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SE TI ISCRIVI ALL’ANAAO ASSOMED POTRAI ATTIVARE GRATUITAMENTE
LA POLIZZA RC COLPA GRAVE CHE SARÀ VALIDA FINO AL 01 GENNAIO 2023,
CON LE SEGUENTI CONDIZIONI:

Promozione dedicata ai nuovi iscritti Dipendenti con contratto
a tempo indeterminato o determinato.

POLIZZE
POLIZZA RC
COLPA GRAVE  GRATIS 

RC COLPA GRAVE (OBBLIGATORIA in base alla Legge n. 24/2017), per 
le azioni di rivalsa esperite nella Pubblica Amministrazione (Corte dei 
Conti) a seguito di errori od omissioni compiuti con “Colpa Grave”, con 
pagamento di quanto sancito da autorità giudiziaria ordinaria, penale 
o civile e Magistratura Contabile, compreso l’eventuale danno di 
immagine e quelli derivanti da assenza o vizi di consenso informato.

INCLUSIVA DI DEEMING CLAUSE (inclusa la possibilità di aprire 
il sinistro già all’atto della Comunicazione formale da parte della 
Struttura ex art. 13 Legge 24/2017).

COPERTURA DI RESPONSABILITÀ patrimoniale e amministrativa 
prestata fino all’intero massimale di polizza.

RETROATTIVITÀ DI 10 ANNI dalla prima sottoscrizione.

GARANZIA POSTUMA 10 ANNI, qualora l’Assicurato dovesse cessare 
per sua volontà l’attività professionale.

MASSIMALE per Colpa Grave di 1.500.000 €.

NESSUNA FRANCHIGIA

COMPRESI INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO per motivi 
deontologici.

COMPRESA ATTIVITÀ INTRAMOENIA



TUTELA LEGALE GRATUITA, CON MASSIMALE DI €50.000,00
COMPRESA NELLA QUOTA D’ISCRIZIONE:

POLIZZA
TUTELA LEGALE  GRATIS 

DIFESA PENALE per delitti colposi e contravvenzionali.

AVVOCATO E CONSULENTE di libera scelta senza alcuna limitazione 
territoriale.

RETROATTIVITÀ DI 24 MESI per la difesa penale.

GARANZIA POSTUMA 12 MESI, come da condizione di polizza.

DIFESA PENALE PER IMPUTAZIONI DOLOSE, salvo l’obbligo
di rifondere a ROLAND quanto da essa anticipato in caso di sentenza
di condanna passata in giudicato.

PATTEGGIAMENTO ex art 444 ss. c.p.p.

CONCILIAZIONE E MEDIAZIONE

DECRETO DI ARCHIVIAZIONE

VERTENZE INDIVIDUALI inerenti il proprio contratto di lavoro, 
sia esso privato che pubblico a primo rischio, anche a TAR/Giudice 
Ordinario per incarichi e concorsi.

CHIAMATA IN CAUSA della compagnia di RC.

DIFESA PENALE nell’ambito della CIRCOLAZIONE STRADALE.
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OPPOSIZIONI avverso sanzioni amministrative ex. d.lgs 81/2008 
(codice sicurezza), d.lgs.196/2003 (codice privacy), d.lgs.152/2006 
(codice ambiente).

POSSIBILITÀ di far opposizione alla condanna in solido con l’Ente 
di appartenenza con conseguenza di procedimento esecutivo 
(decreto ingiuntivo, precetto, pignoramento, espropriazione) subita 
direttamente dall’assicurato.

P O L I Z Z E

Per informazioni scrivere a tutelalegale@anaao.it



SERVIZI
Il servizio mette a disposizione degli iscritti
un avvocato che li segue sia nell’attività di consulenza 
che nella difesa stragiudiziale, evitando di doversi 
necessariamente rivolgere a un legale di fiducia
e sostenere costi aggiuntivi.

Appuntamento presso la sede Anaao Assomed di Roma
LUNEDÌ – MERCOLEDÌ – VENERDÌ
ore 10.00-17.00 – Telefono 064245741.

