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Come ci si deve comportare in occasione dello sciopero 
 
 
I ginecologi scioperano raramente e questo spiega le numerose richieste di chiarimenti che stanno 
giungendo alle segreterie delle Associazioni promotrici dello sciopero del 12 febbraio 2013.  
Per una corretta informazione è già disponibile sul sito www.fesmed.it il documento “Regole per lo 
sciopero nei pubblici servizi”, che verrà pubblicato anche su GynecoAOGOI.  

Ritengo opportuno ribadire alcuni concetti e stressare le informazioni più importanti: 

- da un punto di vista legale, il sindacato proclamando lo sciopero giustifica l’assenza dal lavoro 
di tutti i lavoratori che aderiscono alla protesta, infatti, la formula dello sciopero “di solidarietà”, 
consente di scioperare non solo ai medici dei punti nascita, bensì a tutti medici e agli 
appartenenti alle professioni sanitarie (ostetriche);  

- dalla rilevazione del Dipartimento della Funzione Pubblica risulterà che ha aderito allo scioperò 
solo chi non avrà timbrato e avrà la trattenuta per sciopero dalla busta paga;  

- ad eccezione dei precettati, tutti gli coloro che saranno presenti in servizio a qualsiasi titolo o 
non avranno la trattenuta per sciopero dalla busta paga, saranno considerati “crumiri” e 
subiranno la riprovazione dei colleghi; 

- sulla base degli accordi sindacali aziendali che identificano il contingente di medici da esonerare 
dallo sciopero, la vostra Azienda provvederà a precettare i medici che devono garantire i servizi 
minimi essenziali, poiché la loro attività è necessaria per garantire la continuità delle prestazioni 
indispensabili (urgenze e prestazioni indifferibili) e solo di quelle; 

- il responsabile della struttura operativa non può chiedere nei giorni precedenti se il lavoratore 
intenda aderire allo sciopero oppure no e tantomeno, dirgli di presentarsi in servizio, questo è 
considerato comportamento antisindacale ed è passibile di denunzia al giudice del lavoro;  

- il sindacato non può decidere sulle attività che verranno svolte da parte di chi non aderisce allo 
sciopero, quindi in presenza di “crumiri”, il responsabile della struttura deciderà a quali 
mansioni adibirli e non potranno scegliere autonomamente quale attività svolgere;  

- in altri termini, se aderiscono allo sciopero tutti i medici, eccetto i precettati dall’azienda, perché 
in turno di guardia o di pronta disponibilità, la sala operatoria e le altre attività programmate, 
quelle dei consultori e degli ambulatori del territorio si fermeranno per mancanza di medici;  

- l’attività libero professionale intramurale essendo equiparata all’attività di servizio è sospesa per 
tutta la durata dello sciopero e per evitare speculazioni (carta stampata e televisioni), 
raccomando caldamente di sospendere anche l’attività libero professionale individuale.  

 
E’ un’occasione unica, per mostrare a tutti la compattezza della nostra categoria in sostegno delle 
nostre legittime richieste. Non possiamo mancare, poiché non ci saranno prove d’appello. 
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