giovane medico?

CAMPAGNA ANAAO
ISCRIZIONI ASSOMED

ISCRIVITI
ANCHE TU!

Iscriviti all’Anaao. Insieme possiamo:
RIDURRE IL PRECARIATO
IN SANITÀ.

IN CHE MODO?

Attraverso l’attuazione concreta degli
strumenti legislativi in materia e definendo il
numero di specialisti necessari per ogni
singola Regione, ciò sulla base di una attenta
programmazione con analisi dei carichi di
lavoro e calcolo dei pensionamenti, modulando
quindi il numero dei contratti di specialità
sulla base di tali dati.

RIFORMARE IL LAVORO
DEI MEDICI.

IN CHE MODO?

Riducendo al minimo le assunzioni con
contratto atipico e garantendo i diritti
fodnamentali ad ogni profilo contrattuale,
eliminare le autorizzazioni regionali per i
concorsi.

MANTENERE IL NUMERO
CHIUSO E MODIFICARE
IL PERCORSO DI STUDIO
NEL CORSO DI LAUREA IN
MEDICINA E CHIRURGIA.

IN CHE MODO?

Programmando il numero di posti nelle Scuole
di Medicina. Informare e creare percorsi
formativi propedeutici già dagli ultimi anni
delle Scuole Superiori.
Inserimento e organizzazione di tirocini pratici
professionalizzanti e strutturati fin dai primi
anni del corso di laurea.

RIFORMARE LE MODALITÀ
DI ACCESSO E PERCORSO
FORMATIVO NELLE
SCUOLE DI SPECIALITÀ
DELL’AREA MEDICA.

IN CHE MODO?

Prevedendo il concorso con graduatoria
nazionale e modalità certe ed eque.
Valutazione dei candidati attraverso quiz a
risposta multipla con bibliografia ed uso di
supporti informatici adeguati. Anaao Giovani
propone inoltre che il voto di laurea e le altre
componenti del punteggio del curriculum siano
statisticamente aggiustate in modo che i criteri
siano uniformi in tutte le Regioni. Il medico in
formazione specialistica dovrà ricevere una
formazione mista che vede Università,
Ospedali e Territorio come attori fondamentali.

www.anaao.it

GARANTIRE OMOGENEITÀ
AI PERCORSI POST LAUREAM
E CHE I DIRITTI DEI MEDICI
IN FORMAZIONE
SIANO RISPETTATI.

IN CHE MODO?

Facendo sì che gli osservatori regionali per la
formazione specialistica non siano semplici
contenitori, svuotati di significato, ma
strumenti di un fondamentale processo di
validazione e verifica. Anaao Giovani, inoltre,
sin dalle prime battute, si è impegnata per
sostenere le rivendicazioni dei medici in
formazione per l'applicazione delle norme
sugli orari di lavoro, con azioni ad hoc ateneo
per ateneo.

INTEGRARE L’ITALIA
NEL CONTESTO SANITARIO
E FORMATIVO EUROPEO.

IN CHE MODO?

Lavorando e confrontandosi con i modelli
sanitari di tutta Europa e discutendo le diverse
soluzioni adottate, anche a fronte di criticità
comuni.
Anaao Giovani è membro ufficiale per l'Italia
della European Junior Doctors'Association,
l'unica associazione europea a rappresentanza
dei medici in formazione specialistica.

RIDISEGNARE LA
CONCILIAZIONE DEI TEMPI
CASA-LAVORO.

IN CHE MODO?

Studiando la composizione di genere, attuale e
futura, della classe medica e ascoltando le
necessità e le idee dei giovani medici che
vogliono integrare la vita lavorativa e la vita
privata.
Anaao Giovani si impegna affinché le
condizioni di lavoro in Sanità non mettano il
professionista davanti a scelte che possano
influenzare in negativo la propria sfera
familiare.

TRACCIARE UNA LINEA
DI ATTIVITÀ COMUNE T
RA SOCIETÀ SCIENTIFICHE
E SINDACATO.

IN CHE MODO?

Coinvolgendo le associazioni giovanili di
stampo scientifico presenti a livello nazionale
con la proposta di realizzare una rete di giovani
che indipendentemente dalle singole
specialità troveranno nella “formazione a
360°” il loro terreno comune di lavoro.

