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Dal Congresso Nazionale di Roma del 2018  
a quello di Napoli del 2022.  
Un grande appuntamento per confrontarsi,  
dibattere ed eleggere i vertici che guideranno  
il sindacato nei prossimi quattro anni.  
 
Questo numero della rivista è dedicato al prossimo 
appuntamento congressuale in un viaggio nel tempo 
per ripercorrere, mese per mese, quattro anni di 
attività sindacale, di fatti, di interventi, di incontri, di 
immagini, di convegni, di confronto, di tutele, di 
servizi. Quattro anni, la maggior parte dei quali 
segnati da una pandemia che ha posticipato la vita 
dell’intero pianeta.  
“Ma non chiamateci angeli, né eroi. Noi siamo i 
protagonisti della nuova sanità”. Si presentano così 
le donne e gli uomini dell’Anaao di oggi, pronti a 
ripartire con passione ed entusiasmo per segnare il 
tempo del sindacato. E per perpetuare la tradizione 
di un’Associazione come il luogo più importante di 
aggregazione dei medici e dei dirigenti del Ssn per la 
corretta tutela degli interessi professionali ed 
economici e per la difesa della sanità pubblica.  
L’attività incessante di questi ultimi anni sintetizzata 
in queste pagine, pur nelle enormi e ben note 
difficoltà, dimostra che l’Anaao Assomed è stata e 
continuerà a essere sede di dibattito e di fermento 
per proposte innovative che nascono dall’esperienza 
del fare e dello studio quotidiano. Il radicamento 
nella realtà, vissuto con occhi attenti e critici, 
continuerà a far conoscere i problemi e a suggerirne 
le soluzioni più adeguate sempre sotto il segno del 
senso di responsabilità. 
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LA NOSTRA 
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non cambia

1 24° Congresso Nazionale
Il documento finale

10 Interviste ai segretari regionali
Emilia Romagna, Marche,
Calabria

12 Anaao Giovani
Il nuovo direttivo nazionale

14 Dirigenza Sanitaria
Il nuovo direttivo nazionale

Intervista 
a Carlo Palermo
neo Segretario Nazionale 

Anaao Assomed

A pagina 8

RINNOVO CCNL 
2016-2018: IL PUNTO
SULLA TRATTATIVA 

Giugno 2018 
La linea del nuovo corso  
non cambia  
Carlo Palermo, già vice segretario vi-
cario, raccoglie l’eredità di Costantino 
Troise alla guida dell’Associazione per 
il quadriennio 2018-2022. Il 24° Con-
gresso Nazionale di Roma elegge il do-
dicesimo Segretario Nazionale dal-
l’istituzione del sindacato che risale al 
1959. Un cambio della guardia ai ver-
tici dell’Associazione, assicura il neo se-
gretario nell’intervista pubblicata su Di-
rigenza Medica, che non modificherà 
la linea e la strategia politico-sindaca-
le che ha visto da sempre l’Anaao Asso-
med impegnata sul fronte della difesa 
del Servizio sanitario pubblico e dei di-
ritti dei medici e dirigenti della dipen-
denza con una “condivisone solida e lar-
ga”. Soprattutto in questi anni caratte-
rizzati dall’assenza di politiche con-
trattuali. 
“Dobbiamo costruire un modello di car-
riera duplice, un prevalentemente pro-
fessionale e una prevalentemente ge-
stionale, con un’evoluzione economica 
intercambiabile e comparabile. Questo 
perché con le attuali limitazioni al nu-
mero di “primariati” e di strutture sem-
plici rischiamo di avere circa 90mila 
professionisti senza prospettive”. 
 
 
Luglio 2018 
Ddl Grillo contro le aggressioni. 
Anaao: si faccia il prima possibile 
L’Anaao Assomed plaude all’iniziativa 
del ministro della salute di presentare 
un disegno di legge contro le aggres-
sioni al personale sanitario, iniziativa 
che va nella direzione più volte auspi-
cata dall’Associazione. 
In una nota il sindacato chiede tempi 
rapidi per l’approvazione del ddl per-
ché i dati allarmanti e gli episodi ormai 
quotidiani non possono essere più tol-

2018

Fatti, interventi, iniziative sindacali 
nel quadriennio guidato  
da Carlo Palermo

Da Roma 2018  
a Napoli 2022:  
cronaca di quattro  
anni di vita sindacale

Pagine a cura  
di Silvia Procaccini Anaaocon l’ anniQuattro
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lerati da chi ogni giorno e ogni notte 
opera per garantire la salute della po-
polazione. 
 

Settembre 2018 
SOS medici e dirigenti sanitari: 
salvate il Ssn e i suoi professionisti!  
È l’appello delle organizzazioni della 
dirigenza medica, sanitaria e veterina-
ria alla vigilia della presentazione del-
la legge di bilancio per il 2019. Nella 
nota inviata al Governo, Parlamento e 
Regioni, si chiede una precisa assun-
zione di responsabilità rispetto a solu-
zioni concrete che scongiurino il col-
lasso del sistema sanità italiano. La ca-
renza dei medici e dei dirigenti sanita-
ri è l’emblema della mancanza di pro-
grammazione dei fabbisogni di nuove 
leve di specialisti e di una progressiva 
fuga delle professionalità sanitarie ver-
so la sanità privata a causa di pessime 
condizioni di lavoro e di trattamenti 
economici sempre meno gratificanti. Il 
Contratto di lavoro 2016-2018 riguar-
da 140.000 dirigenti, ma dopo nove an-
ni di attesa non ha alcuna possibilità di 
andare a buon fine senza interventi le-
gislativi adeguati nella prossima legge 
di Bilancio che rappresentino la con-
cretezza di una volontà politica nuova. 
Coincide con la protesta, la presenta-
zione dello studio Anaao sulla forma-
zione e l’impiego del personale medico 
specialistico nel Ssn che fa luce sul pro-
blema della programmazione dei fab-
bisogni di medici specialisti del Servi-
zio sanitario nazionale. 
 

Ottobre 2018 
Grande successo del sit-in del 17 
ottobre a Roma in Piazza 
Montecitorio 
Centinaia tra medici e dirigenti sanita-
ri dell’Anaao partecipano alla prima tap-
pa della protesta che culmina nello scio-
pero nazionale di 24 ore del 23 no-

vembre. La protesta segue l’iter della 
manovra di bilancio in Parlamento, af-
finché il Governo e le Regioni trovino 
le risposte adeguate alle istanze solle-
vate dalla categoria: finanziamento 
adeguato del Fondo sanitario naziona-
le, assunzioni di medici e dirigenti sa-
nitari, sblocco della trattativa per il rin-
novo del contratto di lavoro fermo da 
10 anni. 
Dalla piazza, la protesta si sposta negli 
ospedali: “Diamo voce ai nostri diritti” 
è lo slogan che annuncia le assemblee 
convocate in tutti i luoghi di lavoro per 
raccogliere le proposte e le richieste dei 
medici e dirigenti sanitari in vista del-
lo sciopero nazionale. A nulla valgono 
i tentativi del ministro prima e delle re-
gioni poi di scongiurare lo sciopero na-
zionale. L’intersindacale resta ferma 
sulle sue posizioni rincarando la dose 
con l’invito a rispettare orario di lavo-
ro, straordinario, ferie. 
 

Novembre 2018 
È sciopero nazionale 
Lo sciopero nazionale del 23 novembre 
è preceduto da un’Assemblea Pubblica 
organizzata a Roma il 14 dall’intersin-
dacale alla presenza dei rappresentan-

IL MINISTRO DELLA SALUTE – IL MINISTRO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE –
IL VICE MINISTRO DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE – IL PRESIDENTE
DELLA COMMISSIONE AFFARI SOCIALI DELLA CAMERA – IL PRESIDENTE DELLA
COMMISSIONE IGIENE E SANITÀ DEL SENATO – I PARLAMENTARI MEDICI,
VETERINARI E DIRIGENTI SANITARI – IL COORDINATORE DELLA COMMISSIONE
SALUTE DELLE REGIONI – IL PRESIDENTE DEL COMITATO DI SETTORE – 
I RESPONSABILI SANITÀ DI M5S, LEGA, PD, FORZA ITALIA, LEU, FDL

SONO INVITATI:
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I MEDICI, I VETERINARI, 
I DIRIGENTI SANITARI 

MERCOLEDI 14 NOVEMBRE ORE 10.00
CINEMA NUOVO OLIMPIA 
VIA IN LUCINA 16 – ROMA

NELL’

INCONTRANO 
GLI ESPONENTI DI TUTTI 
I GRUPPI POLITICI 
E DELLE REGIONI
ASSEMBLEA
PUBBLICA

DENUNCIANO
LO SMANTELLAMENTO del SSN, in atto da oltre 10 anni grazie ai precedenti
Governi, cui il Governo in carica pare non volere porre rimedio, 
e le DISEGUAGLIANZE conseguenti
IL PEGGIORAMENTO delle condizioni di lavoro nelle strutture sanitarie, 
che mette a rischio la sicurezza delle cure
L’ASSENZA da 10 anni del contratto di lavoro, con gravi danni organizzativi,
economici e previdenziali
LA PERDITA di valore economico e professionale del loro lavoro
LA MANCANZA delle assunzioni necessarie a far fronte all’esodo in corso
L’INCERTEZZA del futuro dei giovani lasciati fuori dalla formazione post laurea

ANAAO ASSOMED – CIMO – FP CGIL MEDICI E DIRIGENTI SSN – FVM FEDERAZIONE
VETERINARI E MEDICI – FASSID (AIPAC-AUPI-SIMET-SINAFO-SNR) – CISL MEDICI –
FESMED – ANPO-ASCOTI-FIALS MEDICI – COORDINAMENTO NAZIONALE 
DELLE AREE CONTRATTUALI MEDICA VETERINARIA SANITARIA UIL FPL

SCIOPERO 
NAZIONALE 
DI 24 ORE VENERDI 

23 NOVEMBRE 
2018

FINANZIAMENTI 
ADEGUATI PER IL FONDO
SANITARIO NAZIONALE
ASSUNZIONI 
PER GARANTIRE IL DIRITTO 
ALLA CURA E IL DIRITTO A CURARE
RINNOVO 
DEL CONTRATTO DI LAVORO
FERMO 
DA 10 ANNI

MEDICI, VETERINARI 
E DIRIGENTI SANITARI

SUBITO!

CHIEDONO
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PROCLAMATO DALL’AAROI-EMAC:
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MEDICI E DIRIGENTISANITARI IN PIAZZA PER IL SSN E PER LA DIGNITÀ DEL LORO LAVORO 

2 Studio Anaao su fabbisogno 2018Analisi e proposte
8 Interviste ai segretari regionaliAdriano Benazzato (Veneto)e Edoardo Bonsante (PA Bolzano)

10 Incontro Anaao Giovani - EJDI giovani medici italianinon sono soli
13 Dirigenza sanitariaDiagnosi della sepsi, la veraurgenza in laboratorio

RISORSE 
ASSUNZIONI
CONTRATTO

SUBITO!
d!rigenza
medica
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4 Intervista al segretario aziendale

Ulss 9 Scaligera

7 Intervista al Segretario 

Anaao Sicilia

10 Fondazione Pietro Paci

Come ottenere i crediti Ecm

DELLA PROFESSIONEÈ in giocoIL FUTURO 

DOPO 
IL GRANDE

SUCCESSO 

DELLO
SCIOPERO

SUBITO!