Scrivere a servizi@anaao.it 

DAL LUNEDI AL VENERDÌ AL NUMERO 064245741

Per i casi urgenti è possibile fissare un appuntamento
anche in giorni diversi da quelli stabiliti.

HELP DESK TELEFONICO

EMAIL

REPERIBILITÀ TELEFONICA

PRONTO, AVVOCATO?
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PRONTO,
AVVOCATO?

PARERI LEGALI
L’Avvocato elabora pareri scritti in materia di lavoro e sindacale
per rispondere ai problemi posti.

CONSULENZA NORMATIVA, CONTRATTUALE
E GIURISPRUDENZIALE
Il servizio fornisce schede tecniche sull’evoluzione normativa
e giurisprudenziale sui temi di maggiore interesse per l’Associazione
e per gli iscritti.

COMUNICATI, CIRCOLARI E LETTERE SINDACALI
Il servizio offre assistenza tecnica nella redazione di documenti 
sindacali (direttive, circolari, comunicati, modelli di istanza) 
richiedendo ai legali la predisposizione di lettere per la formulazione 
di richieste e/o l’intimazione di diffide da parte delle rappresentanze 
sindacali aziendali.

LETTERE LEGALI STRAGIUDIZIALI PER GLI ISCRITTI
Si può beneficiare gratuitamente della predisposizione da parte
dei legali di istanze, comunicazioni e lettere di diffida personalizzate. 
Le lettere saranno redatte e firmate dagli avvocati, in nome e per conto 
dell’iscritto.

ASSISTENZA NEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
Nel caso l’iscritto fosse sottoposto a procedimenti disciplinari
che possono dar luogo a sanzioni di particolare gravità (sospensione 
dal servizio per più di 10 giorni), può richiedere l’assistenza legale, 
anche a supporto di quella sindacale, nell’ambito delle diverse fasi 
del procedimento disciplinare (redazione di memorie scritte, audizioni 
personali, repliche).

S E R V I Z I
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INFORMAZIONI
PARLAMENTARI

Il servizio offre informazioni e aggiornamenti parlamentari 
seguendo l’iter dei disegni di legge presentati alle Camere
fino alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Sul sito dell’Associazione, nella sezione DAL PARLAMENTO,
è disponibile l’agenda dei lavori parlamentari e il resoconto 
della discussione sui provvedimenti di interesse della categoria.

Per informazioni scrivere a servizi@anaao.it

Sul sito www.anaao.it è disponibile la BANCA DATI con oltre 
5000 documenti:

leggi nazionali dal 1938 ad oggi e leggi comunitarie;
circolari di vari Enti;
Sentenze del Consiglio di Stato, della Corte 
Costituzionale, della Corte dei Conti, dei Tar, delle Corti 
di merito, delle Commissioni Tributarie, della Corte 
Europea;
i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro dal 1979 in poi, 
che consentono l’aggiornamento in tempo reale delle 
variazioni della normativa in vigore.

Per informazioni scrivere a servizi@anaao.it

BANCA DATI
IN SANITÀ

S E R V I Z I
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FORMARE DIRIGENTI SINDACALI DI ELEVATA QUALITÀ
E PROFESSIONALITÀ È L’OBIETTIVO CHE L’ANAAO ASSOMED 
INTENDE RAGGIUNGERE ATTRAVERSO LA SCUOLA NAZIONALE 
PER LA FORMAZIONE DEI QUADRI DIRIGENZIALI, BASATA
SUI SEGUENTI PRINCIPI:

FORMAZIONE
AREA SCUOLA
FORMAZIONE QUADRI

CONOSCENZA diffusa degli aspetti peculiari della storia, 
dell’organizzazione e delle regole statutarie dell’Anaao Assomed
e condivisione delle specificità del progetto di sindacalismo
che l’hanno caratterizzata fin dalla sua fondazione;

ACQUISIZIONE di un’omogenea conoscenza delle norme e dei principi, 
organizzativi e gestionali, presenti in campo sanitario, nel pubblico 
impiego e nei CCNL;

