COMUNICATO STAMPA

IL PERCHE' DEL “NON SCIOPERO”

SNAMI: UN FAVORE ALLA PARTE
PUBBLICA. COSI' SI ABBAIA ALLA

LUNA!
Il codice di autoregolamentazione dello sciopero, che a noi
non piace, rende di fatto nulli gli effetti della chiusura degli
studi. Ed agli altri sindacati “facciamo uno sciopero VERO
tutti insieme”
ROMA,31.01.12-Angelo Testa, leader del Sindacato Autonomo, < Con

questi limiti inaccettabili del codice di autoregolamentazione dello sciopero,
i Medici di Medicina Generale si troverebbero ad affrontare nei giorni
successivi, durante i quali svolgeranno tutte le mansioni dalle quali si sono
astenuti, un lavoro triplo senza percepirne il compenso. Di fatto si rendono
nulli gli effetti della chiusura degli studi medici facendo un favore alla Parte
Pubblica.>
Continua il campano Pasquale Orlando, Segretario Nazionale
Organizzativo,<Non si capisce questo sciopero contro chi sia rivolto. Contro
la Finanziaria non crediamo abbia effetto, ne , sicuramente, inciderà sul
miglioramento delle nostre pensioni, anzi! Da sottolineare, poi, che già con
la finanziaria del 2007 si erano imposti all'Enpam trenta anni di riserva, con
proiezioni verso i cinquanta anni. Certamente è da stigmatizzare la pretesa
governativa di portare l'Ente previdenziale a garantire una riserva di 50 anni,
in sei mesi, senza intaccare il patrimonio. Però ci chiediamo cosa sia stato
fatto per prepararsi ad una imposizione, già anticipata da cinque anni !
E Francesco Biavati, Presidente Snami Emilia Romagna , lancia una
proposta agli altri Sindacati <condividiamo in 30 giorni un altro codice di
aut0regoalmentazione dello sciopero, un sistema che ci consenta di
scioperare veramente e non in maniera virtuale. E subito dopo facciamo
finalmente tutti insieme uno sciopero prolungato contro il costante
incremento delle incombenze burocratiche dei MMG, sempre a titolo
gratuito, contro la nuova ricetta elettronica, patient summary e trasmissione
obbligatoria di flussi informativi vari.
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Un lavoro sempre più da burocrati con un numero di accessi in studio
triplicati, rispetto a dieci anni fa, a parità di compensi.
Disponibili ad uno SCIOPERO AUTENTICO, TOSTO e STORICO >
conclude il Presidente Testa <non come questo, ammesso che non venga
revocato more solito, in cui in ordine sparso si brandisce una spada di
cartone. Uno sciopero anche per l’oscena proposta di parte pubblica sul
Patto della Salute>
Intanto lo Snami con Gianfranco Breccia e Domenico Salvago
dell'Esecutivo Nazionale e con Sergio Baglioni, responsabile del Centro
Studi Nazionale, riprendere i lavori per proporre il codice di
autoregolamentazione dello sciopero targato Snami e lo studio, attraverso
un confronto con la base, di nuove forme di lotta sindacale alternative per
la tutela della professione dei prossimi tempi.
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