ANAAO ASSOMED – CIMO-FESMED – AAROI-EMAC – FASSID (AIPAC-AUPI-SIMET-SINAFO-SNR) –
FVM Federazione Veterinari e Medici – CISL MEDICI – ANPO-ASCOTI-FIALS MEDICI

I MEDICI, I VETERINARI, I DIRIGENTI SANITARI
DEL SSN PROCLAMANO LO

STATO DI AGITAZIONE!
PER CHIEDERE

DISPOSITIVI PROTEZIONE
INDIVIDUALI
RISPETTARE le norme nazionali e Comunitarie
sui dispositivi di protezione individuale (DPI),
assicurando agli operatori sanitari la massima
protezione possibile (almeno ffp2 per
assistenza dei pazienti Covid-19 e ffp3 in
corso di procedure invasive).

PREMIALITA'
EROGARE agli operatori impegnati nella emergenza
epidemica un riconoscimento premiale pari al
raddoppio del valore economico delle indennità di
guardia, di reperibilità e del valore orario degli
straordinari, nonchè la previsione di una specifica
indennità di rischio biologico per l’intera durata
dell’emergenza epidemica.

TAMPONI E QUARANTENA
ESCLUDERE gli operatori sanitari dall’applicazione
della misura della quarantena con sorveglianza
attiva nell’ipotesi di contatti stretti con casi
confermati di malattia infettiva diffusiva, ritenendo
indispensabile prevedere sospensione della attività
con obbligo di isolamento fiduciario per almeno 72
ore e rientro in servizio solo previa effettuazione di
tampone che attesti la negatività al Sars-CoV-2,
garantendo altresì stretti controlli diagnostici
successivi.

ASSUNZIONI
ASSUMERE specialisti, con rapporti di lavoro
subordinato, a tempo indeterminato attingendo
da graduatorie esistenti o, in loro assenza,
determinato, mediante avvisi pubblici a procedure
semplificate, ai quali ammettere anche i medici
specializzandi iscritti al IV e V anno del corso di
specializzazione, senza vincoli di assegnazione alle
strutture della rete formativa, evitando contratti
libero- professionali “usa e getta” e convertendo
quelli già sottoscritti in contratti subordinati a
tempo determinato.

CONTRATTI DI FORMAZIONE
AUMENTARE i contratti di formazione post
laurea, autorizzando l'ulteriore spesa di 125
milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e
2021 e di 130 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2022, 2023 e 2024, al fine di portare
l’offerta formativa dagli attuali 9.000 a
14.000 contratti di formazione specialistica.

RESPONSABILITA'
PROFESSIONALE
LIMITARE ai soli casi di dolo la
responsabilità penale, civile e
amministrativa degli esercenti le
professioni sanitarie per eventi avversi
verificatisi nel periodo dell’emergenza
epidemica Covid-19.

LA SANITÀ MERITA RISPETTO!
OGNUNO FACCIA LA SUA PARTE.

