Cari iscritti,
vorremmo ringraziarVi per la Vostra presenza e le numerose risposte che abbiamo ricevuto a
seguito della nostra convocazione per la riunione del 22 gennaio in via Scarlatti. Ne è scaturita
una bella riunione che siamo riusciti a organizzare grazie al vostro interesse e alle vostre
adesioni. Vorremmo brevemente delineare per coloro che non erano presenti i vari punti di
discussione.
Per i colleghi medici specializzandi e specialisti si è discusso lo stato dell'arte della
professione fra criticità simili nelle varie aziende:
- organici ridotti e turni straordinari, guardie continue oltre le ore permesse al di fuori spesso
della legalità, possibilità di azioni sindacali valutabili caso per caso;
- copertura assicurativa del sindacato che viene offerta gratuitamente per un anno ad ogni
nuovo specializzando iscritto, questa iniziativa in accordo con la segreteria regionale è volta a
favorire l’ingresso di specializzandi in ANAAO;
- situazione attuale dei P.S. e questione dell'emergenza urgenza con resoconto della riunione
avvenuta in dicembre presso la segreteria di Milano;
- sit in del 17 gennaio ed incontro del segretario nazionale con il capo di gabinetto del Ministro
della Funzione Pubblica, con buona visibilità di ANAAO a livello nazionale.

Dirigenza Sanitaria
- retribuzione delle scuole di specializzazione di area sanitaria;
- precariato e contratti di libera professione che mascherano situazioni di precariato presenti
negli ambulatori e nei reparti da decenni, possibilità di azioni collegiali e di dialogo netto con le
amministrazioni.
Alla luce degli argomenti discussi e delle posizioni abbiamo deciso insieme con i presenti di porci
degli obiettivi:
- nuovi colleghi iscritti, vista la drammatica uscita dal SSN dei colleghi pensionandi,
- proporre a tutti i colleghi specialisti la possibilità di copertura assicurativa per colpa grave e
rivalsa a tutti i neo iscritti, al prezzo irrisorio di 195 euro annui,
- elaborazione di un documento, scritto da ognuno di voi, da inviarmi con tutte le vostre criticità e
problematiche in vista della direzione nazionale di Anaao giovani, limite di consegna il 14
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Febbraio, per poter portare in riunione le vostre problematiche e renderle note alla segreteria
nazionale, che proprio in questi giorni, ha avuto ampi contatti con il ministero della salute sulle
varie tematiche della professione,
- organizzazione degli stati generali del giovane medico e i tutte le figure della dirigenza,
- cadenza delle riunioni: bimestrale.
Vi ricordo inoltre che siamo disponibili ad incontrare di persona ogni iscritto che ci voglia
contattare.
Rimanendo in attesa di una vostra risposta, vi invio i miei più cortesi saluti,

Federico Masserano Zoli
Coordinatore Anaao Giovani Lombardia
Coordinatore Macro-Regione NORD
Tel. 3894846688 e-mail: segr.lombardia@anaao.it

ANAAO ASSOMED
Segreteria Regionale Lombardia
Tel. 0266980619 Fax 0266980627
Via Scarlatti 27 – 20124 Milano
email segr.lombardia@anaao.it
www.anaaolombardia.it