FINANZIAMENTO 
ADEGUATO DEL FSN
ASSUNZIONI
CONTRATTO DI LAVORO

MEDICI, VETERINARI 
E DIRIGENTI SANITARI 
PER LA SANITÀ 
PUBBLICA 
E PER LA DIGNITÀ 
DEL LORO LAVORO

ANAAO ASSOMED – CIMO – AAROI-EMAC – FP CGIL MEDICI E DIRIGENTI SSN – FVM
FEDERAZIONE VETERINARI E MEDICI – FASSID (AIPAC-AUPI-SIMET-SINAFO-SNR) –
CISL MEDICI – FESMED – ANPO-ASCOTI-FIALS MEDICI – UIL FPL COORDINAMENTO
NAZIONALE DELLE AREE CONTRATTUALI MEDICA, VETERINARIA SANITARIA

COLPIRE
LA SANITA
E COLPIRE
LA SALUTE
DEI CITTADINI!
`

`

SIT IN A ROMA
MERCOLEDI 17
OTTOBRE
PIAZZA 
MONTECITORIO
ORE 11.00

Anaaocon l’ anniQuattroRoma 2018 > Napoli 2022
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ti del Governo, del Parlamento delle Re-
gioni per chiedere condizioni, finan-
ziarie e di lavoro, che consentano di po-
ter svolgere la professione a difesa del-
la salute dei cittadini. 
L’assenza di risposte da parte della po-
litica porta i camici bianchi a fermarsi 
per un giorno con una protesta diffusa: 
sit-in in tutti i capoluoghi di Regione 
nello stesso orario per dare un forte se-
gnale di partecipazione. I Segretari Re-
gionali dell’Associazione e i Responsa-
bili Regionali Anaao Giovani animano 
la clip con l’hashtag #IOCISARÒ. 
 

Dicembre 2018 
La protesta continua: 
intersindacale boccia la manovra 
L’intersindacale in una nota conferma 
l’inasprirsi della protesta a fronte delle 
deludenti risposte della legge di bilan-
cio e dei decreti collegati: niente per le 
assunzioni necessarie per riportare le 
condizioni di lavoro ad uno stato uma-
no e ridurre attraverso questa via le li-
ste di attesa; niente per aumentare i li-
velli retributivi bloccati al 2010 con una 
perdita economica per ogni dirigente 
valutabile in 30.000€; niente per supe-
rare il blocco imposto dalla sciagurata 
legge “Madia” alle risorse accessorie, 
patrimonio storico irrinunciabile della 
categoria a garanzia del futuro con-
trattuale delle giovani generazioni. Per 
Palermo il 2018 è stato un anno nero, 
il contratto fermo da 10 anni è uno dei 
nodi più importanti da risolvere. Inol-
tre mancano già 10 mila medici e spes-
so gli ospedali sono in difficoltà per co-
prire i turni. E nei prossimi anni sarà 
anche peggio per i pensionamenti e la 
scelta di molti colleghi di andare nel pri-
vato. Si preannunciano altre iniziative 
a gennaio. 
 

Gennaio 2019 

Dignità, assunzioni, contratto:  
le parole d’ordine della nuova 
protesta 
L’Anaao e le altre organizzazioni sin-
dacali tornano a manifestare a Roma 
stavolta sotto Palazzo Vidoni per solle-
citare soluzioni al Ministro della fun-
zione Pubblica cui fanno capo molte de-
cisioni che possono sbloccare la tratta-
tiva per il rinnovo del contratto. 
La protesta porta i primi frutti: le sigle 
sindacali firmano infatti un’intesa con 
la Ministra della salute Grillo che pre-
vede: 
1 ripristino del tavolo di contrattazio-

ne 2016/2018 attraverso una modi-
fica del comma 687. 

2 tavolo di confronto con i ministeri in-
teressati per trovare una soluzione 
sull’utilizzo della Ria. 

3 sblocco del limite di spesa per le as-
sunzioni nel SSN. 

4 recupero dei contratti di formazione 
non assegnati. 

5 risorse aggiuntive sul contratto 2019 
per incrementare l’indennità di esclu-
sività. 
Inoltre la Ministra Grillo annuncia il 
suo impegno per una riforma com-
pleta della formazione post laurea 
impostata sul modello formazio-
ne/lavoro. 

ANAAO ASSOMED – AAROI-EMAC - CIMO – FP CGIL MEDICI E DIRIGENTI SSN – FVM
FEDERAZIONE VETERINARI E MEDICI – FASSID (AIPAC-AUPI-SIMET-SINAFO-SNR) –
CISL MEDICI – FESMED – ANPO-ASCOTI-FIALS MEDICI – UIL FPL COORDINAMENTO
NAZIONALE DELLE AREE CONTRATTUALI MEDICA, VETERINARIA SANITARIA

MEDICI, VETERINARI, 
DIRIGENTI SANITARI 
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#ORABASTA!
#CONTRATTO!

#DIGNITÀ

#ASSUNZIONI

#SUBITO!

IN PIAZZA 
A ROMA 
GIOVEDI 17 
GENNAIO
APPUNTAMENTO ORE 11.00
DAVANTI IL MINISTERO DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
CORSO VITTORIO EMANUELE II

Telefono   064245741
Email         anaaogiovani@anaao.it

www.anaao.it

Behuman

Cosa aspetti? 
Clicca sul Qrcode 
e iscriviti subito online!

SPE
CIALIZ
ZAN
DO

NON SAI 
CHE POLIZZA
PRENDERE? 

NON CONOSCI
I TUOI DIRITTI? 

Iscriviti all’Anaao 
e con soli 110€ avrai la polizza
Rc colpa grave con un mare di
garanzie!

Anche da specializzando
per Anaao non sei 
solo un numero...

Iscriviti all’Anaao GRATIS 
lo sportello “Pronto Avvocato”, 
per chiedere consigli e pareri
legali contro le complicazioni 
della vita in corsia!

?

Prende il via a inizio anno l’iniziativa 
del Settore Dirigenza Sanitaria del-
l’Anaao “Filo diretto con gli iscritti”, 
un fitto calendario di assemblee regio-
nali per promuovere il confronto poli-
tico con gli iscritti, rivalutare le situa-
zioni regionali e locali alla luce delle 
vertenze aperte e delle innovazioni le-
gislative, promuovere direttamente 
un’efficace campagna per le nuove iscri-
zioni al Sindacato illustrando agli iscrit-
ti le novità ed i servizi offerti e le mo-
dalità organizzative per ottenere ade-
sioni nelle sedi di lavoro ospedaliere e 
territoriali, IRCCS, IZS, ARPA e strut-
ture della sanità privata classificata. 
Un’iniziativa di successo che porterà i 
dirigenti del settore in giro per l’Italia 
per ben 4 mesi. 
 

Febbraio 2019 
Quel pasticciaccio brutto  
del comma 687  
Un ulteriore ostacolo alla riapertura del-
le trattative per il rinnovo del contrat-
to di lavoro è rappresentato dal fami-
gerato comma 687 della legge di bi-
lancio 2019 che impone il ritorno del-
la dirigenza amministrativa, tecnica e 
professionale del Servizio sanitario na-
zionale nel contratto della dirigenza sa-

2019



4   |  d!rigenza medica numero 6 - 2022

nitaria. La Cosmed inizia da subito la 
battaglia contro il rischio di stravolge-
re l’assetto dei contratti e dei tavoli di 
negoziazione delle aree dirigenziali. 
Inoltre il rientro della PTA del SSN com-
porta anche la perdita di rappresenta-
tività di un settore della dirigenza e lo 
stravolgimento retroattivo della rileva-
zione delle deleghe e delle prerogative 
sindacale. Il Ddl semplificazioni asse-
sta un primo colpo scongiurando anche 
se parzialmente gli effetti immediati del 
comma togliendone la valenza retroat-
tiva. In conseguenza di ciò il CCNL 
2016-2018 per la dirigenza medica e 
sanitaria del SSN possono ripartire sen-
za intoppi. È una parziale ma significa-
tiva vittoria, portata avanti da un fron-
te compatto di Organizzazioni sinda-
cali e della Confederazione COSMED. 
Rimangono due obiettivi: 1) una rapi-
da prosecuzione delle trattative del 
CCNL 2016-2018, cercando di ottene-
re il massimo in termini sia giuridici che 
economici; 2) perseguire il completo 
superamento della norma, in tutti i vei-
coli legislativi possibili, per garantire la 
tutela della specificità e del ruolo sia 
della Dirigenza medica e sanitaria che 
della Dirigenza PTA nel rispetto delle 
rispettive competenze. 
 
 

Marzo 2019 
Contratto, si torna a trattare… 
e non è una falsa ri-partenza 
Il 13 marzo le sigle sindacali tornano 
all’Aran per riprendere la trattativa per 
il rinnovo del Ccnl 2016-2018 e l’Ana-
ao in un comunicato stampa sottolinea 
la valenza di questo strumento non so-
lo per la categoria ma per il futuro stes-

so del Ssn. “La sfida più dura – si legge 
nella nota - consiste nel migliorare le 
condizioni di lavoro e per fare questo è 
necessario comprendere fino in fondo 
la fase storica che stiamo vivendo, ana-
lizzarne i contenuti e mettere in campo 
soluzioni che raggiungano l’obiettivo 
di restituire valore, anche economico, 
al lavoro professionale e vedano nella 
sicurezza delle cure un obbligo deon-
tologico e nelle condizioni di esercizio 
della professione un elemento di dignità 
professionale”. 
I corsi della FPP - A marzo si svolge a 
Catania il primo di 5 corsi promossi e 
organizzati dalla Fondazione Pietro Pa-
ci dal titolo “Danni irreversibili. Eventi 
avversi da cui il medico deve imparare”. 
Il corso analizza gli aspetti più impor-
tanti della legge Gelli attraverso l’espo-
sizione di 4 casi reali che hanno deter-
minato il decesso o gravi lesioni ai pa-
zienti coinvolti. I casi vengono esami-
nati sotto il profilo del rischio clinico e 
degli aspetti giuridici, quali quelli civi-
listici, penalistici, amministrativo-con-
tabili e assicurativi. La formula interat-
tiva decreta il successo dell’iniziativa re-
plicato, con la partecipazione di centi-
naia di colleghi, nelle successive edizioni 
di Bari, Milano, Torino, Bologna. 
 
