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DOCUMENTO FINALE 
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Roma 23 settembre 2010 
 
 
Il Consiglio Nazionale Anaao Assomed, riunito a Roma giovedi 23 settembre 2010, approva la relazione del 
Segretario Nazionale e, apprezzando l’azione svolta dall’Associazione a difesa dei legittimi interessi dei 
cittadini e della dirigenza medica e sanitaria, conferma la sua totale contrarietà nei confronti della manovra 
economica di luglio 2010 (legge n. 122) i cui effetti produrranno sul personale medico e sanitario un ulteriore 
aggravamento delle condizioni di lavoro e sui cittadini un ulteriore arretramento dei livelli quali-quantitativi di 
erogazione dei LEA. 
 
Il blocco dei rinnovi contrattuali 2010-2012 (fino al 2013 compreso), gli interventi regressivi sulla dinamica 
del trattamento economico, il peggioramento a partire dal 2011 delle condizioni previdenziali, hanno in realtà 
il solo scopo di colpire il dipendente pubblico, impoverendo in tal modo la principale risorsa del SSN, 
accelerandone la sua crisi a tutto vantaggio dello sviluppo della sanità privata. 
 
Con questa logica e per questo stesso fine, è stata sferrata l’ennesima campagna contro la malasanità che, 
partendo da fatti di cronica deprecabili ed ancora del tutto da chiarire, travolge tutto e tutti delegittimando 
l’intero sistema e la totalità dei professionisti ed alimentando la sfiducia dei cittadini verso la sanità pubblica. 
 
Il Consiglio Nazionale esprime la propria preoccupazione per il progressivo impoverimento delle piante 
organiche sia per la prossima uscita dal mondo del lavoro di 35mila dipendenti, che per il raggiungimento 
dell’età di quiescenza, sia per gli effetti devastanti del blocco del turn over, ed intravede come unica via di 
uscita percorribile per evitare il crollo del sistema, la revisione di un percorso formativo, antiquato ed unico in 
Europa che oggi “rinchiude” nelle Università 25mila medici laureati che dovrebbero, al contrario, entrare 
subito nel mondo del lavoro e concludere negli ospedali il proprio corso di specializzazione. 
 
Il Consiglio Nazionale ritiene indispensabile rafforzare l’iniziativa sindacale ad ogni livello perché siano 
effettuati in ogni Regione e Provincia autonoma interventi di riequilibrio della rete ospedaliera che rendano 
gli ospedali più sicuri per consentire ai professionisti medici e sanitari di operare in condizioni di sicurezza 
per i cittadini con strumenti adeguati ed interventi appropriati. 
 
Il Consiglio Nazionale approva e sostiene le iniziative decise dalla Segreteria Nazionale per favorire nuove 
adesioni all’Anaao Assomed, ampliando la rete dei servizi in quei settori dove è maggiore il disagio della 
categoria. 
 
Chiede alla Segreteria Nazionale di seguire l’iter delle certificazioni on-line perché sia scongiurata qualsiasi 
attribuzione impropria ai medici dipendenti di obblighi amministrativi che possano rallentare la sua attività 
clinica e diagnostica con inevitabili riflessi negativi sulle prestazioni rese. 
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