COMPRENSIONE e dominio tecnico dei principi, delle norme e delle 
metodologie che regolano il “sistema delle relazioni sindacali” a tutti 
i livelli;

CONOSCENZA e dominio tecnico delle metodologie di contrattazione;

CONDIVISIONE delle soluzioni contrattuali e delle scelte adottate in 
alcune realtà aziendali o regionali dell’Associazione;

SUPERAMENTO della sensazione, attualmente diffusa soprattutto 
fra i quadri aziendali, di disagio per inadeguatezza culturale e tecnica 
al moderno ruolo sindacale.
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AREA
OSSERVATORIO 
SSN

L’OSSERVATORIO SUL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
si propone come sistema di monitoraggio attivo del sistema 
e delle innovazioni in tema di assetto istituzionale ed 
organizzazione del lavoro dei medici e dei dirigenti sanitari.
Un laboratorio di idee e proposte per valorizzare il lavoro dei 
medici e dei dirigenti sanitari, recuperare il ruolo, garantire
la sostenibilità del SSN nella lotta alle diseguaglianze sociali
e territoriali.

F O R M A Z I O N E



L’AREA FORMAZIONE FEMMINILE, diretta conseguenza
di una progressiva femminilizzazione della sanità e dello stesso 
Sindacato, opera per proporre analisi e riflessione sul tema
del benessere delle donne medico nel Sistema Sanitario 
Nazionale, e sulle strategie di promozione del capitale umano, 
sociale e decisionale, di cui esse sono portatrici, in tutte
le organizzazioni in cui si trovano ad operare.
A partire dal concetto di “differenza” nella relazione di cura,
si intende: 
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AREA
FORMAZIONE
FEMMINILE

F O R M A Z I O N E

delineare il rapporto soggettivo 
che uomini e donne hanno con
il lavoro;
analizzare le conseguenze 
dell’impatto dell’innovazione 
tecnologica sulle strutture 
sanitarie;
elaborare un punto di vista 
femminile nella prassi
e nella teoria del sindacato;
costruire una comunità
di pratiche di autorevolezza
in una sanità orientata
dalle donne.
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FONDAZIONE
PIETRO PACI

250

LA PIATTAFORMA FAD PIÙ RICCA D’ITALIA

Corsi di altissima qualità, tutti accreditati da Agenas, con erogazione 
di crediti per singolo corso variabili da 30 a 50 crediti ECM.

F O R M A Z I O N E

CREDITI ECM IN MODALITÀ FAD
PARI A 9 ANNI DI DEBITO FORMATIVO



Puoi effettuare i nostri corsi FAD da casa oppure sul luogo di lavoro, 
comunicando alla tua azienda che vuoi avvalerti delle ore di aggiornamento 
professionale (3,5 ore a settimana come da Contratto). Nessun costo.
Nessuna necessità di spostarsi in altre città. Tutto a portata di click.

Entra in www.fondazionepietropaci.com e inizia subito!

13F O R M A Z I O N E

ALCUNI ESEMPI?

TRAMITE la piattaforma puoi accedere a corsi di altissima qualità
in modalità e-learning con vere e proprie lezioni interattive, interviste, 
dispense scaricabili in pdf, tutoraggio online per porre domande
ai docenti ed ottenere risposte in meno di 48 ore.

GLI ISCRITTI Anaao Assomed dopo registrazione al sito possono 
beneficiare gratuitamente di tutti i corsi FAD presenti in piattaforma.

Clinical Risk Management per operatori sanitari 

Corso Dynamed: uno strumento per la ricerca di 
informazioni utili per la pratica clinica

La responsabilità professionale dopo la Legge Gelli 

Dove reperire Linee Guida di elevata qualità 

Consapevolezza, ascolto, riconoscimento, empatia. 
Riconoscere e disinnescare la violenza contro gli operatori 
della salute

L’ABC dell’elettrocardiografia

La comunicazione: tutto quello che c’è da sapere per 
comunicare in modo efficace

50 CREDITI

50 CREDITI

50 CREDITI

12 CREDITI

12 CREDITI

30 CREDITI

30 CREDITI



INFORMAZIONE
Il sito web dell’Associazione contiene informazioni 
aggiornate in tempo reale sull’attività politica
e sindacale sia associativa che istituzionale.