 

Aprile 2019  
La tempesta perfetta del Ssn. 
Regionalismo differenziato, 
privatizzazione, carenza di 
specialisti  
L’Anaao lancia l’allarme della carenza 
di specialisti con uno studio realizzato 
dal Settore Anaao Giovani che snocciola 
tutti i numeri della carenza di medici 
specialisti per regione e per specialità. 
Lo studio ha un’eco importante sulla 
stampa e tra le istituzioni e non è un 
caso che la Ministra della salute inizi a 
parlare di contratto formazione-lavo-
ro accolto per gli specializzandi e del 
coinvolgimento degli ospedali del Ssn 
nei processi di formazione. La soluzio-
ne indicata dalla Ministro Grillo è un 
passo storico e lungimirante perché re-

cuperare il ruolo professionalizzante 
degli Ospedali rappresenta la strada 
maestra per garantire insieme il futuro 
dei giovani medici e quello dei sistemi 
sanitari. La richiesta di autonomia dif-
ferenziata rilanciata da Lombardia, Ve-
neto ed Emilia Romagna che rischia di 
divaricare ancor di più le disugua-
glianze in sanità e spezzare definitiva-
mente uno dei fili verticali che tengono 
insieme il nostro Paese e sostengono il 
senso di comunità nazionale, spingono 
l’Anaao a organizzare un momento di 
riflessione e analisi. Il Convegno “La 
tempesta perfetta del Ssn. Regionali-
smo differenziato, privatizzazione, ca-
renza di specialisti” analizza le dina-

miche sottese a questi 
tre fenomeni per pro-
porre alternative alla 
politica.  

LA TEMPESTA PERFETTA DEL

REGIONALISMO DIFFERENZIATO
PRIVATIZZAZIONE
CARENZA DI SPECIALISTI

11.00            SALUTO del Sen. Pierpaolo Sileri
                       Presidente Commissione Igiene e Sanità del Senato

                     INTRODUZIONE Amedeo Bianco
                       Coordinatore Osservatorio Anaao Assomed sul Ssn

11.30/13.30 REGIONALISMO DIFFERENZIATO 
                     E TUTELA DELLA SALUTE
                     MODERA Luca Cifoni
                       Giornalista Il Messaggero

                     Le autonomie differenziate in sanità
                     Sergio Venturi Assessore per le politiche della salute 
                       Regione Emilia Romagna

                     Articolo 116 e articolo 32 della Costituzione: 
                     quale garanzia di bilanciamento
                     Renato Balduzzi Professore ordinario di Diritto Costituzionale
                       all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

                     Residui fiscali e Fsn
                     Alberto Zanardi
                     Membro del Consiglio dell’Ufficio Parlamentare di Bilancio 

                     Federalismo differenziato 
                     e diritto alla salute nel meridione
                     Luca Bianchi Direttore SVIMEZ

                     Il personale della sanità nel federalismo differenziato
                     Vito Leccese Professore ordinario di Diritto del lavoro 
                       presso l’Università di Bari

                     Discussione

13.30            LIGHT LUNCH
                     

                     INTRODUZIONE Costantino Troise, 
                       Presidente Nazionale Anaao Assomed

14.30/16.00 LA RESISTIBILE ASCESA 
                     DELLA PRIVATIZZAZIONE IN SANITÀ
                     MODERA Laura Stabile
                       Segretario Commissione Igiene e Sanità del Senato 

                     I fondi integrativi/sostitutivi
                     Aldo Piperno Università di Napoli Federico II
                       Dipartimento di Scienze Sociali, ex professore ordinario
                       e Direttore del Master in Organizzazione dei servizi sociosanitari

                     Il welfare aziendale
                     Stefano Cecconi Dipartimento Welfare Cgil

                     Privatizzare il diritto alla salute? 
                     Sara Landini Professore di Diritto Privato – DSG
                       Università degli studi di Firenze

                     Discussione

16.00/17.30 FABBISOGNO DI MEDICI E DIRIGENTI SANITARI 
                     MODERA Chiara Rivetti
                       Segretaria Anaao Assomed Regione Piemonte

                     L’imbuto formativo
                     Fabio Ragazzo Direttivo Nazionale Anaao Giovani

                     Il fabbisogno di specialisti
                     Matteo D’Arienzo Direttivo Nazionale Cosmed

                     Per un nuovo sistema formativo
                     Pierino Di Silverio Responsabile Nazionale 
                       Settore Anaao Giovani

                     La riforma del sistema di formazione post laurea
                     Manuel Tuzi Componente Commissione Cultura 
                       Camera dei Deputati

                     Discussione

17.30            CONCLUSIONI
                     Carlo Palermo Segretario Nazionale Anaao Assomed

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Anaao Assomed 
Tel. 064245741
Fax 0648903523
Cell. 3356324259
e-mail s.procaccini@anaao.it
           ufficiostampa@anaao.it

Sono stati invitati 
il Ministro della salute, 
On. Giulia Grillo,

il Ministro degli Affari Regionali 
e delle Autonomie,
Sen. Erika Stefani.

CONVEGNO

VENERDÌ 5 APRILE 
ORE 11.00 

SALONE BERNINI 
RESIDENZA
DI RIPETTA

VIA DI RIPETTA 231
ROMA
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10 Anaao Giovani

La crisi dell'area
dell'emergenza-urgenza

15 Regioni

Le diversità di genere nel
Sistema sanitario Toscano

Le testimonianze di chi è rimasto 

e di chi se n’è andato.

ESSERE
MEDICI

CHE FATICA

!

Dal qui al 2025 mancheranno 

almeno 16.500 specialisti. 

Lo studio Anaao

Anaaocon l’ anniQuattroRoma 2018 > Napoli 2022
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FIRMATO 
IL RINNOVO DEL CCNL
2016-2018

� È ripartito l’orologio

� Nessuno prende di meno

� Qualcosa di più su disagio 

� Riparte la carriera per tutti

� Recuperata l’anzianità perduta 

� Il contratto investe sui giovani neoassunti
e con meno di cinque anni 

� Il contratto investe anche sui meno giovani
con più voci fisse in stipendio e maggiori
benefici sulla pensione e sulla liquidazione 

� Nuove tutele (maternità, ferie, assenze 
per visite specialistiche, terapie salvavita 
e motivi familiari)

� Ripresa della contrattazione decentrata 

� Nessun arretramento 
sulla parte normativa

� Difesa la libera professione intramoenia

� Aumentata la massa salariale, 
base degli aumenti del prossimo CCNL

� Difeso il diritto al riposo

� Recuperati tutti i periodi lavorativi effettuati
per ricostruire l’anzianità di servizio

� Valorizzazione della contrattazione
decentrata

Una ripartenza 
e un ritorno 
alla normalità 
dopo 10 anni 
di blocchi 
e di tagli. 

Maggio 2019  
Dall’Italia all’Europa: come vivono e 
lavorano le donne medico. 
Indagine nei paesi aderenti FEMS 
La sanità in Europa è sempre più rosa, 
ma è la Romania a detenere il primato 
di nuovo eden per le donne medico. So-
no le più numerose (69%), le più sod-
disfatte di retribuzione e carriera, solo 
il 19% di loro ha subito discriminazio-
ni di genere, e l’indice di gradimento 
dell’organizzazione del lavoro sale fino 
all’89%. Di segno positivo anche i dati 
di altri due Paesi dell’Est: la Repubbli-
ca Ceca con il 55% di camici rosa sod-
disfatti e la Croazia che si distingue per 
la parità uomo-donna nella gestione 
della sanità pubblica e per l’alto grado 
di soddisfazione per le opportunità di 
carriera, dato che la accomuna al-
l’Olanda. Fanalino di coda l’Italia, do-
ve le donne medico lamentano discri-
minazione, insoddisfazione professio-
nale ed economica, per non parlare del-
la possibilità di accedere a posti di lea-
dership. Questi alcuni dati dell’indagi-
ne promossa dall’Anaao Assomed e pre-
sentati nel corso della Conferenza In-
ternazionale delle donne medico.  
 

Giugno 2019  
I giovani medici al centro 
dell’attenzione tra legge “Calabria” 
e formazione post laurea 
Uscire dalla carenza degli specialisti si 
può e il Decreto Calabria offre una so-
luzione razionale e immodificabile, a 
giudizio dell’Anaao: la possibilità di as-

sumere, prima a tempo determinato e 
poi indeterminato, i medici specializ-
zandi alla fine del loro percorso for-
mativo, anticipa la loro età di ingresso 
nel mondo del lavoro, con evidenti be-
nefici sul turnover, sul ricambio gene-
razionale del sistema e sul loro conto 
previdenziale. Ma l’Anaao è costretta a 
difendere il Decreto dall’alzata di scudi 
da parte dell’Università e invita il Par-
lamento a non lasciarsi intimidire da or-
ganismi autoreferenziali che antepon-
gono le proprie convenienze al bene ge-
nerale. E tant’è, visto che il decreto di-
venta legge, accolta come una buona 
notizia per il Ssn. La formazione post-
laurea è al centro dell’Assemblea Ana-
ao Giovani-Als che, alla presenza della 
Ministra della Salute, chiede almeno 
2090 borse in più per erodere il limbo 
e azzerarlo entro il 2024 e dei learning 
hospital, ospedali di apprendimento per 
una formazione di qualità. Con un iter 
formativo che prevede una parte teori-
ca a carico delle Università e una parte 
pratica a carico degli ospedali, si può ri-
solvere il problema. Il decreto Calabria 
già è un primo passo, perché prevede 
che gli ultimi due anni lo specializzan-
do lavori in ospedale.  

Luglio 2019 
Contratto:  
si firma la pre-intesa  
Dopo un blocco durato dieci 
lunghi anni, figlio delle politi-
che recessive di governi di ogni 
colore, dopo una lunga melina 
con le Regioni per l’emanazio-
ne dell’atto di indirizzo, se-
gnale di partenza della tratta-

tiva e la determinazione delle risorse 
economiche; dopo un tortuoso con-
fronto con l’Aran protrattosi tra rallen-
tamenti e improvvise accelerazioni, nel-
la notte tra il 23 e il 24 luglio arriva la 
firma del contratto di lavoro per il trien-
nio 2016-2018, anche se non di tutte 
le sigle sindacali. Il contratto – afferma 
Carlo Palermo - premia i giovani e la 
possibilità di fare carriera anche se non 
si è primari. 
 

