
 

 

 

 

LAZIO: ANAAO E FIMMG, SERVE PROCESSO RINNOVAMENTO 

  

Roma, 17 ott. - Le segreterie nazionali dell'Anaao Assomed e della Fimmg - si legge in una nota - pur 

riconoscendo l'esito delle elezioni dell'Ordine dei medici di Roma che ha visto la vittoria della lista 

'Professionalita' e Lavoro', confermano la propria adesione ai principi e alle strategie che hanno ispirato la 

lista AMICI. Siamo consapevoli - e' il commento di Carlo Lusenti e Giacomo Milillo - che a partire da questo 

programma centrato sull'unita' e la collaborazione di tutte le forze sindacali possa iniziare un processo di 

rinnovamento capace di affrontare le future sfide che impegneranno la categoria.  

 

 

 

 

CONCLUSE LE ELEZIONI PER IL RINNOVO DELL’ORDINE DEI MEDICI DI ROMA 

 

17 OTT - Si è chiusa la partita sulle elezioni del consiglio dei medici all’Ordine dei Medici ed Odontoiatri di 

Roma e provincia. È stato rieletto alla presidenza Mario Falconi alla guida della lista “Professionalità e 

lavoro medico” che ha prevalso sulla lista “Amici”. Le segreterie nazionali dell’Anaao Assomed e della 

Fimmg - si legge in una nota - pur riconoscendo l’esito delle elezioni confermano la propria adesione ai 

principi e alle strategie che hanno ispirato la lista Amici. “Siamo consapevoli – hanno commentato Carlo 

Lusenti e Giacomo Milillo - che a partire da questo programma centrato sull’unità e la collaborazione di 

tutte le forze sindacali possa iniziare un processo di rinnovamento capace di affrontare le future sfide che 

impegneranno la categoria”. 

 

 

 

 

 

 ANAAO-FIMMG SU ORDINE MEDICI ROMA, UNITA' SIGLE PER RINNOVO CATEGORIA = SINDACATI 

NAZIONALI RICONFERMANO ADESIONE A PRINCIPI LISTA SCONFITTA A ELEZIONI 

 

Roma, 17 ott. (Adnkronos Salute) - Dopo le elezioni per il rinnovo dell'Ordine dei medici di Roma, con la 

riconferma di Mario Falconi alla presidenza, le segreterie nazionali del sindacato dei medici ospedalieri 

Anaao Assomed e di quello dei medici di famiglia Fimmg scendono di nuovo in campo per riaffermare la 

propria posizione sulla 'questione romana'. Già prima della tornata elettorale, infatti, le due sigle avevano 

dichiarato il proprio appoggio alla lista 'Amici', concorrente a quella di Falconi e ispirata, secondo Anaao e  

Fimmg, ai principi e alle strategie di unitarietà della categoria condivisi a livello nazionale. 

 Anaao Assomed e Fimmg, si legge in una nota, "pur riconoscendo l'esito delle elezioni dell'Ordine dei 

medici di Roma con la vittoria della lista 'Professionalità e lavoro', capeggiata da Mario Falconi, confermano 

la propria adesione ai principi e alle strategie che hanno ispirato la lista Amici". Carlo Lusenti, segretario 

nazionale dell'Anaao, e Giacomo Milillo, leader della Fimmg, si dichiarano convinti che "a partire da questo 

programma centrato sull'unità e sulla collaborazione di tutte le forze sindacali possa iniziare un processo di 

rinnovamento capace di affrontare le future sfide che impegneranno la categoria". 

 



 

 

 

PROFESSIONI. ANAAO-ASSOMED E FIMMG SU ELEZIONI ORDINE ROMA 
 
Roma, 17 ott. - "Le segreterie nazionale dell'Anaao Assomed e della Fimmg, pur riconoscendo l'esito delle 
elezioni dell'Ordine dei medici di Roma che ha visto la vittoria della lista 'Professionalità e Lavoro', 
confermano la propria adesione ai principi e alle strategie che hanno ispirato la lista AMICI". 
Lo afferma una nota congiunta delle due associazioni. 
"Siamo consapevoli- e' il commento di Carlo Lusenti e Giacomo Milillo- che a partire da questo programma 
centrato sull'unita' e la collaborazione di tutte le forze sindacali possa iniziare un processo di rinnovamento 
capace di affrontare le future sfide che impegneranno la categoria". 

 

 


