 24 ore per il prossimo
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purtroppo portato risultati» dice Michele Saccomanno, ex senatore Pdl e presidente del
sindacato degli ortopedici che ha proclamato lo sciopero. «Entro il 30 giugno doveva
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Balduzzi, ma «non è stato fatto nulla e il governo, compreso il ministro Lorenzin, si è
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