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C I R C O L A R E  I N F O R M A T I V A  

5 giugno 2013 
• Ai componenti la Segreteria Nazionale 
• Ai componenti la Conferenza Permanente dei Segretari delle Regioni e Province Autonome 
• Ai componenti il Consiglio Nazionale 
• Ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti 
• Ai componenti la Commissione Controllo 
• Ai Segretari Aziendali 
• Alle sedi Anaao Assomed 
 
Roma 5 giugno 2013 
Prot. n. 118/2013/Snrm 

 
NASCE LA FESPA  
FEDERAZIONE SPECIALISTI AMBULATORIALI 
 
Cari Colleghi, 
l’Anaao Assomed è da oggi sindacato rappresentativo anche nella medicina specialistica ambulatoriale. 
La SISAC (organismo interregionale che gestisce i contratti per la medicina convenzionata) ha infatti ricono-
sciuto ufficialmente la rappresentatività di Fespa, aggregazione sindacale dell’Anaao Assomed, Sivemp, 
SMI, FP Cgil Medici, Fesmed ed Aogoi. Tale aggregazione ha superato il quorum del 5% e pertanto sarà 
presente al tavolo del prossimo rinnovo nazionale della medicina specialistica ambulatoriale. Le regole della 
Sisac consentono le aggregazioni mantenendo l’autonomia di ogni sigla costituente, pertanto l’Anaao Asso-
med mantiene la titolarità delle proprie deleghe, pur facendo parte di una coalizione di sigle necessaria per 
superare il quorum della rappresentatività.  
Dopo la firma della prossima convenzione Fespa e con essa Anaao Assomed potranno essere rappresenta-
tive anche a livello decentrato nei comitati regionali e a livello di singole Asl. 
 
La scelta di dar corso alle previsioni statutarie, che consentono l’iscrizione all’Associazione dei medici con-
venzionati con il SSN, per quanto riguarda la medicina specialistica ambulatoriale, è stata dettata dalle se-
guenti esigenze: 

- necessità di mantenere a livello territoriale una presenza specialistica, fondamentale per mantenere i 
livelli qualitativi del servizio sanitario. Tale presenza non è chiaramente esplicitata nel decreto “Bal-
duzzi” dopo che dal testo originario è stato cancellato l’esplicito utilizzo di dipendenti del SSN nelle 
unità di assistenza territoriale. 

- Coordinamento delle attività tra dipendenza e specialistica ambulatoriale, senza discriminazioni tra 
soggetti di pari dignità, ricercando soluzioni sul piano sindacale comuni e condivise anche nell’ottica 
di un contratto comune da realizzare in futuro. 

- Valorizzare le attività ambulatoriali consentendo ai dipendenti di svolgere queste funzioni, partico-
larmente idonee e richieste da soggetti che, a seguito della chiusura di ospedali periferici, siano co-
stretti a mobilità o che per il prolungamento dell’età lavorativa utile per il raggiungimento della pen-
sione, non siano più in grado di svolgere attività ospedaliere usuranti. Non si tratta di favorire il pas-
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saggio dalla dipendenza alla convenzionata, che risulterebbe spesso svantaggioso sul piano previ-
denziale, ma di consentire in costanza di rapporto di lavoro dipendente, attività ambulatoriali in alter-
nativa a mansioni prettamente ospedaliere. 

- Prendere atto che con la facoltà dei medici specialisti ambulatoriali di passare a rapporto di dipen-
denza si è creato nel tempo un intreccio di interessi e di rapporti che richiedono una visione organiz-
zativa e sindacale coordinata, che deve trovare momenti comuni. La contemporanea presenza di 
Anaao Assomed su entrambi i tavoli deve costituire una garanzia per entrambe le componenti spe-
cialistiche del SSN.  

- Superare effettivamente le divisioni ospedale-territorio con una visione integrata e coerente del si-
stema evitando tavoli separati tra specialisti dipendenti e specialisti convenzionati che dividono uni-
camente i medici di fronte al comune interlocutore aziendale. 

In quelle realtà in cui si è perseguita l’iscrizione all’Anaao Assomed si è ottenuto un notevole successo e 
crescita di adesioni e riteniamo che, con l’impegno di tutti, si potrà consolidare ed incrementare la rappresen-
tatività appena raggiunta con il 5,07% con il concorso di molte sigle. 
  
Si raccomanda pertanto l’iscrizione all’Anaao Assomed dei colleghi specialisti ambulatoriali e a tal fine si ri-
corda: 

• che i medici specialisti ambulatoriali iscritti all’Anaao Assomed possono stipulare una polizza assicu-
rativa assai vantaggiosa i cui estremi sono allegati alla presente circolare;  

• che i medici specialisti ambulatoriali godono di tutti i servizi e tutele di tutti gli altri iscritti all’Anaao 
Assomed; 

• che i medici specialisti ambulatoriali fanno parte a pieno titolo all’Anaao Assomed con tutte le prero-
gative associative e sindacali; 

• che il prossimo Congresso statutario potrà definire nel contesto unitario dell’Associazione uno speci-
fico settore che dovrà affrontare le problematiche della specialistica ambulatoriale. 

 
La quota mensile è di: 

• 25 euro per i convenzionati con più di 30 ore settimanali 
• 18 euro per i convenzionati con impegno orario tra 18 e 30 ore settimanali  
• 12 euro i convenzionati con orario fino a 18 ore settimanali. 

 
 
Costantino Troise 
Segretario Nazionale Anaao Assomed 
 
 
 
 
In allegato: 
- DESCRIZIONE TUTELA ASSICURATIVA 
- CERTIFICAZIONE SISAC  
- RILEVAZIONE DELLE DELEGHE  
- CIRCOLARE SISAC  
- MODULO ISCRIZIONE SPECIALISTI AMBULATORIALI (disponibile anche sul sito www.anaao.it) 
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