Gli organigrammi nazionali, regionali e aziendali 
dell’Associazione e i documenti relativi. Lo Statuto
e il Regolamento Nazionale in vigore. Le pagine web
delle regioni aggiornate dalle segreterie regionali.

La raccolta degli atti dei Congressi dell’Associazione:
le tesi congressuali, i documenti, le relazioni, le mozioni finali.

Le iniziative più importanti dell’Associazione: manifestazioni, 
scioperi, vertenze, proteste; convegni, tavole rotonde, seminari, 
conferenze stampa.

La sezione raccoglie i testi del Ccnl dal 1979 a oggi e offre
agli iscritti la possibilità, attraverso le note informative,
di seguire le trattative per i rinnovi contrattuali fin dalle prime 
battute con la pubblicazione degli atti di indirizzo. Il testo
del Ccnl è corredato di schemi di sintesi sia della parte 
normativa che della parte economica per una migliore 
comprensione dei contenuti.

CHI SIAMO

CONGRESSI ANAAO ASSOMED

EVENTI

CONTRATTO DI LAVORO

WWW.ANAAO.IT
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APPROFONDIMENTI 
Sezioni monografiche con la raccolta della documentazione su temi
di particolare rilevanza e interesse sindacale: Orario di lavoro,
Carenza medici specialisti, Speciale Anaao-Covid19.

INFORMATIVE ANAAO ASSOMED 
Lo strumento di comunicazione del Segretario Nazionale a tutti
i quadri associativi sui temi di maggior interesse per il sindacato.

SALA STAMPA 
L’archivio delle informazioni e della comunicazione dell’Associazione 
con i media. I comunicati, la rassegna stampa quotidiana degli articoli 
di maggior interesse per il sindacato; le citazioni dell’Anaao Assomed 
sia sulla carta stampata che sulle TV e radio, nazionali e locali;
gli editoriali del Segretario Nazionale, la galleria dei manifesti
sulle iniziative dell’Associazione.

STUDI E INDAGINI  
Raccolta degli studi e dei sondaggi promossi dall’Anaao Assomed.

I N F O R M A Z I O N E

/ANAAO.ASSOMED

/ANAAO_ASSOMED

/ANAAO_ASSOMED

/ANAAO-ASSOMED
FACEBOOK

TWITTER

INSTAGRAM

LINKEDIN

WIKIPEDIA
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NEWSLETTER

L’appuntamento settimanale con le informazioni sull’attività 
dell’Associazione che vengono recapitate nella casella di posta 
elettronica. 
L’iscrizione alla Newsletter consente di ricevere notizie, 
documenti, approfondimenti e rassegna stampa con riferimento 
sia all’Anaao Assomed sia più in generale al mondo
della sanità.

I N F O R M A Z I O N E

Brevi video sugli aspetti più attuali dell’attività sindacale
e professionale per aggiornare e informare non solo gli iscritti,
ma anche tutti coloro che popolano a qualsiasi titolo il pianeta sanità.
Approfondimenti e interviste ai rappresentanti dell’Associazione,
ma anche ai protagonisti della politica sanitaria e delle istituzioni
ed ai medici e dirigenti sanitari disponibili a raccontare la loro 
esperienza.

ANAAO WEB TV



È L’HOUSE ORGAN DELL’ANAAO 
ASSOMED che informa e aggiorna
gli iscritti con cadenza mensile 
sull’attività politica, sindacale
e sugli obiettivi da raggiungere.
Ospita approfondimenti, forum, studi 
nazionali e internazionali, interventi
e interviste a esponenti della politica
e del sindacato. 

Sul sito www.anaao.it è possibile 
consultare l’archivio delle pubblicazioni.

Gli iscritti possono inviare
il proprio contributo
a dirigenza.medica@anaao.it

LA STORICA PUBBLICAZIONE 
DELL’ASSOCIAZIONE È STATA 
RINNOVATA NELLA PERIODICITÀ. 
Viene inviata con cadenza 
quadrimestrale e contiene lavori 
monografici sui principali argomenti
di interesse della categoria.

