
Il libro di Roberto Ziccardi vuole essere non solo la sto-
ria del più grande sindacato di medici ospedalieri ita-

liano, non separabile dalla storia della sanità italiana, ma 
anche una riflessione sul coraggio di pensare, attraverso 
gli anni, una sanità diversa, il racconto di una passione 
civile, capace di tenere insieme il diritto alla cura e quello 
a curare, la rappresentanza e la difesa di legittimi interes-
si dei medici con l’esigibilità per i cittadini dell’articolo 
32 della Costituzione. Questioni sindacali mai separate 
da valori, ideali e sensibilità etiche, che hanno costituito 
negli anni il dna dell’anaao assomed. 

Il libro è anche lo spunto per una riflessione sullo stru-
mento “sindacato”, quanto mai attuale dentro una rivo-

luzione culturale, sociale e tecnologica senza eguali. Un 
tentativo di risposta alla domanda “a chi e a che cosa serve 
oggi il sindacato”, di fronte al cambiamento strutturale re-
alizzatosi nel mondo del lavoro, anche in sanità, e all’onda 
lunga della crisi di consenso e di fiducia verso le istituzio-
ni che ha minato la loro capacità di rappresentanza.

Il ponte verso il futuro dell’anaao e del sindacalismo 
medico non può che partire dalla memoria delle radici 

e dal ricordo degli uomini che lo hanno attraversato nei 
suoi 60 anni di vita.
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Roberto Ziccardi 
Roberto Ziccardi è medico 
igienista irpino. Si è occu-
pato di qualità, organizza-
zione sanitaria, cultura e 
formazione manageriale nei 
sistemi sanitari e ha diretto 
numerose strutture ospeda-
liere complesse. È stato Di-
rettore Generale dell’asl 2 
Avellino, Direttore Sanitario 
di diverse Aziende Sanita-
rie e Ospedaliere, consiglie-
re regionale della Regione 
Campania, membro del 
Direttivo Nazionale della 
siquas-vrq e della rivista 
qa. Componente del Con-
siglio Nazionale dell’anaao. 
Ha insegnato presso scuole 
di specializzazione e master 
dei policlinici della Federico 
II e della Seconda Università 
di Napoli. Ha diretto il set-
tore qualità dell’arsan e di 
strutture private.
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