
 

 

SANITA' LAZIO: ANAAO E FIMMG, SOSTENERE LISTA AMICI PER ELEZIONI ORDINE MEDICI ROMA 

 

Roma, 8 ott. - "Sostenere la lista Amici (Adesso medici insieme custodi d'Ippocrate)". E' l'appello lanciato 

dai sindacati medici Anaao Assomed e Fimmg, in vista delle prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio 

dell'Ordine dei medici della provincia di Roma. La lista Amici è composta da Aaroi, Amami, Amdi, Anaao 

Assomed, Cgil medici, Cimo, Coas, Fimmg, Simet, Smi, Snami, Snr, Sumai. 

"Di fronte all'emergere di problemi sempre più complessi, in un contesto di forte instabilità della sanità 

italiana - si legge in una nota congiunta - l'Anaao Assomed e la Fimmg nazionali insieme a tutte le altre sigle 

sindacali, superando anacronistiche divisioni e contrasti, hanno unito le loro forze a difesa dei diritti 

sindacali e professionali dei medici. E' ferma convinzione che solo per mezzo di questo sforzo unitario e di 

una politica di larghe intese sarà possibile affrontare e vincere le sfide future, come la ridefinizione dei 

confini e delle competenze professionali mediche di fronte all'emergere di nuove professioni sanitarie, il 

moltiplicarsi del contenzioso medico-legale e il tardivo accesso al mondo del lavoro. 

Per tali motivi riconosciamo nella lista Amici i caratteri originari del nostro impegno e la titolarità della 

nostra rappresentanza. 

Riconosciamo nei punti programmatici della lista Amici la volontà di partire dalle conquiste fino ad oggi 

ottenute e di allargare i confini della partecipazione e del consenso, alla ricerca di nuove strategie di 

progresso, nel segno del rinnovamento di uomini e idee". 

 

 

 

 

 

ORDINE MEDICI ROMA: ANAAO, FIMMG E SMI PER LISTA AMICI DI LALA 

 

Roma, 8 ott. - Conto alla rovescia per il rinnovo delle cariche dell'Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri 

di Roma: tre sindacati dei medici, Anaao, Fimmg e Smi, si schierano per la lista 'AMICI', capeggiata dal 

segretario regionale del Sumai, Roberto Lala, attuale vice-presidente dell'Ordine. Il 10-11-12 ottobre i circa 

41 mila medici iscritti all'Ordine, sceglieranno tra la lista 'AMICI' di Lala e “Professionalità e lavoro medico”, 

guidata dall'attuale Presidente, Mario Falconi. "Nel momento in cui i medici sono chiamati ad esprimere il 

loro voto per il rinnovo delle cariche, invitiamo a sostenere la lista Amici premiando in tal modo il grande 

valore dell'unità sindacale che negli ultimi anni è stato il principio ispiratore di rivendicazioni sindacali e 

battaglie ideali", dicono in una nota l'Anaao e la Fimmg che pure hanno rappresentanti, i propri segretari 

regionali Donato Antonellis e Pier Luigi Bartoletti, nella lista “Professionalità e lavoro medico”. 

"Riconosciamo nei punti programmatici della lista Amici - si legge nella nota Anaao e Fimmg - la volontà di 

partire dalle conquiste fino ad oggi ottenute e di allargare i confini della partecipazione e del consenso, alla 

ricerca di nuove strategie di progresso nel segno del rinnovamento di uomini e idee". Da parte, infine, lo 

Smi fa sapere di aver, "contribuito alla realizzazione di una lista unitaria nella quale si colloca insieme a 

tutte le altre sigle del panorama sindacale nazionale e con tutti gli esponenti delle professionalità mediche 

presenti sul territorio della provincia romana". Sono presenti oltre Sumai, Anaao, Fimmg, Smi: Aaroi, 

Amami, Amdi, Cgil-Medici, Cimo, Coas, Simet, Snami, Snr. 

 

 

 

 



 

 

PROFESSIONI. ORDINE ROMA, ANAAO E FIMMG PER LISTA 'AMICI' 

 

Roma, 8 ott. - La nota delle due associazioni in vista delle elezioni per rinnovare il consiglio dell'ordine 

provinciale di Roma. 

Questo il testo. 

Nel momento in cui tutti i medici sono chiamati ad esprimere il loro voto per il rinnovo delle cariche 

ordinistiche di Roma e provincia, l'Anaao Assomed e la Fimmg nazionali invitano a sostenere la lista AMICI, 

premiando in tal modo il grande valore dell'unita' sindacale che negli ultimi anni e' stato il principio 

ispiratore di rivendicazioni sindacali e battaglie ideali, anteponendo agli interessi particolari della singola 

sigla, l'interesse collettivo del mondo medico. 