Settembre 2019 
Carenza medici.  
Se la toppa è peggio del buco  
L’Anaao accoglie il nuovo Governo 
(Conte II) e il nuovo Ministro della sa-
lute, Roberto Speranza con un monito: 
la sanità non può attendere. Tocca al 
nuovo Governo garantire la sostenibi-
lità di un Servizio Sanitario Nazionale 
strumento di coesione sociale, equità, 
eguaglianza. Negli stessi giorni Anaao 
Giovani presenta un ulteriore studio 
che aggiorna i numeri della carenza di 
specialisti: fino al 2025 si potrebbe ar-
rivare a 17.045 carenze tra le diverse 
specialistiche. La scelta dei Ministeri di 
incrementare le borse nel concorso 
SSM19 appare come un’intenzione con-
creta di formare personale pronto ad 
accogliere le sfide socio-epidemiologi-
che del Ssn. Il rischio che paventiamo 
è che, al netto dei dati sulle carenze, si 
prepari un surplus di personale su al-
cune aree, un nuovo fenomeno di ple-
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CONTRATTO 
DI
PARTENZA

Firmato il rinnovo del CCNL

della  Dirigenza medica 

e sanitaria per gli anni 

2016-2018

d!rigenza
medica
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Il mensile dell’Anaao Assomed

1 Intervista

Carlo Palermo, Segretario
Nazionale Anaao Assomed

4 Contratto

Punto per punto 
tutte le novità 2016-2018

Ri
Dopo 10 anni di blocchi 

e di tagli è una ripartenza 

e un ritorno alla normalità. 

Era necessario

BANCHI

CORSIA
LA FORMAZIONE
POST LAUREA

MEDICI
ITALIANI

DAI

ALLA

DEI

ROMA  
12 GIUGNO  
2019 

15.00  PRESENTAZIONE 

          PIERINO DI SILVERIO 

          RESPONSABILE ANAAO GIOVANI 

          GIAMMARIA LIUZZI 

          DIRETTIVO ALS ASSOCIAZIONE LIBERI SPECIALIZZANDI 

  

          LO STATO DELL’ARTE  

          DELLA FORMAZIONE POST LAUREA IN ITALIA 

          MASSIMO MINERVA 

          PRESIDENTE ALS ASSOCIAZIONE LIBERI SPECIALIZZANDI 

  

          LE PROPOSTE PER UN NUOVO SISTEMA  

          DI FORMAZIONE POST LAUREA 

          ALESSANDRO CONTE 

          VICE RESPONSABILE NAZIONALE ANAAO GIOVANI 

  

          INTERVENTO DI MANUEL TUZI 

          COMPONENTE COMMISSIONE CULTURA  

          CAMERA DEI DEPUTATI 

  

17.30 CONCLUSIONI 

          CARLO PALERMO 

          SEGRETARIO NAZIONALE ANAAO ASSOMED 

 

È PREVISTO L’INTERVENTO  

DEL MINISTRO DELLA SALUTE, GIULIA GRILLO 

 

AUDITORIUM  
“COSIMO PICCINNO”  
MINISTERO DELLA SALUTE,  
LUNGOTEVERE RIPA 1 

ORE 15.00/18.00

ASSEMBLEA  
ANAAO GIOVANI-ALS  
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tora medica, un imbuto post-formati-
vo, per quando saranno esauriti gli ef-
fetti della gobba demografica o della 
sbornia di Quota 100.  
 

Ottobre 2019 
Nuovo contratto di 
lavoro:  
parte il tour di 
approfondimento  
Come consuetudine dell’As-
sociazione, anche il Ccnl 
2016-2018 viene studiato e 
approfondito dai quadri as-
sociativi. Sono 4 le date del 
tour che parte da Milano e 
che sin dalla prima tappa ri-
scuote molto successo. 
Il contratto di lavoro è uno dei 
temi affrontati dalla III Con-
ferenza Donne Anaao che si 
svolge a Genova, un’occasio-
ne per fare il punto sugli osta-
coli della vita in corsia, sui problemi che 
inibiscono il decollo professionale del-
le donne medico e le soluzioni che il sin-
dacato può e deve trovare. E che si apre 
con i numeri di un sondaggio dai risul-
tati non troppo positivi: sebbene il nu-
mero delle donne medico in Italia au-
menti di anno in anno il sorpasso, che 
sarà nei prossimi anni sempre più evi-
dente, è ancora solo nei numeri. Alle 
donne infatti è ancora preclusa la pos-
sibilità di fare carriera: solo 1 su 50 di-
venta Direttore di Struttura Complessa 
e 1 su 13 responsabile di Struttura Sem-
plice. Il contratto di lavoro grazie an-
che all’Anaao tenta di sanare il gap con 
alcune importanti novità. 
 

Novembre 2019 
Grande successo dei seminari 
Anaao sul contratto 
Le tappe di novembre dei seminari di 
approfondimento del contratto regi-
strano il tutto esaurito. Il sud si ritrova 
a Cosenza, il centro a Roma e l’area 
nord ovest a Bologna. Ovunque grande 
partecipazione, attenzione nella con-
sapevolezza di essere protagonisti del-
la futura trattativa decentrata. 

1959-2019 
60 anni al servizio dei medici 
e dirigenti sanitari.
Buon compleanno Anaao! 

www.anaao.it

Dicembre 2019 
Buon compleanno Anaao! 
Con qualche mese di distanza dalla da-
ta di nascita (19 luglio), a dicembre si 
festeggia a Roma il 60esimo comple-
anno dell’Associazione. Che coincide 
con la firma definitiva del contratto di 
lavoro che entra finalmente in vigore. 
Per l’occasione viene convocata l’As-
semblea Organizzativa dei Segretari 
Aziendali che si apre con un video te-
stimonianza dei Segretari Nazionali che 
hanno vissuto le varie stagioni dell’As-
sociazione: Aristide Paci, Gianfranco 
Visci, Enrico Bollero, Serafino Zucchelli, 
Carlo Lusenti, Carlo Palermo con le sto-
rie di coloro che l’hanno vista nascere 
e crescere, le battaglie condotte in 60 
anni e i risultati raggiunti. L’intervento 
del Ministro della Salute Speranza rap-
presenta un importante momento isti-
tuzionale. Ha voluto sottolineare la ca-
pacità di coniugare la tutela dei medi-
ci con quella del Paese e dei suoi citta-
dini. Un riconoscimento che conferma 
la capacità del sindacato di crescere te-
nendo però ben saldi i valori fondanti 
di 60 anni fa.  
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60 anni di vita, 
di sindacato, 
di battaglie 
e risultati

Buon compleanno
Anaao

Anaaocon l’ anniQuattroRoma 2018 > Napoli 2022
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Gennaio 2020 
La Cosmed presenta la sua riforma 
delle pensioni 
Centralità delle condizioni di lavoro e 
della necessità di provvedimenti di ac-
compagnamento alla pensione 
collegati all’ingresso del lavoro dei gio-
vani. Sono queste alcune delle richie-
ste della COSMED presentate nell’in-
contro con il Ministro Nunzia Catalfo 
sulla riforma delle pensioni, apprez-
zandone il metodo di un confronto 
aperto e senza pregiudiziali: la centra-
lità delle condizioni di lavoro, staffetta 
generazionale, separare previdenza e 
assistenza, interventi sui lavori usuranti. 
 
 

Febbraio 2020 
Isolato il coronavirus allo 
Spallanzani…..prima di isolare  
il mondo 
La notizia del paziente “zero” della pan-
demia da Covid-19 in Italia passa su tut-
ti i TG mentre l’Anaao è a Viareggio a 
impegnata in un seminario sul contratto 
sul tema specifico del confronto regio-
nale. 
In tutt’Italia rimbalza la notizia che a 
isolare il virus sono i virologi dello Spal-
lanzani di Roma. Un grande risultato 
per il Ssn che inorgoglisce l’Anaao As-
somed perché l’intera equipe degli spe-
cialisti e ricercatori coinvolti è compo-
sta da colleghe appartenenti al sinda-
cato e dallo stesso è stata costantemente 
sostenuta. 

 

Marzo 2020  
Le prime richieste Anaao per 
fronteggiare la pandemia 
Si capisce subito, sin dai primi contagi, 
che la situazione può precipitare e che 
il Ssn farà fatica a sostenere l’urto del-
la pandemia. Per questo l’Anaao chie-
de al Governo di mettere in campo più 
risorse per il personale. Richiamare i 

medici in pensione non basta 
e servono più posti in terapia 
intensiva. Una prima bocca-
ta d’ossigeno arriva dal de-
creto che prevede l’assunzio-
ne di 5000 medici e 15mila 
operatori sanitari, ma man-
cano premialità per chi è già 
in servizio in prima linea, 
possibilità di un contratto a 
tempo indeterminato per gli 
specializzandi, fondi per al-

meno 5000 contratti in più per le scuo-
le di specializzazione. La carenza di DPI 
diventa emergenza e l’Anaao lancia una 
petizione che raccoglie in pochi giorni 
120mila firma per chiedere la sicurez-
za degli operatori in prima linea. 
Anche l’intersindacale lancia un appel-
lo per richiamare i cittadini a un gran-
de impegno collettivo per il rispetto del-
le misure adottate dal Governo.  
 

Aprile 2020  
Rifinanziare subito il Fsn 
Il numero degli operatori sanitari con-
tagiati supera i 10.000 casi. Il 20% cir-

ca sono medici e mol-
ti sono ricoverati in 
Rianimazione. È or-
mai chiaro che l’emer-
genza non sarà breve 
e che richiede urgenti 
investimenti per la 
prevenzione e la ge-
stione della pandemia. 
Non può bastare l’as-
sunzione di una man-
ciata di precari mal 
pagati, occorre anche 
ripristinare la dota-
zione medico e sanita-
ria specialistica allar-
gando subito il nume-
ro dei posti nelle scuo-
le di specializzazione 

e riducendo la durata dei corsi al livel-
lo minimo previsto dalla normativa eu-
ropea.  
Nonostante i numerosi appelli al Go-
verno e al Parlamento sin dall’inizio del-
la pandemia, per superare l’emergenza 
e mettere in sicurezza gli operatori e 
non avendo trovato la disponibilità a 
una soluzione condivisa, in tempi cer-
ti e rapidi, l’Intersindacale proclama lo 
stato di agitazione senza escludere una 
giornata di protesta nazionale da at-
tuarsi in forma “virtuale”. 
 

Maggio 2020  
Indagine Anaao. Aumentano le 
violenze sui medici ma l’80% delle 
aggressioni non viene denunciato  
La violenza fisica e verbale sugli opera-
tori sanitari non si ferma. E i risultati 
dell’indagine Anaao conferma questo 
dato. Il 55,44% dei responders è stato 
personalmente vittima di violenza, ma 
preoccupa che il 79,26% degli opera-
tori vittime di violenza non ha presen-
tato denuncia, e che il 66% afferma di 
essere a conoscenza di episodi di ag-
gressione ai danni degli operatori. 
Decreto Rilancio 
Buone notizie arrivano invece dal De-
creto Rilancio che, andando nella dire-
zione indicata dall’Associazione, pre-
vede l’incremento annuale delle risor-
se correnti per aumentare le assunzio-
ni stabili sia in ambito ospedaliero che 
territoriale e quote una tantum per il 
2020 destinate ai fondi contrattuali per 
premiare il disagio lavorativo derivan-
te dal contrasto all’epidemia di Sars-
CoV-2.  
Più attenzione alle donne che cu-
rano 
L’Anaao Area Formazione Femminile 
invita a pensare, in un quadro genera-
le di scarsa attenzione, alle vite delle 
donne che curano. Non solo vite lavo-
rative, ma esistenze piene, fortemente 
provate e deprivate, in termini qualita-
tivi e quantitativi, dalla durezza di que-
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5 Emergenza da Coronavirus

Facciamo chiarezza 
sui termini

8 Studio Anaao Giovani

La geografia 
della sanità italiana

15 Lettere

Una storia bizzarra  

“Ma Regioni ed Aziende non pensino 

di scaricare tutto sulle spalle 

dei soli medici ospedalieri”

CORONAVIRUS
Intervista a Carlo Palermo:

CORONAVIRUS
Noi ci siamo, 
sempre.