Sul sito www.anaao.it è possibile 
consultare l’archivio.

Si può scrivere alla redazione
inviando una e-mail
a iniziativa.ospedaliera@anaao.it
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STAMPA
I N F O R M A Z I O N E

DIRIGENZA MEDICA

INIZIATIVA OSPEDALIERA
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L’Anaao Assomed ha pubblicato una serie di volumi contenenti l’analisi, 
il commento e i riferimenti normativi dei Contratti Nazionali di lavoro 
dei quadrienni 1994-1997, 1998-2001, 2002-2005, 2006-2009, 2016-
2018.

In occasione del mezzo secolo di vita dell’Associazione è stato 
pubblicato il libro “I 50 anni dell’Anaao Assomed. Da sempre con
i medici per una sanità migliore” redatto dai Segretari Nazionali
che in sette capitoli narra gli episodi e i principali avvenimenti
della sanità italiana incrociati con la nascita e l’evoluzione dell’Anaao. 

Nel 2017 il volume curato da Roberto Ziccardi “Anaao, storia e valore
di un sindacato” ha restituito la memoria e la riflessione sul coraggio
di pensare una sanità diversa, il racconto di una passione civile capace 
di tenere insieme il diritto alla cura e quello a curare.

Nel 2019 in occasione dei 60 anni 
dell’Associazione è stato pubblicato 
“L’Almanacco”, i fatti e le immagini
di 10 anni di Anaao dal 2010 al 2020.

Nel 2020 è stato pubblicato il volume “La Sanità che vogliamo” a cura 
dell’Area Formazione Femminile Anaao Assomed, un elenco di priorità 
che mirano a suggerire cambiamenti strutturali nel rispetto di chi 
lavora sul campo, analizzando criticamente le carenze e prospettando 
percorsi realistici per una sanità orientata dalle donne che ispiri
e prepari le nuove generazioni.
www.lasanitachevogliamo.it

PUBBLICAZIONI

È possibile richiedere una copia dei volumi inviando
una e-mail a ufficiostampa@anaao.it



SETTORI
SETTORE
ANAAO GIOVANI

SETTORE
DIRIGENZA SANITARIA

Il settore ha l’obiettivo di dare voce alla generazione
di medici e dirigenti sanitari under 40. L’azione del Settore 
Anaao Giovani poggia su tre tematiche principali: formazione; 
precariato; problematiche giovani strutturati.
Per iscriversi scaricare la scheda su www.anaao.it o 
richiederla presso la sede della Regione di appartenenza.

Il settore Dirigenza Sanitaria rappresenta i biologi, i chimici, 
i fisici, gli psicologi, i farmacisti, gli ingegneri clinici e 
comprende la rappresentanza della dirigenza dei ruoli 
sanitario, professionale e tecnico delle A.R.P.A.
Il settore ha l’obiettivo di salvaguardare, riconoscendo
loro l’autonomia organizzativa, le specificità culturali
e professionali dell’area dirigenziale sanitaria di riferimento.



COSMED
La COSMeD (Confederazione Sindacale Medici
e Dirigenti) costituisce la principale Confederazione 
sindacale della dirigenza del pubblico impiego, alla 
quale aderiscono: ANAAO ASSOMED, AAROI-EMAC, FVM, 
FEDIRETS, ANMI ASSOMED-SIVEMP FPM, ANDPROSAN, 
AIIC.
Con oltre 35.000 iscritti, certificati dall’Aran, costituisce 
oltre il 40% della dirigenza pubblica.
L’organizzazione della Confederazione prevede anche un 
livello regionale, per far parte del sistema delle relazioni 
sindacali delle Istituzioni e Amministrazioni locali.
Tutte le informazioni sul sito
www.confederazionecosmed.it.
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MEDICI
IN PENSIONE

L’Anaao Assomed offre la possibilità ai medici in pensione
di iscriversi o di mantenere l’iscrizione offrendo una serie
di servizi:

