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OCGETTO: Sciopero nazionale tli 24 ore per la giornflte del I novembrc 20t8

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartirneuto della t:unz.ione Pubblica conìullica
a codeste Amministrazioni, per quanto di propria evenluale competetlza. che le As.socin"ioni
sindacali ANAAO ASSOMED - CIMO - FP CCIL MEDICI E DIRIGENTI .SSN - FVM
Federazione Veterinari e Medici - FASSID(AIPAC-AUPI-SIMEI'-SINA!-O-SNR) - CIS!
MEDICI - FESMED - ANPO.ASCOTI.FIALS MEDICI - COORDINAMENTO NAZIONALE
DELLE AREE CONTRATTUAI-I MEDICA VETERINARIA SANITARIA I.IIL FPL. hANNO
proclamato pef la giornata del 9 novembre 2018 lo sciopero nazionale di 24 ore del personale della
dirigenza medica. vetcrinaria. sanitaria prolèssioiìale. lecnica ed amrninistrativa del Servizio
Sanitario Nazionale, degli Istiîuti di Ricàvero e Cura a caraltere scientilictt (IRCCS). degli Istituti
Zooprofilattici Sperimentali (lZS), delle Agenzie Regionali per la Protezione Atnbientale (ARPA) e
delle Aziencte ed Enti del Senizio Sanitario Nazionale, compresi quelli delle strullurÈ anche di
carattere privato e/o religioso che intrattengono un rapporlo di conl'etlzione e/tr accreditamento con
il Servizio Sanitario Nazionale.

Lo sciopero nazionale di 24 ore è stato pluclamato, per protestare conlro. tra l'altru,
l'insuffrcienza del finanziamenio previsto per il FSN 2019. t'esiguità dellc risorse assegnale al
finanziamento dei contratti di lavoro ed i ritardi nei processi cli stabilizzazione del precarialo.

Lo sciopero suddetto iileressa i servizi pubblici essenziali indjviduati dall:articolo I detla
tegge 12 giugno 1990. n. 146 e zuccessive modilìcazioni ed integrazioni e dalle nonre paltizie
definite ai sensi dell'articolo 2 della citata legge n. 146/1990 come rnodifìcata e integmta.

Lo sciopero è sottoposto alle eventuali limitazioni nonché alle esenziotri per le zone colpite
da calarnità naturali o interessaîe da consultazioni elettorali.

Le Arnministrazioni in indirizzo sono iilr'itate. per quanlo di propria conrpetenzo. ad avviare
la procedura relativa alla comunicazione dello sciopero all'ulen:ea. con Ie nrodalilà previste
dall'articolo 2, comma ó. della legge n. 146i90 e successive rnodificaziorri ed integrazioni.
considerato che il personale inîeressato è tenuto ad esercitare il diritto di scioperu in osservauza
delle rcgole e delle procedure fissate dalla richiamata normaliva e dalle specificaîe deliberazioni
della Commissione di Garanzia e che l'applicazione della medesirna nonttatita rientm nell'escrcizio
delle specifìche attribuzioni. competenze e responsabilità delle singole Amminislrazioni.

Le stesse Arnnrinistrazioni sono. altresi. invitate a procedere. ai sensi detl'articoto 5 della
predetta legge n. 146/90 e successive modificazioni ed integrazio-ni. alla,tilevazione delle adesioni
allo sciopero nonché alla riduzione delle retribuzioni in corrispondenza delll drrrata dell'astensiorre
dal servizio- anche parziale. comunicandone lenrpestivanrente i dati alla Comrrrissioue di Caranzia
ed a questa Fresidenza det Consiglio dei Ministri - Dipartirnento della Funzione l'ubblica.