2020
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sti tempi. Esce il numero di Dirigenza 
Medica “Nei nostri panni. Dalle Donne 
che curano, esperienze e idee per una 
Sanità a misura di tutti”. 
I giovani medici manifestano a Ro-
ma 
Gli studenti in medicina, gli specializ-
zandi e giovani medici hanno dato vita 
a una mobilitazione nazionale per di-
fendere il futuro del Ssn, contro l’ina-
deguato numero di contratti di forma-
zione specialistica e per chiedere una 
vera riforma dell’iter formativo previ-
sto dalla legge 368 del 1999”. Abbiamo 
diritto a una formazione, ma che sia di 
qualità”.  
 

Luglio 2020  
Effetto Covid sul Ccnl: al palo la 
contrattazione decentrata. La 
survey Anaao Assomed  
Dall’indagine emerge un forte ritardo 
nel confronto regionale avviato solo nel 
48% dei casi e concluso per il 18%. L’av-
vio delle procedure di contrattazione 

nelle aziende solo nel 28% dei casi, con 
una formale determinazione delle de-
legazioni sotto il 42%, e rispetto dei 
tempi previsti solo nel 7.75%. L’ele-
mento innovativo e dinamico costitui-
to dall’Organismo paritetico è stato pre-
visto ed in parte costituito solo nel 20% 
dei casi, con definizione del regola-
mento solo nel 16%.  
 
Giovani a Manfredi: “Arrabbiati e 
disgustati. Gli specializzandi 
meritano ascolto” 
“Siamo le risorse umane e professiona-
li che meritano ascolto, che meritano 
vittorie vere e sostanziali, non quelle di 
Pirro. Siamo esattamente ciò di cui il 
SSN ha bisogno, i medici di domani. A 
questo punto giunge spontaneo chie-
dersi un interlocutore all’altezza di que-
sto gravoso compito: avere la respon-
sabilità di sostenere un sistema sanita-
rio nazionale universalistico come da 
costituzione. Lei, Ministro Manfredi, se 
la sente?” 

Dl rilancio è legge: passi avanti per 
le categorie della dirigenza 
sanitaria, ma alzare la 
rappresentatività  
Con il decreto rilancio convertito in leg-
ge il 16 luglio si è dato un segnale si-
gnificativo anche per far ripartire le ca-
tegorie della dirigenza sanitaria, pro-
tagoniste durante la fase pandemica, 
ma troppe volte dimenticate. Final-
mente ristabiliti alcuni principi di equi-
librio tra tutte le professioni sanitarie 
in tema di premialità Covid e su aspet-
ti concernenti istituti comuni come la 
formazione ECM e relativo bonus per il 
2020. 
 

Agosto 2020 
Stop alla violenza! Finalmente una 
legge che ci tutela  
Finalmente i medici e gli operatori sa-
nitari hanno ottenuto una legge che li 
difende giuridicamente dalle aggres-
sioni sul luogo di lavoro e da oggi tutti 
gli operatori potranno godere delle tu-
tele previste per i pubblici ufficiali, co-
me le procedibilità d’ufficio e l’inaspri-
mento delle pene nel caso subiscano 
violenze, senza gli oneri e le responsa-
bilità ulteriori connessi alla qualifica.  
 
Dl Agosto: investire in contratti 
stabili per giovani medici 
Anaao Giovani chiede di investire in for-
me stabili di contratto. Deve essere da-
ta priorità massima a un piano di as-
sunzioni per completare finalmente le 
piante organiche ospedaliere in soffe-
renza da troppo tempo anche in vista 
di possibili nuove ondate. Le forme di 
assunzione attraverso contratti atipici 
sono state da sempre rigettate da Ana-
ao e continuiamo a farlo anche oggi con 
maggior forza e convinzione. 
 

Settembre 2020  
Anaao al Governo: “Serve un Piano 
Marshall per medici e dirigenti 
sanitari”  
La proposta del sindacato in 7 punti: 
migliorare le condizioni del lavoro ospe-
daliero, aumentare le retribuzioni, at-
tribuire un nuovo stato giuridico alla di-
rigenza sanitaria, introdurre il contrat-
to di formazione/lavoro per gli specia-
lizzandi, attuare politiche di assunzioni 
che recuperino i tagli del passato, com-
pletare la legge sulla responsabilità pro-
fessionale, assumere il contratto di la-
voro come strumento di innovazione del 
sistema e di governo partecipato. Anche 
i pediatri dell’Anaao lanciano l’allarme: 
“Con riapertura rischio tilt Pronto soc-
corso”. Con l’inizio delle lezioni ‘in pre-
senza’ nelle scuole italiane, e i conse-
guenti rischi di contagio, si rischia il so-

vraffollamento dei 
Pronto soccorso, perché 
“il sistema non è in gra-
do di reggere un ulte-
riore aumento  di ac-
cessi inappropriati che 
metterebbero definiti-
vamente in crisi i per-
corsi pediatrici di 
emergenza/urgenza”.  
 
Studio Anaao: 
Entro il 2023 

mancheranno almeno 10 mila 
specialisti. Servono 1,3 miliardi  
Nel quinquennio 2019-2023 sono pre-
visti 32.501 pensionamenti, a fronte di 
soli 22.328 nuovi specialisti che opte-
ranno per il Ssn, con un ammanco di 
10.173 specialisti. Ma è possibile anche 
uno scenario più sfavorevole: l’am-
manco potrebbe salire alla vertiginosa 
cifra di circa 24mila specialisti nel 
2023”. Per arginare la carenza, Anaao 
chiede 1,3 mld per 11.800 contratti di 
formazione specialistica e l’implemen-
tazione della rete attraverso l’indivi-
duazione degli ‘Ospedali di Apprendi-
mento’ in modo da mettere a disposi-
zione degli specializzandi l’immensa ca-
sistica clinica e il patrimonio culturale 
e tecnico dei professionisti del Ssn.  

 

Ottobre 2020 
Anaao diffida le Aziende: nei reparti 
Covid solo personale con 
specializzazione idonea 
L’Anaao Assomed diffida le Aziende Sa-
nitarie dall’impiegare dirigenti medici 
e sanitari privi delle necessarie compe-
tenze specialistiche presso reparti o ser-
vizi disciplinarmente non equipollenti 
o omogenei rispetto al profilo di ap-
partenenza. L’Anaao Assomed annun-
cia iniziative legali a tutela dei diritti 
dei propri iscritti.  
 
 

Novembre 
2020  
“Effetto tsunami”: 
allarme medici 
ospedalieri  
La seconda ondata del-
la pandemia da Sars-
CoV-2 “è arrivata con 
un andamento espo-
nenziale in tutto il Pae-
se, trovando i servizi sa-
nitari delle diverse Re-
gioni clamorosamente 
impreparati a livello or-
ganizzativo. L’ospedale 
è, così, diventato la pri-
ma e ultima trincea. E i 

medici ospedalieri si ritrovano a vivere 
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7 Pensioni

70 anni e dintorni: 
il trattenimento in servizio

11 Dirigenza Sanitaria

L’importanza della rete
regionale dei Laboratori di

Microbiologia e Virologia

13 Contributi / Amedeo Bianco

Se non ora, quando?

16 The Guardian

Più di 1.000 medici britannici

vogliono lasciare il NHS

Dall’abbattimento 

dell’imbuto formativo 

alla riforma della 

formazione medica

Una svolta 
necessaria 
per il Ssn

STUDIO
ANAAO
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5 Anaao diffida le Aziende 
Nei reparti Covid solo 
personale con 
specializzazione idonea 

 
6 Documento Regioni 

Luci e ombre nelle proposte 
della Commissione Sanità 

 
8 Emergenza Covid 

A 150 all’ora contro un muro  
 

12 Congedi e lavoro agile  
Le novità dei decreti 
 

15 Test antigenici e loro applicazioni

Il mensile dell’Anaao Assomed
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Il mensile dell’Anaao Assomed

4 Via libera al Senato 

Il Decreto Rilancio è legge 

 
10 Indagine Anaao Assomed / 1 

I risultati dell’indagine  
sullo stato delle relazioni 

sindacali 
 
12 Indagine Anaao Assomed / 2 

Le Ats lombarde al tempo 

della pandemia 

Bisogna riacquistare una visione strategica.  

Non possiamo dimenticarci di tutti i problemi 

che anche prima del Covid-19 aveva il Ssn

Intervista al Segretario Nazionale  

Carlo Palermo  

L’EMERGENZAANDAREoltre

Anaaocon l’ anniQuattroRoma 2018 > Napoli 2022
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una situazione drammatica nell’af-
frontare lo tsunami, in condizioni di la-
voro insopportabili”. A lanciare l’allar-
me è Carlo Palermo, segretario nazio-
nale Anaao Assomed, che in una lette-
ra aperta al Governo chiede di assumere 
subito medici e biologi. 
 
Intersindacale incontra Speranza. 

Confronto positivo 

L’intersindacale medica, sanitaria e ve-
terinaria giudica altamente positivo l’in-
contro con il Ministro della Salute, Ro-
berto Speranza, ringraziandolo in pre-
messa per aver riconosciuto sia l’abne-
gazione e il senso del dovere dei medi-
ci e dei dirigenti sanitari del Ssn ospe-
daliero durante l’epidemia con lo stan-
ziamento di 500 milioni di euro nella 
Legge di bilancio per il 2021 finalizza-
to all’incremento dell’indennità di esclu-
sività, sia il fondamentale ruolo delle 
Organizzazioni Sindacali che li rap-
presentano non solo sotto il profilo sin-
dacale, ma anche sul piano professio-
nale dell’apporto collaborativo, senza 
riserve, che essi continuano a dare alla 
governance di sistema. 
 

Dicembre 2020  
Anaao boccia il Recovery Plan: 

fondi insufficienti per la sanità 

È grave che il Recovery plan del gover-
no preveda di destinare alla sanità ap-
pena il 4,3% delle risorse del program-
ma europeo next generation Se questa 
è l’attenzione, politica ed economica, 
che il Governo riserva alla sanità pub-
blica e ai suoi operatori, non resistere-
mo né alla seconda né alla terza onda-
ta della tremenda sfida imposta dalla 
pandemia. Se vogliamo tutelare la sa-
lute come ‘fondamentale diritto del-
l’individuo e interesse della collettivi-
tà’, come recita la Costituzione, è ne-
cessario un consistente incremento del-
le risorse, senza il quale il futuro di un 
Servizio sanitario pubblico e naziona-
le, e con esso il destino del diritto alla 
salute di tutti i cittadini, semplicemen-
te non esiste. 
 