Di fronte all'emergere di problemi sempre più complessi, in un contesto di forte instabilità della sanità 

Italiana, minacciata da problemi di compatibilità economica che rischiano di mettere in crisi diritti 

fondamentali dei cittadini come quello della tutela della salute, l'Anaao Assomed e la Fimmg nazionali 

insieme a tutte le altre sigle sindacali, superando anacronistiche divisioni e contrasti, hanno unito le loro 

forze a difesa dei diritti sindacali e professionali dei medici. 

Nel percorrere questa via maestra, in tutti questi anni, sono stati ottenuti importanti risultati sia sul 

versante più specificatamente sindacale sia sul versante della difesa del ruolo della professione medica. E' 

ferma convinzione che solo per mezzo di questo sforzo unitario e di una politica di larghe intese sarà 

possibile affrontare e vincere le sfide future, come la ridefinizione dei confini e delle competenze 

professionali mediche di fronte alle emergere di nuove professioni sanitarie, il moltiplicarsi del contenzioso 

medico-legale pericolosamente sostenuto da qualunquistiche campagne di stampa, il tardivo accesso al 

mondo del lavoro frenato da arretratezze legislative che ci allontanano dal resto dell'Europa e favoriscono il 

lavoro precario.  

Per tali motivi ed in continuità con questi principi ispiratori riconosciamo nella lista AMICI i caratteri 

originari del nostro impegno e la titolarità della nostra rappresentanza. 

Riconosciamo nei punti programmatici della lista Amici la volontà di partire dalle conquiste fino ad oggi 

ottenute e di allargare i confini della partecipazione e del consenso, alla ricerca di nuove strategie di 

progresso, nel segno del rinnovamento di uomini ed idee. 

 

 

PROFESSIONI. SMI-LAZIO AUSPICA RINNOVO ORDINE MEDICI DI ROMA 

 

Roma, 8 ott. - Nota del Sindacato medici Italiani Lazio sul rinnovo del Consiglio dell'ordine dei medici della 

provincia di Roma. 

Questo il testo. 

Il Sindacato medici Italiani (SMI-LAZIO) in occasione delle prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio 

dell'Ordine dei medici - Chirurghi ed Odontoiatri, che si svolgeranno in provincia di Roma dal 10 al 12 

ottobre 2008, ha contribuito fattivamente alla realizzazione di una lista UNITARIA nella quale si colloca 

insieme a tutte le altre sigle del panorama sindacale nazionale e con tutti gli esponenti delle professionalità 

mediche presenti sul territorio della provincia romana (AAROI, AMAMI, AMDI, Anaao ASSOMED, CGIL 

medici, cimo, COAS, FIMMG,SIMET, SMI, SNAMI, SNR, SUMAI). Lo SMI e' un sindacato polisettoriale nel 

quale confluiscono le "voci" di tutte le categorie: medici convenzionati, dirigenti, pediatri, specialisti 

ambulatoriali, medici del territorio, dell' emergenza e universitari. «Abbiamo lavorato con grande dedizione 

per concretizzare un progetto comune finalizzato alla promozione della figura del medico – ha dichiarato il 

coordinatore Smi-Lazio Cristina Patrizi - la lista alla quale partecipiamo ha un nome innovativo: A.M.I.C.I. 



"Adesso medici Insieme Custodi d'Ippocrate", in difesa della professione e dei rispettivi rappresentanti per 

svolgere modernamente una missione antica. Il nuovo Ordine dei medici di Roma - aggiunge - deve 

rappresentare una istituzione attuale al servizio dei medici e dei cittadini; che funzioni da volano per 

restituire la serenità perduta nel rapporto medico-paziente.  Il  nostro candidato alla lista A.M.I.C.I. e' la 

Dottoressa Giuseppina Onotri, medico di Assistenza Primaria e Medico di Continuità Assistenziale (ex 

Guardia Medica), membro prezioso della nostra segreteria regionale, dove ha lavorato per garantire i diritti 

ripetutamente calpestati dei medici del servizio di Continuità Assistenziale e dei colleghi "minimalisti"».  

OBIETTIVI  SMI-LAZIO : RENDERE FORTE LA VOCE ORDINISTICA RIGUARDO:  

- La deriva giustizialista alla quale si e' assoggettata la medicina clinica. 

- La  drammatica chiusura di tanti ospedali e la conseguente perdita dei posti letto. 

- Il frazionamento del sistema sanitario, l' attacco continuo alla professionalità dei medici, l'indebolimento 

della capacità contrattuale. 

COSA ABBIAMO AVUTO FINORA DALL' ORDINE: 

-         Mai una parola efficace sulla difesa dell' immagine della categoria. 

-         Mai un' iniziativa "seria" sulla sotto-occupazione  e sul precariato.  

-         Mai una concreta azione sull' ENPAM in difesa delle legittime aspettative dei medici: casa- pensione.  

-         Mai una parola sulle difficoltà economiche della categoria, ormai allo stremo. 

