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SANITA': ANAAO SU ENPAM, BENE AUTOSOSPENSIONE PARODI 
 
"L'Anaao Assomed valuta positivamente la decisione di Eolo Parodi di lasciare la presidenza 
dell'Enpam". E' quanto afferma in una nota il principale sindacato della dirigenza medica del 
Servizio sanitario nazionale, in merito al 'passo indietro' del presidente Parodi a seguito 
dell'inchiesta giudiziaria che ha investito l'Ente previdenziale dei medici. 
"In attesa che la magistratura, nella quale riponiamo la massima fiducia, chiarisca le eventuali 
responsabilita' nel piu' breve tempo possibile, vista la necessita' dell'Ente di adeguare in tempi rapidi 
i propri regolamenti alle nuove normative, la decisione assunta - sottolinea l'Anaao Assomed - ha il 
merito di separare destini personali e futuro della cassa previdenziale". 
Il sindacato auspica infine che "l'ordinaria amministrazione dell'Enpam non subisca ritardi 
nell'interesse primario dell'Ente, dei suoi contribuenti e delle pensioni dei medici presenti e future. 
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ENPAM: ANAAO, BENE AUTOSOSPENSIONE PARODI  
 
L'Anaao Assomed valuta positivamente la decisione di Eolo Parodi di lasciare 
la presidenza dell'Enpam. Lo riferisce una nota del sindacato dei medici che 
spiega: "In attesa che la magistratura, nella quale riponiamo la massima 
fiducia, chiarisca le eventuali responsabilita' nel piu' breve tempo possibile, 
vista la necessita' dell'Ente di adeguare in tempi rapidi i propri regolamenti alle 
nuove normative, la decisione assunta ha il merito di separare destini 
personali e futuro della cassa previdenziale". Quindi l'augurio che "l'ordinaria 
amministrazione dell'Enpam non subisca ritardi nell'interesse primario 
dell'Ente, dei suoi contribuenti e delle pensioni dei medici presenti e future". 
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Inchiesta Enpam: Anaao Assomed, bene scelta Parodi lasciare 
presidenza 
 
L'Anaao Assomed ''valuta positivamente la decisione di Eolo Parodi di lasciare la presidenza 
dell'Enpam''. E' quanto si legge in una nota dell'associazione medici dirigenti. 
 
''In attesa che la magistratura, nella quale riponiamo la massima fiducia, chiarisca le eventuali 
responsabilità nel piu' breve tempo possibile - si legge ancora -, vista la necessità dell'Ente di 
adeguare in tempi rapidi i propri regolamenti alle nuove normative, la decisione assunta ha il merito 
di separare destini personali e futuro della cassa previdenziale. Ci auguriamo che l'ordinaria 
amministrazione dell'Enpam non subisca ritardi nell'interesse primario dell'Ente, dei suoi 
contribuenti e delle pensioni dei medici presenti e future''. 
 


	ASCA_20aprile2012.pdf
	Inchiesta Enpam: Anaao Assomed, bene scelta Parodi lasciare presidenza