Gennaio 2021  
Aumento indennità di esclusività 

L’approvazione nella Legge di bilancio 
per il 2021 dell’articolo che incremen-
ta l’esclusività di rapporto del 27%, è 
un segnale che fa sperare in un 2021 
migliore. 

Vaccino Covid e lavoro  

L’Anaao Assomed organizza il webinar 
Vaccino anti covid-19. Obbligo e lavo-
ro. Una bussola per i medici e i dirigenti 
sanitari che riscuote un notevole inte-
resse per la competenza degli interventi. 
“L’Anaao Assomed ritiene imprescindi-
bile convincere le persone alla vacci-
nazione e l’obbligatorietà deve passare 
in ogni caso per legge. Per quanto ri-
guarda i colleghi e in genere gli opera-
tori sanitari, stiamo parlando di situa-
zioni marginali perché oltre il 90% di 
loro si vaccinerà”. 
 

Febbraio 2021 
Cambio di Governo 

Cade il Governo Conte e giura il Go-
verno Draghi. L’Anaao accoglie il di-
scorso del nuovo premier auspicando 
un impegno concreto per trovare solu-
zione alle criticità degli ospedali per in-
vestimenti nel capitale umano. Soddi-
sfazione per la conferma del Ministro 
Speranza al dicastero della salute. 

 
 

Aprile 2021  
L’Anaao boccia il Recovery Plan per-
ché smentisce la retorica sulla sanità 
pubblica durante 15 mesi di pandemia 
e perché di fatto, la Sanità torna a es-
sere Cenerentola. Esigue sono infatti le 
risorse che le sono state destinate: i 15 
mld sono appena l’8% del fondo euro-
peo, molto meno di quanto destinato al 
superbonus edilizio, e si giunge a 20 
mld solo con la “terza gamba” del disa-
vanzo nazionale.  
Esce “La sanità che vogliamo” il vo-
lume curato dall’Area Formazione Fem-
minile. Si tratta di un progetto inviato 
al Next Generation EU, un elenco di 
priorità che mirano a suggerire cam-
biamenti strutturali nel rispetto di chi 
lavora sul campo, analizzando critica-

mente le carenze e prospettando per-
corsi realistici per una sanità orientata 
dalle donne che ispiri e prepari le nuo-
ve generazioni. Al webinar di presen-
tazione partecipa anche il Ministro del-
la salute. Seguono altri incontri online 
di approfondimento tutti reperibili sul 
sito www.lasanitachevogliamo.it  
 

Maggio 2021 
Un tavolo per i problemi  

della professione 

Le organizzazioni sindacali della diri-
genza medica, sanitaria e veterinaria 
chiedono di avviare con il Ministero del-
la Salute e con le Regioni un tavolo che 
affronti le politiche del personale e le 
relative ricadute sindacali. Non basta 

R E C O V E R Y   
P L A N

L’ANAAO 
BOCCIA 
IL RECOVERY 
PLAN
Per gli ospedali interventi insufficienti  

Per il personale manca un piano
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La Sanità di nuovo 
Cenerentola

7 Elezioni ONAOSI 2021/2026 

Il bilancio Presidente 
uscente Zucchelli 

 
8 Dalle donne in sanità 

Un progetto per il Next 
Generation Eu 

 
10 Appello a Speranza 

Nel privato  
medici low cost

CI SONO COSE A CUI NON SI È MAI
DEL TUTTO PREPARATI.
PER QUESTO CI SIAMO NOI.
ANAAO ASSOMED TI FORNISCE TUTTA L’ASSISTENZA E I SERVIZI
NECESSARI A FRONTEGGIARE AL MEGLIO OGNI CIRCOSTANZA.
––––
ISCRIVITI AD ANAAO ASSOMED: FINO AL 1 GENNAIO 2023
LA POLIZZA RC COLPA GRAVE È GRATUITA.

SCOPRI TUTTI I SERVIZI SU WWW.ANAAO.IT

2021
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l’adeguamento strutturale degli edifici 
per migliorare la cura dei pazienti, co-
sì come tecnologia e posti letto, senza 
il personale necessario, rischiano di ri-
dursi a semplici arredi.  È necessario un 
confronto con i decisori governativi e 
politici sui temi più strettamente lega-
ti alla professione all’interno dei nuovi 
assetti che vengono prospettati con il 
PNRR e rivolgono analoga richiesta per 
le tematiche più propriamente sinda-
cali. 
Il Senato approva lo scudo penale: 
grande soddisfazione dell’Anaao. Aver 
limitato il procedimento penale solo ai 
casi di dolo o colpa grave commisura-
ta alle reali situazioni del periodo emer-
genziale, rappresenta un importante 
passo in avanti e un obiettivo conteni-
mento del rischio di una seconda epi-
demia che attende-
va tutti gli operato-
ri sanitari: quella 
giudiziaria. 
 

Giugno 
2021  
Per il salario acces-
sorio è una vera “Ba-
bele”. Lo studio Anaao 
Assomed mette a fuo-
co tutte le differenze da 
Bolzano a Palermo e of-
fre una panoramica del-
la distribuzione tra le 
diverse regioni dei fondi accessori re-
lativamente al 2019; confronta i dati 
ottenuti nelle singole regioni con la me-
dia nazionale e il rapporto in ogni re-
gione tra fondo accessorio e numero di 
abitanti. 
Intanto l’Anaao presenta gli indirizzi 
del Ccnl 2019-2021, un documento ar-
ticolato che contiene le ipotesi delle ma-
cro linee per il nuovo contratto di lavo-
ro che apre il dibattito all’interno del-
l’Associazione. Nel numero monografi-
co di Iniziativa Ospedaliera tutti i prin-
cipali capitoli di intervento elaborati 
dal Centro Studi e dal gruppo Politiche 
Contrattuali. 
 

Luglio 2021  
Ferie e straordinari regalati alle 
aziende  
Ogni anno oltre 10 mln di ore di stra-
ordinario “regalate” alle aziende, e 
5 mln le giornate di ferie arretrate. 
Questi i diritti calpestati dei medici 
e dirigenti sanitari emersi dal son-
daggio Anaao. Siamo sempre meno 
e sempre più stanchi, affrontiamo 
un carico di lavoro che sembra cre-
scere continuamente giorno dopo 
giorno. La presa in carico di mala-
ti con bisogni assistenziali sempre 

più complessi è affidata a un numero di 
medici in costante riduzione e di età 
media sempre più elevata. Spesso sia-
mo costretti a gestire da soli dei casi che 
in un tempo non molto lontano impe-
gnavano un’intera equipe. Troppo spes-
so la legislazione in materia di orario 
di lavoro non viene rispettata e all’im-
pegno richiesto non corrisponde un 
adeguato riconoscimento.  
 
Fine dell’imbuto formativo. 17.400 
borse di studio per il 2021 
Il ministro della Salute Speranza, di 
concerto con la ministra dell’Universi-
tà Messa e con il ministro dell’Econo-
mia Franco, firma il decreto che preve-
de 4.200 borse di specializzazione in 
Medicina in più rispetto ai 13.400 già 
previsti per il 2021 rispetto all’anno pre-
cedente per un totale di 17.400, per far 
fronte ai fabbisogni segnalati da Regioni 
e Province autonome. Tale iniziativa – 
sottolinea Anaao 
Giovani – rappre-
senta una grande 
vittoria per l’Ana-
ao Assomed. Però 
se da un lato com-
porterà sicura-
mente un innesto 
di giovani profes-
sionisti in un 
mondo del lavoro sempre più in diffi-
coltà, dall’altra rischia di spostare, sen-
za i dovuti accorgimenti e una reale pro-
grammazione dei fabbisogni, l’imbuto 
formativo combattuto per anni, a im-
buto lavorativo. 

 
Rinnovo dei vertici 
Onaosi per il 
quinquennio 2021-
2026 
La lista ONAOSI FUTU-
RA, con il capolista Ame-
deo Bianco, ottiene la 
maggioranza dei voti, 
nella categoria dei Medi-
ci dipendenti aggiudican-
dosi così la guida della 
Fondazione. 

Ottobre 2021  
Pandemia: il bilancio due anni dopo 
“Il personale del Ssn ha salvato l’Italia 
da una Caporetto sanitaria. Ora pre-
sentiamo il conto”. Il segretario nazio-
nale dell’Anaao Assomed sul mensile 
Dirigenza Medica fa il punto a quasi due 
anni dall’inizio della pandemia: “La sa-
nità, oggi, è, in pratica, governata al-
l’insaputa dei medici e degli operatori 
sanitari, fattori produttivi estorti del va-
lore del proprio lavoro, numeri chia-
mati a produrre altri numeri”. “La crisi 
della sanità pubblica si sovrappone e si 
confonde con la crisi del medico pub-
blico, sull’orlo di un burnout che lascia 
spazio solo alla fuga, verso l’estero per 
i giovani e verso il privato per i meno 
giovani”. 
 

Novembre 2021  

Il lavoro dopo la pandemia: i 
Segretari Aziendali Anaao a Bari 
Il lavoro dei dirigenti medici e sanitari 
dopo la pandemia. È il titolo dell’As-
semblea dei Segretari Aziendali che si 
svolge a Bari. Una preziosa occasione 
per confrontare le esperienze e le aspet-
tative della categoria dopo lo stop im-
posto dalla pandemia. In questa sede 
viene presentato ai dirigenti sindacali 
il vademecum dell’Anaao per garantire 
la corretta e compiuta applicazione del-
le norme sui fondi contrattuali così co-
me risultanti dal combinato disposto 
del “decreto Madia” del 2017 e dal “de-
creto Calabria” del 2019. È diffusa, in-
fatti, sul territorio nazionale una forte 
resistenza da parte delle Aziende Sani-
tarie ad attuare in modo corretto il “De-
creto Calabria”, nella parte relativa al-
la costruzione dei fondi contrattuali, 
determinando così a tuttora forti ritar-
di nella contrattazione integrativa 
aziendale. 
 

Dicembre 2022 
Anaao boccia la manovra 2022.  
Nessuna soluzione per fermare la fuga 
dei medici e dirigenti sanitari. Nel te-
sto approvato non c’è traccia di prov-
vedimenti che rispondano al grido di 
dolore che alimenta fughe di massa da-
gli ospedali o a intervenire su organici 
drammaticamente ridotti al lumicino. 

INDIRIZZI 
DEL CCNL 
2019-2021
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Se i Pronto Soccorso rischiano di chiu-
dere per carenza di specialisti, come 
drammaticamente denunciano ina-
scoltati Anaao e Simeu, non si può pen-
sare di tappare il buco ricorrendo ai me-
dici neo laureati o a cooperative che non 
garantiscono la competenza del proprio 
personale né il rispetto della nor-
mativa sulla sicurezza. Se lo 
stesso avviene in tutti i re-
parti, non si può rispondere 
con una alzata di spalle. 
 
