
Le seguenti  Organizzazioni Sindacali  rappresentative dell'area della dirigenza medica, veterinaria, sanitaria, 
professionale,  tecnica  ed  amministrativa:  ANAAO  ASSOMED  -  CIMO-ASMD  -  AAROI-EMAC 
- FP CGIL MEDICI  -  FVM  -  FASSID  - CISL MEDICI  -  FESMED  -  ANPO-ASCOTI-FIALS  MEDICI 
-UIL FPL MEDICI - SDS SNABI - AUPI - FP CGIL SPTA - UIL FPL SPTA - SINAFO - FEDIR SANITA' - SIDIRSS 
- UGL MEDICI – FEDERSPECIALIZZANDI

rilevate le seguenti motivazioni: 
- inadeguatezza della legge 189/2012 in materia di responsabilitàprofessionale e richiesta di riforma; 
- blocco delle procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013-2014 secondo quanto previsto dallart. 
9, c. 17 legge 122/2010 e dallo schema di DPR in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli  
automatismi stipendiali; 
- congelamento della retribuzione prorogato a tutto il 2014 secondo quanto previsto dallart art. 9, c. 1, 2, 2bis 
legge  122/2010  e  dallo  schema  di  DPR  in  materia  di  proroga  del  blocco  della  contrattazione  e  degli 
automatismi stipendiali; 
- mancata stabilizzazione dei precari soprattutto nei settori legati allemergenza ed alla prevenzione; 
- carenza di un sistema di emergenza urgenza efficace e sicuro; 
- mancata definizione dei livelli essenziali organizzativi; 
- mancata riforma del sistema di formazione medica. 
 
proclamano, per la giornata del 22 luglio 2013 4 ore di Sciopero Nazionale ad inizio di ciascun turno 
secondo l'articolazione dell'orario prevista nell'unità operativa di riferimento. 

Le sottoscritte OO.SS dichiarano di non dover esperire la previa procedura conciliativa, ricorrendo le condizioni 
di cui al parere espresso nella seduta del 15 - 16 gennaio 2004 dalla Commissione di Garanzia secondo il 
quale "la  obbligatorietà del  tentativo di  conciliazione, non ricorre nell'ipotesi  in  cui  l'oggetto della  vertenza  
riguardi provvedimenti iniziative legislative". Le sottoscritte OO.SS. dichiarano inoltre che, in occasione delle 
quattro ore di sciopero, sarà garantita la continuità delle prestazioni indispensabili ai sensi di quanto previsto 
all'articolo 1 della Legge 146/90 e la obbligatorietà del tentativo di conciliazione, non ricorre nell'ipotesi in cui  
l'oggetto della vertenza riguardi provvedimenti  iniziative legislative".  Le sottoscritte OO.SS.dichiarano inoltre 
che, in occasione delle quattro ore di sciopero, sarà garantita la continuità delle prestazioni indispensabili ai 
sensi di quanto previsto all'articolo 1 della Legge 146/90 e successive modificazioni e negli Accordi sui servizi  
pubblici essenziali in caso di sciopero della dirigenza medica e veterinaria del Ssn sottoscritto il 26 settembre  
2001 e della dirigenza sanitaria,  professionale,  tecnica ed amministrativa del  Servizio Sanitario Nazionale, 
sottoscritto  il  25  settembre  2001. 
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