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Con 18.205 deleghe su 74.573 totali, Anaao Assomed è il primo sindacato dell’area
della Sanità, quella che comprende dirigenti medici, veterinari e sanitari delle
amministrazioni del comparto Sanità. 

È il dato emerso dall’accertamento provvisorio della rappresentatività per il triennio
2019-2021 realizzato dall’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche
Amministrazioni (ARAN). 

«Si tratta per il nostro Sindacato di una conferma importante, considerando il calo
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dell’occupazione della dirigenza medica e sanitaria particolarmente marcato per il
rigido blocco del turnover di questi anni, che ne rinforza il ruolo di principale
organizzazione sindacale della dirigenza del Servizio sanitario nazionale, ruolo da
sempre rivestito», ha affermato il segretario nazionale Anaao Carlo Palermo.
«L’associazione risponde con l’impegno e la forza dei numeri alla necessità dei medici
e dirigenti sanitari di un sindacato in grado di farsi interprete del ruolo e dell’identità
professionale ed anche di farsi protagonista della proposta di nuove offerte di
rappresentanza della categoria, per evitare che le difficoltà del pianeta salute, ed i
tentativi di soluzione, vengano scaricati sui cittadini e sul lavoro professionale».

Per quel che concerne il comparto Sanità (a cui afferisce il personale non dirigente),
invece, è testa a testa tra FP Cgil (63.663 deleghe su 284.068 totali) e Cisl FP
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(61.692). 

Un quasi ex-aequo anche trai i sindacati più rappresentativi degli infermieri: 26.987
deleghe per il Nursind e 24.550 per il Nursing Up.
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Dirigenza medica, Anaao Assomed si conferma principale organizzazione sindacale - 23-01-2019
scritto da insalutenews.it - insalutenews.it - https://www.insalutenews.it/in-salute

Dott. Carlo Palermo

Roma, 23 gennaio 2019 - Anaao Assomed si conferma di gran lunga il principale sindacato della
dirigenza medica e sanitaria con un numero di iscritti più che doppio rispetto alla seconda sigla e con un
incremento della percentuale sulle deleghe totali (24,41%) e del peso in termini di rappresentatività
(26,54%). La buona notizia arriva dai dati Aran, pubblicati sul sito dell’Agenzia, che certificano le
deleghe sindacali a dicembre 2017.

Si tratta per il nostro Sindacato - commenta il Segretario Nazionale Carlo Palermo - di una conferma
importante, considerando il calo dell’occupazione della dirigenza medica e sanitaria particolarmente
marcato per il rigido blocco del turnover di questi anni, che ne rinforza il ruolo di principale
organizzazione sindacale della dirigenza del Servizio sanitario nazionale, ruolo da sempre rivestito.

L’Associazione risponde con l’impegno e la forza dei numeri alla necessità dei medici e dirigenti sanitari
di un sindacato in grado di farsi interprete del ruolo e dell’identità professionale ed anche di farsi
protagonista della proposta di nuove offerte di rappresentanza della categoria, per evitare che le difficoltà
del pianeta salute, ed i tentativi di soluzione, vengano scaricati sui cittadini e sul lavoro professionale.



quotidianosanità.it
Mercoledì 23 GENNNAIO 2019 

Rilevazione deleghe sindacali. Anaao 
Assomed in testa. Palermo: “Una conferma 
importante”
Soprattutto “considerando il calo dell’occupazione della dirigenza medica e 
sanitaria particolarmente marcato per il rigido blocco del turnover di 
questi anni”. La pubblicazione dei dati dell’Aran, sul sito dell’Agenzia, 
rinforza il ruolo dell’Annao come principale organizzazione sindacale della 
dirigenza del Ssn

“L’Anaao Assomed si conferma di gran lunga il principale sindacato della dirigenza medica e sanitaria 
con un numero di iscritti più che doppio rispetto alla seconda sigla e con un incremento della 
percentuale sulle deleghe totali (24,41%) e del peso in termini di rappresentatività (26,54%).
Si tratta per il nostro Sindacato di una conferma importante, considerando il calo dell’occupazione 
della dirigenza medica e sanitaria particolarmente marcato per il rigido blocco del turnover di questi 
anni, che ne rinforza il ruolo di principale organizzazione sindacale della dirigenza del Servizio 
sanitario nazionale, ruolo da sempre rivestito”.

Questo il commento del Segretario Nazionale Carlo Palermo alla pubblicazione dei dati Aran, sul sito 
dell’Agenzia, che certificano le deleghe sindacali a dicembre 2017.

“L’Associazione – prosegue – risponde con l’impegno e la forza dei numeri alla necessità dei medici e 
dirigenti sanitari di un sindacato in grado di farsi interprete del ruolo e dell’identità professionale ed 
anche di farsi protagonista della proposta di nuove offerte di rappresentanza della categoria, per 
evitare che le difficoltà del pianeta salute, ed i tentativi di soluzione, vengano scaricati sui cittadini e 
sul lavoro professionale”.
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