SANITA':RIFORMA; COZZA(FP-CGIL),RITIRO LEGGE OTTIMA NOTIZIA
(ANSA) - ROMA, 10 GIU - Un'ottima notizia per i medici in
esclusivita' di rapporto e per i cittadini che credono nel
valore della sanita' pubblica.
Con queste parole il segretario nazionale Fp-Cgil medici
Massimo Cozza esprime il suo apprezzamento per il ritiro della
legge sul Governo Clinico da parte del Governo e della
maggioranza,''un risultato straordinario''.
La Fp-Cgil medici, precisa Cozza, aveva chiesto alla Camera
di bocciare questa legge con cui si voleva istituzionalizzare la
libera professione nel privato dei medici pubblici, a danno di
chi opera in esclusivita' di rapporto, e con minore tutela e
trasparenza per i cittadini anche rispetto alle liste di attesa.
La legge, continua il segretario, avrebbe dato ai direttori
generali, nominati dalla politica, il potere assoluto nelle
scelte dei medici ai quali affidare le unita' operative. Si
voleva inoltre consentire la possibilita' di pensionamento dei
medici a 70 anni, a danno delle carriere professionali di tanti
dirigenti e della stabilizzazione dei precari.
''Adesso - conclude Cozza - si chiuda questa legge
definitivamente nel cassetto e il Parlamento, se vuole essere
utile ai cittadini che si rivolgono al servizio sanitario
nazionale e ai medici che hanno scelto di lavorare solo nel
pubblico, modifichi la manovra economica eliminando i tagli alla
sanita' pubblica''.(ANSA).

SANITA'. GOVERNO CLINICO, CGIL: OTTIMA NOTIZIA RITIRO DDL
'LEGGE ISTITUZIONALIZZA LIBERA PROFESSIONE MEDICI PUBBLICI'.
(DIRE) Roma, 10 giu. - Il ritiro alla Camera della legge sul
governo clinico da parte del governo e della maggioranza "e'
un'ottima notizia per i medici in esclusivita' di rapporto e per
i cittadini che credono nel valore della sanita' pubblica". Lo
dichiara Massimo Cozza, segretario nazionale Fp Cgil Medici.
Il sindacato "aveva chiesto alla Camera di bocciare questa
legge e questo risultato e' per noi straordinario. Con questa
legge si voleva istituzionalizzare la libera professione nel
privato dei medici pubblici, a danno di chi opera in esclusivita'
di rapporto e con minori tutele e trasparenza per i cittadini
anche rispetto alle liste di attesa. La legge avrebbe dato ai
direttori generali, nominati dalla politica, il potere assoluto
nelle scelte dei medici ai quali affidare le unita' operative. Si
voleva inoltre consentire- continua Cozza- la possibilita' di
pensionamento dei medici a 70 anni, a danno delle carriere
professionali di tanti dirigenti e della stabilizzazione dei
precari. Adesso si chiuda questa legge definitivamente nel
cassetto e il Parlamento modifichi la manovra economica
eliminando i tagli alla sanita' pubblica".

SANITA': COZZA (CGIL MEDICI), STOP ALLA CAMERA UN'OTTIMA
NOTIZIA =
(AGI) - Roma, 10 giu.- Il ritiro alla Camera della legge sul
Governo Clinico da parte del Governo e della maggioranza "E'
un'ottima notizia per i medici in esclusivita'Â di rapporto e
per i cittadini che credono nel valore della sanita'Â
pubblica". Lo sottolinea Massimo Cozza, segretario di Fp Cgil
Medici, secondo cui "questo risultato e' per noi straordinario.
Con questa legge si voleva istituzionalizzare la libera
professione nel privato dei medici pubblici, a danno di chi
opera in esclusivita'Â di rapporto e con minori tutele e
trasparenza per i cittadini anche rispetto alle liste di
attesa. La legge avrebbe dato ai direttori generali, nominati
dalla politica, il potere assoluto nelle scelte dei medici ai
quali affidare le unita'Â operative. Si voleva inoltre
consentire la possibilita'Â di pensionamento dei medici a 70
anni, a danno delle carriere professionali di tanti dirigenti e
della stabilizzazione dei precari. Adesso - e' l'appello della
Cgil medici - si chiuda questa legge definitivamente nel
cassetto e il Parlamento - se vuole essere utile ai cittadini
che si rivolgono al servizio sanitario nazionale e ai medici
che hanno scelto di lavorare solo nel pubblico - modifichi la
manovra economica eliminando i tagli alla sanita' pubblica".
(AGI)

SANITA': FP CGIL MEDICI SU STOP DDL GOVERNO CLINICO, OTTIMA
NOTIZIA =
PER CAMICI BIANCHI E CITTADINI
Roma, 10 giu. - (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Il ritiro alla
Camera del Ddl sul governo clinico da parte del Governo e della
maggioranza "e' un'ottima notizia per i medici in esclusivita' di
rapporto con il Ssn e per i cittadini che credono nel valore della
sanita' pubblica". E' il commento di Massimo Cozza, segretario Fp Cgil
medici, allo stop subito questa mattina in Aula dal provvedimento,
rispedito in Commissione Affari sociali.
Il sindacato, ricorda Cozza, "aveva chiesto alla Camera di
bocciare il Ddl e questo risultato e' per noi straordinario. Con
questa legge - spiega - si voleva istituzionalizzare la libera
professione nel privato dei medici pubblici, a danno di chi opera in
esclusivita' di rapporto e con minori tutele e trasparenza per i
cittadini anche rispetto alle liste di attesa. La legge avrebbe dato
ai direttori generali, nominati dalla politica, il potere assoluto
nelle scelte dei medici ai quali affidare le unita' operative".
"Si voleva inoltre consentire la possibilita' di pensionamento
dei medici a 70 anni - prosegue Cozza - a danno delle carriere
professionali di tanti dirigenti e della stabilizzazione dei precari.
Adesso si chiuda questa legge definitivamente nel cassetto e il
Parlamento, se vuole essere utile ai cittadini che si rivolgono al
Servizio sanitario nazionale e ai medici che hanno scelto di lavorare
solo nel pubblico, modifichi la manovra economica eliminando i tagli
alla sanita' pubblica", sottolinea.

