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I medici italiani chiedono al Governo un segnale forte di attenzione ai problemi della categoria: il 
prossimo Consiglio dei Ministri – che dovrebbe riunirsi venerdi 9 giugno – approvi il contratto di 
lavoro relativo al II biennio economico scaduto da sei mesi. 
 
L’Anaao Assomed torna a ribadire una richiesta già avanzata all’indomani dell’insediamento del 
nuovo Esecutivo e si dice pronta a minacciare azioni sindacali fino allo sciopero nazionale se si 
perderà l’ennesima occasione per velocizzare l’iter dell’applicazione del contratto. 
 
Siamo molto preoccupati – sostiene l’Associazione - perché i tempi per la sua applicazione 
rischiano di protrarsi oltre misura in considerazione dei successivi passaggi dovuti per la firma 
definitiva. Sollecita, inoltre, la risoluzione del problema connesso alla libera professione 
intramoenia cosiddetta allargata la cui autorizzazione scade il 31 luglio prossimo. 
 
Con queste premesse il XX Congresso elettivo dell’Associazione che si aprirà a Genova lunedì 
12 giugno prossimo presso il Centro Congressi Magazzini del Cotone, sarà l’occasione per 
mettere a punto le strategie sindacali per il prossimo quadriennio. 
 
Al centro del dibattito congressuale, oltre ai temi strettamente categoriali, l’Associazione porrà 
analisi e riflessioni per il miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza del Servizio sanitario 
nazionale per garantire a tutti i cittadini la possibilità di fruire in modo equo ed universale del 
diritto costituzionale alla salute e, ai medici, la valorizzazione della loro professionalità. Il tutto in 
un sistema economicamente sostenibile.  
 
Dall’assise congressuale scaturirà anche la posizione dell’Associazione in merito al referendum 
sulla devoluzione il cui voto è fissato per il 25 e 26 giugno prossimi. 
 
I lavori del Congresso prevedono alcune Tavole Rotonde per trattare temi quali: l’investimento 
in sanità pubblica quale contributo allo sviluppo del Paese (12 giugno), il Rischio clinico (14 
giugno), le condizioni di lavoro dei medici pubblici in Europa (15 giugno).  
 
Inoltre, il 13 e 14 giugno è prevista una Mostra-Esposizione dal titolo “Il Governo Clinico delle 
attività sanitarie: aziende a confronto” a cui hanno aderito alcune Aziende sanitarie per 
presentare i loro progetti in materia di prevenzione e gestione del rischio clinico, formazione 
continua, modalità di implementazione delle attività di diagnosi e cura evidence based. Le 
Aziende approfondiranno gli aspetti principali dei progetti realizzati nel corso di un seminario 
che si svolgerà il 13 giugno. 
 
La Ministra della salute, Livia Turco, interverrà nella mattina di lunedì 12 giugno. 


