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2 ottobre 2012 
 

 
 
aro Collega,  

 
il 27 ottobre sarà un giorno importante per la sanità pubblica e per il futuro del nostro lavoro.  
 
In questi anni manovre economiche, leggi finanziarie, decreti legge, nel combattere la grave crisi in cui versa 
il Paese, hanno duramente colpito la sanità pubblica, ridotto la nostra autonomia professionale ed il nostro 
diritto a curare, limitato il diritto alle cure di ogni cittadino. 
 
Le condizioni di lavoro sono progressivamente peggiorate: il blocco del turn-over riduce silenziosamente 
le dotazioni organiche e il blocco del rinnovo contrattuale ci condanna ad una perdita progressiva di potere 
d’acquisto che falcidia di fatto le nostre retribuzioni. Senza contare i colleghi mortificati da contratti precari, 
privati di diritti elementari, che pure condividono i nostri problemi, le nostre fatiche, senza neanche un possi-
bile futuro all’orizzonte. 
 
In questi giorni il Parlamento è impegnato nella conversione in legge del decreto sanità che, dietro  
i buoni propositi del Governo dei tecnici, prepara altri colpi e mortificazioni per i medici e dirigenti sanitari  
del SSN ed un ulteriore regressione in tema di diritti del lavoro: 
1) una disarticolazione del sistema della valutazione professionale, che si vuole appiattita sul modello  
della pubblica amministrazione cancellando elementi specifici della Dirigenza Medica e sanitaria all’interno 
del Pubblico impiego, garanti di quella autonomia che la Corte di Cassazione esige a tutela dei cittadini , 
e lasciando le loro carriere in balia della politica;  
2) una trasformazione dei medici e dirigenti sanitari in “pacchi postali” a disposizione delle Regioni, cancel-
lando le norme contrattuali che regolano la mobilità, senza alcuna garanzia per disciplina, incarico profes-
sionale e trattamento economico; 
3) un tentativo di caricare di ulteriori oneri burocratici ed economici la libera professione intramoenia, con il 
rischio di spingere l’istituto fuori mercato ed i medici fuori del regime esclusivo. 
 
Il servizio sanitario rappresenta un valore fondamentale per un Paese civile, anche e soprattutto in tempi di 
profonda crisi economica e, mentre gli inglesi ne celebrano la nascita alla apertura delle Olimpiadi, in Italia è 
in atto una sua progressiva disgregazione cui è necessario opporsi in nome dei principi di equità ed univer-
salismo richiesti dalla Costituzione. Ma non si salva il sistema delle cure senza o contro chi quelle cure è 
chiamato a garantire anzi, valorizzare il personale del Ssn è condizione imprescindibile per salvaguardare la 
sanità pubblica.  
I Professionisti del SSN che si identificano con i luoghi del loro lavoro, a loro volta luoghi di identità collettiva 
delle comunità, meritano più rispetto e maggiore valorizzazione, in nome della fatica e della complessità del 
compito che ogni giorno si assumono a tutela del diritto alla salute, che la Costituzione riconosce ai cittadini. 
 
Crediamo giunto il momento di dire BASTA!, di scommettere sulla nostra capacità di reagire, sulla volontà 
della nostra categoria di vincere la sfida.  
Il 27 ottobre saremo in piazza insieme con tutti coloro che condividono il pensiero forte dell’articolo 32 della 
nostra Costituzione e vogliono opporsi a chi nell’abbandono delle cure vede l’unica fonte di risparmio, aven-
do  a cuore il patrimonio del SSN in evidente e progressivo abbandono.  
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Noi faremo la nostra parte ma la sfida è per tutti.  
 
Chiediamo, perciò, anche a te di partecipare  ALLA MANIFESTAZIONE NAZIONALE CHE SI SVOLGERÀ A 
ROMA SABATO 27 OTTOBRE 2012, sapendo di chiedere molto.  
Ma dipende anche da noi se la Sanità uscirà dalla crisi più o meno aderente ai principi costituzionali ed ai 
valori che da molti decenni animano la nostra passione civile nel difendere la sanità pubblica e i nostri diritti.  
 
Il 27 ottobre vogliamo tornare ad essere Medici e Dirigenti, consapevoli del proprio ruolo, responsabili 
in autonomia delle proprie scelte professionali, tutelati da norme contrattuali inviolabili unilateralmente,  
e non un mero fattore produttivo chiamato a pagare da solo, e più degli altri, i costi della ristrutturazione, 
esposti in prima linea alla delegittimazione sociale e facilmente trasformabili in capro espiatorio. 
 
Il 27 ottobre, ci augureranno cattive condizioni metereologiche, ci accuseranno di essere corporativi  
e di essere lì solo per la difesa dei nostri interessi, ci ridurranno a notizia in coda ai tg,  
minimizzeranno il nostro successo, esalteranno il nostro insuccesso, traviseranno le nostre parole d’ordine, 
ci guarderanno sospettosi, ci misureranno, ci conteranno, ci peseranno,  
 
ma alla fine di tutto, SE CI SARAI ANCHE TU, ancora una volta saremo NOI a vincere. 
 
Costantino Troise  ANAAO ASSOMED 
Riccardo Cassi  CIMO ASMD 
Vincenzo Carpino  AAROI-EMAC 
Massimo Cozza  FP CGIL MEDICI 
Aldo Grasselli  FVM 
Alessandra Di Tullio  FASSID 
Biagio Papotto  CISL MEDICI 
Carmine Gigli  FESMED 
Raffaele Perrone Donnorso  ANPO-ASCOTI-FIALS MEDICI 
Armando Masucci  UIL FPL MEDICI 
Alberto Spanò  SDS SNABI 
Mario Sellini  AUPI 
Lorena Splendori  FP CGIL SPTA 
Antonio Castorina  SINAFO 
Antonio Travia  FEDIR SANITA’ 
Franco Socci  SIDIRSS 
Giuseppina Salatin ANMI-ASSOMED-SIVEMP-FPM 
Giacomo Milillo  FIMMG 
Roberto Lala  SUMAI 
Angelo Testa  SNAMI 
Massimo Cozza, Roberto Lala,  
Mauro Mazzoni, Biagio Papotto  INTESA SINDACALE 
Salvo Calì SMI 
Giuseppe Mele  FIMP 
Fausto Campanozzi  CIMOP 
Ruggero Di Biagi UGL MEDICI 
Daniele Indiani FEDERSPECIALIZZANDI 
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