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(DIRE) Roma, 23 set. - "L'Assemblea Nazionale FASSID riunita a Fiuggi in occasione del XXVI Congresso SIMET ha
votato all'unanimità lo stato di agitazione". Lo afferma la Federazione in una nota in cui precisa come "lo stato di
agitazione è stato proclamato sulla base di istanze emerse chiaramente da tutti gli esponenti delle sigle sindacali che
afferiscono a FASSID: AIPAC Alessandra Di Tullio, SINAFO Roberta Di Turi, AUPI Mario Sellini, SNR Corrado
Bibbolino e SIMET Mauro Mazzoni.
"In particolare - si legge nel comunicato - l'attenzione dei dirigenti sindacali è puntata su mancanza di risorse per i rinnovi
contrattuali, orario di lavoro, ruolo della dirigenza. Ma non poca influenza hanno avuto sulla decisione anche le
contraddittorietà osservate nelle politiche regionali, il conflitto tra Ministeri, l'insufficienza dell'Atto di indirizzo, il ricorso
sempre più frequente all'outsourcing. Motivi tutti che hanno portato i delegati a votare all'unanimità lo stato di agitazione,
dando mandato alla Segreteria di concordare tutte le iniziative ritenute necessarie, non escluso il ricorso allo sciopero".
Il coordinatore FASSID, Corrado Bibbolino, ha dichiarato a margine dell'Assemblea:"Siamo estremamente soddisfatti del
grado di unità di pensiero e di intenti espresse dalla Segreteria Nazionale e da tutti i dirigenti regionali della FASSID.
Purtroppo è condivisa anche l'estrema preoccupazione e la grande irritazione per la scarsa sensibilità dimostrata dalle
istituzioni nei confronti della profonda crisi del SSN. La nostra dichiarazione di agitazione è l'estremo tentativo di difesa di
una risorsa fondamentale per i cittadini e il paese quale lo stato di salute".
(Wel/ Dire)
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A Fiuggi dal 23 al 25 settembre il XXVI Congresso Simet:
Costruiamo il presente per garantire il futuro
panoramasanita.it/2016/09/16/a-fiuggi-dal-23-al-25-settembre-il-xxvi-congresso-simet-costruiamo-il-presente-per-garantire-il-futuro/

Si terrà a Fiuggi presso il Silva Hotel Splendid Congress & Spa dal 23 al 25 settembre prossimi il XXVI Congresso
del Sindacato Italiano Medici del Territorio: “La nuova stagione contrattuale: costruiamo il presente per garantire
il futuro”. Il Congresso apre ospitando l’Assemblea nazionale FASSID, di cui SIMET è cofondatore. Ampio spazio è
dedicato alla formazione, con due ECM sulla contrattazione e sugli assetti organizzativi del SSN. Folte le iscrizioni
al Congresso, che vede anche la presenza di numerosi ospiti istituzionali e dei Segretari delle principali sigle
mediche, oltreché del Vice presidente FNOMCEO Cassola.
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