Per iscriversi scaricare la scheda su www.anaao.it o richiederla 
presso la sede della Regione di appartenenza.

coperture assicurative;
prestazioni assistenziali presso gli enti di previdenza 
(Inpdap, Emnpam, Onaosi);
la polizza di tutela legale;
l’assistenza previdenziale (Inpdap, Enpam);
l’invio della stampa periodica dell’Associazione.
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FESPA

Dal 2013, l’Anaao Assomed ha assunto
la rappresentanza dei medici specialisti 
ambulatoriali convenzionati, grazie al patto 
federativo con SMI, FVM, SIVeMP, F.P.CGIL Medici, 
AOGOI e FESMED.
FESPA è rappresentativa nell’area della “Medicina 
Specialistica Ambulatoriale, Veterinaria e altre 
Professionalità” e partecipa alle contrattazioni 
dell’accordo convenzionale nazionale relativo.  
Tutte le informazioni sul sito www.sindacatofespa.it 



LE SEDI
ANAAO
ABRUZZO
Segreteria Regionale
c/o Serv. Cardiologia OP 
ASL – P.zza Italia – 64100 Teramo  
tel. 0861.211092 - fax 0861.211092
segr.abruzzo@anaao.it
segr.abruzzo@anaao.postecert.it

LAZIO
Segreteria Nazionale 
via San Martino della Battaglia,
31 – 00185 Roma
tel. 06.4245741 – fax 0648903523
segreteria.nazionale@anaao.it
segreteria.nazionale@anaao.postecert.it

Ufficio Stampa
via San Martino della Battaglia,
31 – 00185 Roma
tel. 06.4245741 – fax 0648903523
ufficiostampa@anaao.it

Settore Dirigenza Sanitaria
via San Martino della Battaglia,
31 – 00185 Roma
tel. 06.66019838
roma@dirsan.anaao.it

Segreteria Regionale
via San Martino della Battaglia,
31 – 00185 Roma
tel. 06.4820004 - fax 06.4819687
segr.lazio@anaao.it
segr.lazio@anaao.postecert.it

LIGURIA
Segreteria Regionale 
via Colombo, 8 - 16121 Genova
tel. 010.5740224 - fax 010.5709992
segr.liguria@anaao.it
segr.liguria@anaao.postecert.it

CAMPANIA
Dipartimento Nazionale Organizzativo
via Sant’Aspreno, 13 - 80133 Napoli 
tel. 081.7649624-5358 - fax 081.7640715
segr.naz.napoli@anaao.it  
segr.naz.napoli@anaao.postecert.it
segr.napoli@anaao.postecert.it

Segreteria Regionale  
via Sant’Aspreno, 13 - 80133 Napoli
tel. 081.7649624-5358 - fax 081.7640715
segr.campania@anaao.it
segr.campania@anaao.postecert.it

BASILICATA
Segretario Regionale
dott. Eustachio Vitullo 
tel. 333.2107472
eustachiovitullo@gmail.com

EMILIA ROMAGNA
Segreteria Regionale
via Milazzo, 19 - 40121 Bologna
tel. 051.249124-247387 - fax 051.249181
segr.emiliaromagna@anaao.it
segr.emiliaromagna@anaao.postecert.it

FRIULI VENEZIA GIULIA
Segreteria Regionale
via del Farneto, 3 - 34142 Trieste
tel. 040.633200 - fax 040.633200
segr.friuliveneziagiulia@anaao.it
segr.naz.trieste@anaao.postecert.it

CALABRIA
Segretario Regionale
dott. Filippo Maria Larussa 
tel. 339.4453775
filippomarialarussa@gmail.com
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PUGLIA 
Segreteria Regionale 
via Sparano, 170 – 70121 Bari
tel. 080.5238844 – fax 080.5238844 
segr.puglia@anaao.it
segr.puglia@anaao.postecert.it

SICILIA 
Segreteria Regionale 
via Salvatore Paola, 8 - 95125 Catania 
tel. 095.441085 - fax 095.438692
segr.sicilia@anaao.it
segr.sicilia@anaao.postecert.it

