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DOCUMENTO FINALE 
CONSIGLIO NAZIONALE ANAAO ASSOMED 
 

Roma 17 dicembre 2009 
 

 

Il Consiglio Nazionale dell’ANAAO ASSOMED riunito a Roma il 17 dicembre 2009 approva la 

relazione del Segretario Nazionale.  

 

Esprime una valutazione positiva sulla decisione delle OO.SS. della Dirigenza Medica 

veterinaria sanitaria di aprire una “vertenza salute” nei confronti Governo e Regioni tesa a 

portare al centro dell’agenda politica temi e problemi del mondo sanitario.  

 

Giudica positivamente il ripristino del Ministero della Salute, pur rilevandone i limiti nella 

sottrazione di deleghe e di potere economico che ne fanno quasi un Ministero dimezzato. 

 

Valuta con preoccupazione i contenuti del Patto della Salute recentemente sottoscritto da 

Governo e Regioni che, se da un lato consente un finanziamento certo, sia pure insufficiente, 

del sistema sanitario per il prossimo biennio, dall’altro contiene elementi di riorganizzazione 

strutturale che incidono pesantemente sui livelli di erogazione delle prestazioni e sulle 

aspettative di carriera dei medici ospedalieri. 

 

Approva la strategia della Segreteria Nazionale in merito al rinnovo del II biennio economico del 

CCNL 2006-2009 soprattutto riguardo alla necessità di inserire l’indennità di esclusività 

nell’ambito della massa salariale, facendone l’elemento identificativo della tornata contrattuale e 

di contrastare le sanzioni disciplinari inserite con la legge di riforma del pubblico impiego quali 

norme indistinte direttamente utilizzabili anche nei confronti della Dirigenza Medica che 

viceversa conserva la specificità disciplinata dall’articolo 15 e seguenti del D.Lgs 502/1992. 

 

Condanna la scomparsa dell’autonomia contrattuale medica determinata  dalla Legge 150/2009 

e, anche allo scopo di mantenere ed accrescere la propria rappresentatività al nuovo tavolo 

contrattuale, accoglie, ex art. 37 dello Statuto, la domanda di affiliazione dell’Associazione 

professionale SNABI dando mandato alla Segreteria Nazionale di determinarne le condizioni e 

di comportarsi allo stesso modo nei confronti di eventuali altre richieste simili. 

 

Approva il Bilancio di previsione 2010 presentato dal Segretario Amministrativo. 

 

Viene convocato in via ordinaria il XXI Congresso Nazionale dell’Associazione in un periodo 

non successivo al 9 giugno 2010 a Montesilvano in Abruzzo. 

 

Il Consiglio Nazionale approva infine l’ordine del giorno del Congresso, la composizione della 

Commissione di cui al comma 7 dell’articolo 8 dello Statuto come proposta dalla Segreteria 

Nazionale ed i temi delle tesi congressuali che saranno portati alla discussione delle 

articolazioni organizzative.  


