ANAAO ASSOMED - CIMO - AAROI-EMAC - FP CGIL MEDICI-STPA – FVM – FASSID (AIPAC-AUPI-SIMET-SINAFO-SNR) –
CISL MEDICI – FESMED – ANPO-ASCOTI-FIALS MEDICI - UIL FPL MEDICI – UGL MEDICI – CIMOP - FIMMG – SUMAI - SNAMI –
SMI – INTESA SINDACALE (CISL MEDICI-FP CGIL MEDICI-SIMET-SUMAI) – FESPA – FIMP – CIPE – SIMPEF - ANDI –
ASSOMED SIVEMP - SBV

VERTENZA SALUTE: GRANDE SUCCESSO
DELLA MANIFESTAZIONE DI NAPOLI
20 febbraio 2016
Le organizzazioni sindacali dei medici e dei dirigenti sanitari esprimono grande soddisfazione per il
successo della manifestazione che si è svolta oggi a Napoli che ha visto la presenza di oltre 1000
medici.
La partecipazione delle rappresentanze dei cittadini, insieme con la straordinaria affluenza di
medici e dirigenti sanitari, testimoniano capacità di aggregazione e forza di motivazione a
salvaguardia di un bene comune quale il servizio sanitario pubblico e nazionale, che non si innova
senza un patto con le competenze e conoscenze dei medici e dei professionisti e che coinvolga
anche i pazienti che si rivolgono al Servizio sanitario nazionale.
Partire dal Sud ha avuto anche il valore di un simbolo, perché il Sud anticipa, nelle condizioni del
suo sistema sanitario e nei livelli di salute dei suoi abitanti, il destino cui è avviata la sanità di tutto
il paese. Ma la risposta dei professionisti del Sud testimonia anche la grande volontà di riscatto e
di ricostruzione del sistema sanitario.
La manifestazione di oggi rappresenta un buon viatico per il proseguimento della vertenza salute
che procederà, anche attraverso l’organizzazione di assemblee in tutti gli ospedali, fino alle 48 ore
consecutive di Sciopero Nazionale proclamate per il 17 e 18 marzo, in attesa che Ministro e
Governo battano un colpo per dire ai cittadini italiani se la tutela della loro salute è ancora un diritto
costituzionale, l’unico che la Costituzione definisce fondamentale.
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