 

Gennaio 2022 
Aprire la trattativa per il rinnovo 
del contratto. 
L’anno inizia con la richiesta da parte 
dell’Anaao a Governo, Aran e Regioni 
di adottare tutti gli atti necessari per 
aprire in tempi brevi il tavolo di tratta-
tiva per il rinnovo del contratto di la-
voro 2019-2021. Ai medici e ai dirigenti 
sanitari deve essere riconosciuta una 
corsia preferenziale, rispetto a tutto l’al-
tro personale del Pubblico Impiego, in 
virtù dell’abnegazione e del senso di re-
sponsabilità messi in campo, da più di 
due anni, per arginare nei luoghi di la-
voro la pandemia da Covid-19 e far 
fronte alla pressione sui ricoveri che ne 
è conseguita.  
 

Febbraio 2022  

No all’autonomia differenziata  
L’Anaao Assomed ribadisce la sua net-
ta contrarietà all’autonomia differen-
ziata come richiesta da Veneto ed Emi-
lia Romagna, un progetto che asseste-
rebbe il colpo di piccone definitivo a 
quello che resta di nazionale e di pub-
blico del Servizio Sanitario. Un attac-
co in piena regola ai diritti di cittadi-
nanza e a quelli del lavoro, vista l’aspi-
razione, nemmeno nascosta, delle au-
tocrazie regionali di vanificare i con-
tratti nazionali prima ancora che ven-
gano sottoscritti. Anaao Assomed si ap-
pella al Governo, al Presidente del Con-
siglio, al Ministro della salute affinchè 
alle parole di gratitudine espresse nei 
confronti degli operatori sanitari se-

guano fatti concreti a difesa del loro 
lavoro e di una sanità pubblica e 

uguale per tutti i cittadini. 
 

Marzo 2022  
Area Formazione Femminile verso 
la Conferenza Nazionale 
L’Area Formazione Femminile organiz-
za il primo seminario per esprimere pro-
poste, problematiche e raccogliere sug-
gerimenti da convogliare e condivide-
re nella IV Conferenza Nazionale Ana-
ao Donne. Da intruse a protagoniste. 
Titolo dell’evento è “Donne nel Ssn: da 
intruse a protagoniste. 
 

Aprile 2022  

Congresso Statutario 
L’Anaao Assomed si dà appuntamento 
a Fiumicino per riscrivere uno Statuto 
nuovo per tempi nuovi. Il compito cui 
l’Anaao non può sottrarsi è dare al cam-
biamento un contenuto, un programma 
convincente e dirigenti credibili, per su-
scitare speranza e fiducia che non han-
no solo un valore etico ma anche di ap-
partenenza. 
 
The Great Resignation 

Le sempre più critiche condizioni di la-
voro, particolare nei Pronto Soccorso e 
la conseguente fuga dei medici dagli 
ospedali è vera emergenza. Lo rileva 
anche il sondaggio Anaao i cui risulta-
ti annunciano anche in sanità la Gre-
at Resignation dei medici: circa 21mi-
la in fuga negli ultimi 3 anni. Dal 2019 
al 2021 hanno abbandonato l’ospeda-
le 8.000 camici bianchi per dimissioni 
volontarie e scadenza del contratto a 
tempo determinato e 12.645 per pen-
sionamenti, decessi e invalidità al 
100%. Servono soluzioni strutturali 
contro la crisi dei Pronto soccorso. Sen-
za medici restano solo i miracoli. 

 
IV Conferenza Anaao Giovani 
“Se è vero che i giovani medici rappre-
sentano il futuro del sistema sanitario, 
chiediamo al Governo che su questo fu-

turo si investano le risorse necessarie 
affinché nessuno debba più abbando-
nare gli ospedali e il nostro Paese alla 
ricerca di migliori condizioni di lavoro 
e di vita”. Si apre con questo appello la 
IV Conferenza del Settore, che formu-
la precise richieste:  
1 rinnovare il contratto di lavoro, mai 

Studio 
AnaaoAssomed

    ME NE 
VADO

IO
Quasi 21mila medici  
in fuga dagli ospedali  
negli ultimi 3 anni  
tra pensionamenti  
e dimissioni
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o mal applicato in periferia e scadu-
to da quasi 4 anni. Un nuovo con-
tratto che adegui le retribuzioni al-
l’inflazione; 

2depenalizzare l’atto medico; 
3detassare almeno il lavoro straordi-

nario; 
4 investire sulle assunzioni per per-

mettere di adeguare i piani di lavo-
ro alla normativa sull’orario; 

5avviare una riforma strutturale del-
la formazione. 

 
Secondo seminario  
Area Formazione Femminile 
Dalla sanità che vogliamo al Ssn che vo-
gliamo. Un passaggio non di poco con-
to quello che propongono le donne Ana-
ao nel secondo seminario in prepara-
zione della Conferenza Nazionale.  
 

Maggio 2022  

Salvare i Pronto Soccorso 
Occorre ripopolare gli ospedali di posti 
letto e di personale, dare dignità al la-
voro degli operatori riconoscendo un 
tangibile e stabile incremento econo-
mico, inoltre alleviare i pesanti turni 
degli operatori riconoscendo riposi 
compensativi aggiuntivi, come accade 
per molti altri lavoratori, e dare rico-
noscimento che lavorare nell’emergen-
za-urgenza è un lavoro usurante. È l’ap-
pello lanciato dalla Commissione na-
zionale Emergenza-urgenza Anaao As-
somed, in una lettera aperta al ministro 
della Salute, Roberto Speranza. “Ora, 
o mai più, occorre prendere provvedi-
menti concreti a breve termine. Altri-
menti il Ssn chiude. 
La crisi professionale contagia anche i 
medici europei. Il sondaggio Anaao-
Fems riferisce che anche oltralpe il me-
dico è un professionista stanco per un 
carico di lavoro eccessivo, per una pro-
fessione svilita nel suo ruolo sociale, per 
la mancanza di crescita e soddisfazio-
ne professionale e di una via di fuga in-
tesa come cambiamento di luogo di la-
voro, per una retribuzione economica 
insoddisfacente rispetto all’impegno e 
alla fatica vissuti giornalmente. 

 
IV Conferenza Donne Anaao 
Soffrire sul lavoro non è un destino. 
Questo il tema della IV Conferenza Ana-
ao donne 2022 un’occasione per le don-
ne, la maggioranza della forza lavoro 
in Sanità per dialogare con Ammini-
stratrici e Amministratori, decisori po-
litici, managers, esprimendo criticità e 
portando visioni e proposte alternative 
per un governo della salute a misura di 
tutti. La sanità che vogliamo richiede 
una radicale trasformazione dell’orga-
nizzazione e gestione del lavoro di cu-
re. Toccherà alle donne realizzarla. 

 

Un pensiero  
per chi  
non c’è più 
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Carlo Bocci 
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colpisce anche  
i medici europei

LA CRISI  
PROFESSIONALE

Anche oltralpe il medico è un profes-
sionista stanco per un carico di lavoro 
eccessivo, per una professione svilita 
nel suo ruolo sociale, per la mancanza 
di crescita e soddisfazione professio-
nale e di una via di fuga intesa come 
cambiamento di luogo di lavoro, per 
una retribuzione economica insoddi-
sfacente rispetto all’impegno e alla fa-
tica vissuti giornalmente. 
Questo l’identikit del medico europeo 
che emerge dell’indagine Anaao-Fems 
(Federazione Europea Medici Salaria-
ti) condotta da Alessandra Spedicato, 
Capo delegazione Anaao Assomed nel-
la Federazione su 12 paesi: Austria – Ci-
pro - Croazia – Francia - Germania - Ita-
lia - Portogallo - Romania - Slovenia - 
Slovacchia - Spagna - Svezia. 
In totale hanno risposto 13.461 medi-

ci di cui 7447 donne e 6014 uomini. È 
interessante notare come le donne ab-
biano risposto in maggioranza in tutti 
i paesi tranne che in Germania (dove la 
maggioranza è stata dell’86% maschi-
le con 180 uomini – 30 donne), in Ita-
lia (leggerissima maggioranza: 1642 
uomini – 1640 donne) e in Romania 
(leggera maggioranza: 6 uomini – 5 
donne). 
“Questa indagine, la prima nel suo ge-
nere a livello europeo, ha un significa-
to che va ben oltre l’assegnazione di un 
palmarès a paesi virtuosi quali Germa-
nia, Austria e Svezia, commenta Ales-
sandra Spedicato. Piuttosto va segna-
lato come anche alle mediche e ai me-
dici europei rimane una sola possibili-
tà, e cioè il licenziamento, una scelta 
ben evidenziata dal recente studio Ana-

ao sul fenomeno della Great Resigna-
tion. 
Il servizio nella struttura dove si lavo-
ra è giudicato soddisfacente ma quasi 
ovunque il servizio stesso è peggiorato 
negli ultimi 10 anni e questo è dovuto 
principalmente agli eccessivi carichi di 
lavoro per mancanza di personale. 
Se vogliamo però c’è un’isola felice rap-
presentata da tre paesi Germania, Sve-
zia e Austria dove la possibilità di cre-
scita professionale è buona, la retribu-
zione è considerate soddisfacente, buo-
na la formazione, facile la possibilità di 
passare dalla dipendenza alla libera for-
mazione”. “È dovere dell’Anaao Asso-
med – conclude Alessandra Spedicato 
– lavorare sugli elementi emersi e cer-
care soluzioni organizzative che diano 
risposte all’insoddisfazione dei medici. 
In un momento socio economico di dif-
ficoltà, è necessario pensare anche in 
termini di isorisorse e dunque immagi-
nare: 
n una RI-definizione dei carichi di la-

voro che tenga in considerazione i 
nuovi bisogni di salute della popola-
zione, l’invecchiamento della stessa, 
le patologie emergenti, la burocra-
tizzazione delle procedure di assi-
stenza 

I risultati della Survey  
Anaao Assomed – FEMS

 
alessandra 
spedicato  
Capo Delegazione  
Anaao Assomed  
in Fems

Survey su 12 paesi europei del sindacato italiano della dirigenza 
medica e sanitaria insieme alla Federazione Europea Medici Salariati 
da cui emerge come il medico europeo sia un “professionista stanco 
per un carico di lavoro eccessivo, per una professione svilita nel suo 
ruolo sociale, per la mancanza di crescita e soddisfazione 
professionale e di una via di fuga intesa come cambiamento di luogo 
di lavoro, per una retribuzione economica insoddisfacente rispetto 
all’impegno e alla fatica vissuti giornalmente” 
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n ergonomia degli spazi di lavoro e del 
processo lavorativo (personale am-
ministrativo di reparto) 

n favorire la mobilità sanitaria e in-
centivare gli ospedali e i territori che 
soffrono di una maggiore fuga dei 
professionisti sanitari a mettere in 
atto politiche positive di incentiva-
zione 

n coinvolgere la politica e gli ordini dei 
medici ad una valorizzazione del 
ruolo sociale e professionale del me-
dico. La depenalizzazione dell’atto 
medico sarebbe, ad esempio, un im-
portante segnale di cambiamento a 
conferma che i professionisti che si 
adoperano per curare la società, non 
possono da questa essere puniti 

n defiscalizzare la retribuzione acces-
soria in modo da incrementare il sa-
lario netto”. 