TOSCANA 
Segreteria Regionale 
Via Lorenzo il Magnifico, 88 - 50129 Firenze
tel. 055.496035 - fax 055.496035
segr.toscana@anaao.it
segreteria@pec.anaaotoscana.it
segretarioregionale@pec.anaaotoscana.it

PA BOLZANO 
Segretario Provinciale 
dott. Edoardo Bonsante
tel. 347.5083932
segr.bolzano@anaao.it

PA TRENTO 
Segreteria Provinciale 
via Marino Stenico, 26 - 38100 Trento  
tel. 0461.421536 - fax 0461.421536
segreteria@anaaotrentino.it
anaaotrento@pec.it

UMBRIA 
Segretario Regionale
dott. Gilberto Vincenzoni 
tel. 338.6860789
gvincenzoni@yahoo.it

VALLE D’AOSTA 
Segretario Regionale
dott. Riccardo Brachet Contul 
tel. 348.4157121
ricbrac@libero.it

VENETO
Segreteria Regionale 
via Ravenna, 15 - 35142 Padova  
tel. 049.8802298 - fax 049.8804566
segreteria@anaaoveneto.it   
segr.veneto@anaao.postecert.it  

SARDEGNA 
Segreteria Regionale 
via Cadello, 2 – 09121 Cagliari
tel. 380.1254540
segr.sardegna@anaao.it

MARCHE
Segreteria Regionale 
via Esino, 62 - 60126 Ancona
tel. 071.54538 - 071.203209 
segreteria@anaao-marche.org
segr.marche@anaao.postecert.it

PIEMONTE
Segreteria Regionale 
corso Vinzaglio, 14 - 10121 Torino
tel. 011.837271 - fax 011.19823813
anaaopiemonte@gmail.com
anaaopiemonte@pec.it
comunicazione@anaaopiemonte.it

LOMBARDIA
Dipartimento Nazionale Amministrativo 
via Scarlatti, 27 - 20124 Milano 
tel. 02.6694767 - fax 02.66982507
segr.naz.milano@anaao.it
segr.naz.milano@anaao.postecert.it 

Segreteria Regionale   
via Scarlatti, 27 - 20124 Milano  
tel. 02.66980619 - fax 02.66980627
segr.lombardia@anaao.it
segr.lombardia@anaao.postecert.it 

Settore Dirigenza Sanitaria
via Scarlatti, 27 - 20124 Milano 
tel. 02.67079196 
milano@dirsan.anaao.it   



Per i nuovi iscritti POLIZZA RC COLPA GRAVE 
GRATIS fino al 1 gennaio 2023.

Gli iscritti hanno a loro disposizione 
GRATUITAMENTE legali convenzionati,
per pareri, assistenza stragiudiziale, 
consulenza normativa, contrattuale, 
giurisprudenziale, previdenziale, assistenza 
nei procedimenti disciplinari. Contatta l’HELP 
DESK TELEFONICO 064245741 o scrivi
a servizi@anaao.it.

La piattaforma FAD della Fondazione
Pietro Paci, la più ampia d’Italia, ti mette
a disposizione 250 crediti ECM GRATIS.

La SCUOLA NAZIONALE PER LA FORMAZIONE 
DEI QUADRI SINDACALI è GRATUITA
per tutti gli iscritti. Imparerai ad apprendere
la normativa contrattuale e gli strumenti per 
affermare i tuoi diritti.

Per tutti gli iscritti POLIZZA TUTELA LEGALE 
GRATUITA con massimale a € 50.000,00.

I SERVIZI DELLA TUA ASSOCIAZIONE

POLIZZA RC COLPA GRAVE

PRONTO, AVVOCATO? FORMAZIONE

POLIZZA TUTELA LEGALE

Segreteria Nazionale sede di Roma
Via San Martino della Battaglia, 31 - 00185 ROMA
Telefono 064245741 - Fax 0648903523

segreteria.nazionale@anaao.it
segreteria.nazionale@anaao.postecert.it /anaao.assomed

PRONTI PER TE.


