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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. 