 

Analisi dei dati

Introduzione 
Il sondaggio i cui dati sono stati elabo-
rati a fine 2021 ha l’obiettivo di inda-
gare la soddisfazione del lavoro medi-
co in Europa e per questo sono stati 
identificati 4 topic: 
n Soddisfazione economica 
n Soddisfazione professionale (cioè 

il riconoscimento all’interno del-
l’Ospedale della professionalità indi-
viduale, quanto viene concesso al sin-
golo di crescere e il riconoscimento del-
la professionalità come ruolo sociale) 

n Soddisfazione come benessere nel 
posto di lavoro (da intendersi anche 
come conciliazione vita-lavoro) 

n Soddisfazione nell’accesso al mon-
do del lavoro (ovvero anche la mo-
bilità lavorativa dunque con quanta 
facilità è possibile cambiare lavoro, li-
cenziarsi passando da dipendente a li-
bero professionista, oppure cambiare 
ospedale). 

Essendo i sistemi sanitari organizzati in 
maniera differente tra loro è stato ne-
cessario trovare una forma comune per 
porre le domande al fine di agevolare 
le risposte. Per lo stesso motivo i quesi-
ti sono stati elaborati e pensati il più 
possibile in modo snello. 
 

Argomenti 
I quesiti posti sono stati in totale 24. Di 
questi 3 a risposta multipla il resto a ri-
sposta singola. Tre anche le domande 
che hanno riguardato l’emergenza Co-
vid-19 e una più generica su eventuali 
future emergenze sanitarie.  
Le restanti domande si sono concen-
trate su vari aspetti: 
n qualità della professione e delle strut-

ture: se dovesse descrivere la pro-
fessione del medico oggi quali ag-
gettivi userebbe (domanda a rispo-
sta multipla con aggettivi da sce-
gliere). 

n Come giudica la qualità dei servizi 
offerti dalle strutture sanitarie del 
suo Paese, dagli ospedali del suo Pae-
se, dagli ospedali nella sua regione 
e dai servizi extra ospedalieri del suo 
Paese. 

n Possibilità di crescita professionale 
e di carriera. 

n Aspetti economici (come valuta la 
sua retribuzione). 

n Valutazione del proprio lavoro come 
medico dipendente e grado di sod-
disfazione rispetto ad alcune voci (di-
stribuzione carichi di lavoro, pro-
spettive lavorative, di carriera, or-
ganizzazione del lavoro, part time, 
aggiornamento e formazione, rap-
porti con la dirigenza e i pazienti). 

n Possibilità di conciliare vita profes-
sionale e vita privata. 

n Rapporti con i colleghi di lavoro. 

I risultati della Survey  
Anaao Assomed – FEMS
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I risultati della Survey  
Anaao Assomed – FEMS
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Nella struttura dove 
lavora le possibilità di 
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propria professionalità 
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66%
Poche

34%
Abbastanza
Germania
Austria
Svezia

25%
Giovani

Domanda 7 

La qualità dei servizi 
nelle strutture sanitarie 
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La qualità dei servizi 
nelle strutture sanitarie 
in cui lavora è:
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Indichi le 3 possibili cause 
del peggioramento

Carichi di lavoro 
troppo pesanti 
per mancanza 
di personale

83%

41% 41%
33%

Retribuzioni 
inadeguate

Dirigenza 
influenzata 
dalla politica

Scarsi 
investimenti 

nelle 
strutture

Domanda 10 

Secondo lei nella struttura 
dove lavora le possibilità di 
crescita professionale sono:

58%
Poche

17%
Nessuna
Cipro

25%
Abbastanza
Svezia
Germania
Austria

57%
Donne

Domanda 12 

Se dovesse dare un 
giudizio su ciascuno 
dei seguenti aspetti, in 
relazione a quanto 
incide sulla qualità dei 
servizi sanitari, 
che voto darebbe?

1 = incide poco 
sulla mancanza di 
qualità  
10 = incide moltissimo

58%

9%

33%
Carichi di lavoro
troppo pesanti 
per mancanza 
di personale

Giudizio 10

Retribuzioni 
inadeguate 
incidono 
sulla qualità 
dei servizi 
sanitari

Giudizio 10

Gli scarsi investimenti nelle strutture 
incidono negativamente nella qualità
dei servizi (Romania)

Domanda 13

È d’accordo con chi sostiene che: 

13.1 

Il compenso economico 
non è adeguato 
all’impegno richiesto al 
medico dipendente?

13.2

Lavorare in una 
struttura sanitaria 
significa rinunciare alla 
vita privata?

13.3

Che il ruolo del medico 
dipendente ha uno 
scarso riconoscimento 
a livello sociale?

13.4 

Il coinvolgimento 
dei medici nella 
politica sanitaria 
di gestione è scarso?

41%
Pienamente
d’accordo

26%
Non è d’accordo

50%
D’accordo

50%
Poco d’accordo

8%
Poco d’accordo

83%
Totalmente 
d’accordo

9%
D’accordo

8%
Poco d’accordo

Svezia

33%
D’accordo

Germania
Austria
Svezia

Austria

Germania

13.5

È troppo forte 
la dipendenza del singolo 
medico dalle gerarchie 
professionali 
e amministrative?

59%
Totalmente 
d’accordo33%

D’accordo

9%
Poco d’accordo

Slovenia
66%
Totalmente 
d’accordo

25%
D’accordo

13.6

Molte norme finalizzate 
a migliorare la sicurezza 
e la qualità delle cure 
sono in realtà strumenti 
volti a ridurre i costi?

50%
Totalmente 
d’accordo

50%
D’accordo
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Domanda 14 

Come valuta 
la sua retribuzione?

66%
Poco 

soddisfacente 

34%
Soddisfacente 
Svezia
Germania 
Austria
Croazia

25%
Over 60

25%
Donne

Domanda 15 

Per quanto riguarda 
il suo lavoro di medico 
dipendente lei si 
giudica 42%

Insoddisfatto 
58%
Soddisfatto 

Domanda 17 

Per quanto riguarda 
la possibilità di 
conciliare vita e lavoro 
lei direbbe di essere 66%

Insoddisfatto 
34%
Soddisfatto 

50%
Over 60

Domanda 18 

Il tempo che dedica 
al lavoro la spinge 
a trascurare

75%
Svago 
e hobby

16%
Famiglia

9%
Vacanze

75%
Donne

Domanda 16 

Indichi per ognuno dei seguenti aspetti del lavoro quanto si ritiene soddisfatto

16.1 

Distribuzione 
dei carichi di lavoro

43%
Soddisfatto

57%
Insoddisfatto

16.2

Prospettive lavorative 59%
Soddisfatto

41%
Insoddisfatto

16.3

Prospettive di carriera 42%
Soddisfatto

58%
Insoddisfatto

16.4 

Organizzazione del 
lavoro

25%
Soddisfatto75%

Insoddisfatto

16.5

Flessibilità lavorativa

16.6 

Possibilità di part time

10%
Molto soddisfatto

33%
Soddisfatto33%

Insoddisfatto

16%
Molto insoddisfatto

8%
Non sa

16.7 

Aggiornamento 
e formazione

16.8 

Qualità delle strutture 
sanitarie

42%
Soddisfatto

58%
Insoddisfatto

16.9 

Rapporti con la 
dirigenza

41%
Soddisfatto

50%
Insoddisfatto

9%
Molto inoddisfatto

16.10 

Rapporti con i pazienti 83%
Soddisfatto

17%
Molto soddisfatto

16.11 

Dotazioni tecnologiche

40%
Over 60 anni

20%
Giovani

28%
Over 60 anni

14%
25-35 anni

37%
Donne

Specie in Germania, 
Slovacchia 
e Svezia dove però le donne 
sono meno soddisfatte 37%

25%
Soddisfatto

75%
Insoddisfatto

42%
Soddisfatto

58%
Insoddisfatto

Tra queste Austria, Germania, 
Svezia, Slovenia

58%
Soddisfatto

33%
Insoddisfatto

9%
Molto inoddisfatto
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Domanda 19

Quanto risulta fattibile  

19.1 

Cambiare ospedale

19.2

Cambiare tipo di lavoro 
o funzioni

19.3

Cambiare reparto

19.4 

Passare 
alla libera professione

40%
Molto difficile

10%
Molto facile

34%
Molto difficile

33%
Molto difficile

25%
Facile

41%
Difficile

67%
Difficile

Germania
Austria
Svezia

50%
Difficile

Austria

Austria
Italia

Portogallo
Romania

Svezia

19%
Molto difficile

41%
Difficile

40%
Facile

Domanda 22

Nel periodo dell’emergenza covid lei ritiene: 

22.1 

Di aver svolto un ruolo 
importante

22.2

Che il suo lavoro 
sia stato valorizzato

75%
Abbastanza

8%
Poco

17%
Molto

9%
Molto

16%
Abbastanza

25%
Per niente

50%
Poco

22.3

Che le sue opinioni 
siano state prese in 
considerazione nel 
processo decisionale?

34%
Poco

66%
Per niente

Domanda 23 

Durante la prima 
ondata di Covid 
il personale della 
struttura dove lavora 
in che maniera è stato 
dotato dei DPI idonei 
ad affrontare 
la pandemia?

16%
Inadeguata

9%
Molto

inadeguata

75%
Adeguata
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Domanda 24 

Nel caso di nuova 
emergenza sanitaria 
quali sono gli aspetti 
che dovrebbero essere 
migliorati?

Investimento 
nella prevenzione 

58%

41%

25%

16%

Investimento
in strutture

Aumento 
dei posti letto

in terapia intensiva

Potenziare i servizi 
di medicina 

extraospedaliera

Domanda 20

Definirebbe i rapporti con i suoi colleghi 

20.1 

Come clima di lavoro

20.2

A livello di 
collaborazione

20.3

A livello di amicizia

15%
Discreti

8%
Molto buoni

8%
Discreti

84%
Buoni

75%
Buoni

Italia
Spagna

9%
Molto buoni

10%
Molto buoni

91%
Buoni

Domanda 21

Come considera la risposta all’emergenza Covid

21.1 

Del sistema sanitario 
del suo Paese 

21.2

Della struttura 
sanitaria 
in cui lavora

50%
Abbastanza adeguata 

8%
Molto inadeguata

42%
Inadeguata 

Spagna

Italia
Germania

83%
Abbastanza adeguata 

9%
Molto inadeguata

8%
Inadeguata 
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