 

 

 

 

 

ELEZIONI ORDINE DEI MEDICI ROMA: ANAAO ASSOMED E FIMMG SOSTENGONO LA LISTA “AMICI” 

 

Roma, 08 ott. - Nel momento in cui tutti i medici sono chiamati ad esprimere il loro voto per il rinnovo delle 

cariche ordinistiche di Roma e provincia, l’Anaao Assomed e la Fimmg nazionali invitano a sostenere la lista 

AMICI, premiando in tal modo il grande valore dell’unità sindacale che negli ultimi anni è stato il principio 

ispiratore di rivendicazioni sindacali e battaglie ideali, anteponendo agli interessi particolari della singola 

sigla, l’interesse collettivo del mondo medico. Di fronte all’emergere di problemi sempre più complessi, in 

un contesto di forte instabilità della sanità Italiana, minacciata da problemi di compatibilità economica che 

rischiano di mettere in crisi diritti fondamentali dei cittadini come quello della tutela della salute, l’Anaao 

Assomed e la Fimmg nazionali insieme a tutte le altre sigle sindacali, superando anacronistiche divisioni e 

contrasti, hanno unito le loro forze a difesa dei diritti sindacali e professionali dei medici. Nel percorrere 

questa via maestra, in tutti questi anni, sono stati ottenuti importanti risultati sia sul versante più 

specificatamente sindacale sia sul versante della difesa del ruolo della professione medica. E’ ferma 

convinzione che solo per mezzo di questo sforzo unitario e di una politica di larghe intese sarà possibile 

affrontare e vincere le sfide future, come la ridefinizione dei confini e delle competenze professionali 

mediche di fronte alle emergere di nuove professioni sanitarie, il moltiplicarsi del contenzioso medico-

legale pericolosamente sostenuto da qualunquistiche campagne di stampa, il tardivo accesso al mondo del 

lavoro frenato da arretratezze legislative che ci allontanano dal resto dell’Europa e favoriscono il lavoro 

precario. Per tali motivi ed in continuità con questi principi ispiratori riconosciamo nella lista AMICI i 

caratteri originari del nostro impegno e la titolarità della nostra rappresentanza. Riconosciamo nei punti 

programmatici della lista Amici la volontà di partire dalle conquiste fino ad oggi ottenute e di allargare i 

confini della partecipazione e del consenso, alla ricerca di nuove strategie di progresso, nel segno del 

rinnovamento di uomini ed idee. 

 

 



 

MED - ORDINE MEDICI ROMA, ANAAO ASSOMED E FIMMG PER LISTA AMICI 

  

Roma, 8 ott - Nel momento in cui tutti i medici sono chiamati ad esprimere il loro voto per il rinnovo delle 

cariche ordinistiche di Roma e provincia, l’Anaao Assomed e la Fimmg nazionali invitano a sostenere la lista 

Amici, premiando in tal modo il grande valore dell’unità sindacale che negli ultimi anni è stato il principio 

ispiratore di rivendicazioni sindacali e battaglie ideali, anteponendo agli interessi particolari della singola 

sigla, l’interesse collettivo del mondo medico. Di fronte all’emergere di problemi sempre più complessi, in 

un contesto di forte instabilità della sanità italiana, minacciata da problemi di compatibilità economica che 

rischiano di mettere in crisi diritti fondamentali dei cittadini come quello della tutela della salute, l’Anaao 

Assomed e la Fimmg nazionali insieme a tutte le altre sigle sindacali, superando anacronistiche divisioni e 

contrasti, hanno unito le loro forze a difesa dei diritti sindacali e professionali dei medici.  

Nel percorrere questa via maestra, in tutti questi anni, sono stati ottenuti importanti risultati sia sul 

versante più specificatamente sindacale sia sul versante della difesa del ruolo della professione medica. È 

ferma convinzione che solo per mezzo di questo sforzo unitario e di una politica di larghe intese sarà 

possibile affrontare e vincere le sfide future, come la ridefinizione dei confini e delle competenze 

professionali mediche di fronte alle emergere di nuove professioni sanitarie, il moltiplicarsi del contenzioso 

medico-legale pericolosamente sostenuto da qualunquistiche campagne di stampa, il tardivo accesso al 

mondo del lavoro frenato da arretratezze legislative che ci allontanano dal resto dell’Europa e favoriscono il 

lavoro precario. Per tali motivi ed in continuità con questi principi ispiratori riconosciamo nella lista Amici i 

caratteri originari del nostro impegno e la titolarità della nostra rappresentanza. Riconosciamo nei punti 

programmatici della lista Amici la volontà di partire dalle conquiste fino ad oggi ottenute e di allargare i 

confini della partecipazione e del consenso, alla ricerca di nuove strategie di progresso, nel segno del 

rinnovamento di uomini e idee. 

 


