
 

 
 
 

 

 

LINEE PROGRAMMATICHE 
SETTORE ANAAO GIOVANI 

BIENNIO 2016-2017 
 

 Incontri di aggiornamento e discussione nel 2016 

 Incontri di aggiornamento e discussione nel 2017 

 Comunicazione esterna 

 Reclutamento di “nuove forze”: specializzandi e precari 

 Sportelli informativi per i giovani 

 Documenti scientifico/sindacali 

 Coordinamento Nazionale Precari 

 Fondazione Pietro Paci e Scuola Quadri 

 Convenzioni 
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INCONTRI DI AGGIORNAMENTO E DISCUSSIONE NEL 2016 

 

DUE INCONTRI nel 2016 (suddivisi in brevi relazioni) con intervento anche di ospiti esperti (Anaao e 

non) sui temi prescelti. Le date, rispetto a quelle previste, potrebbero essere modificate (settimana pri-

ma/settimana dopo) e comunicate un mese prima. 

Per ogni evento saranno convocati tutti i Coordinatori Regionali AG, il Direttivo Nazionale AG e almeno 6 

membri AG “a qualsiasi titolo”, oltre gli organizzatori e scelti dal segretario regionale sentiti i segretari azien-

dali, per ogni regione coinvolta nell'organizzazione dell'evento. Valutare la possibilità di invitare componenti 

delle commissioni Giovani degli OMCeO (quelli che possono) e specializzandi. 

Gli incontri saranno organizzati in tavoli di lavoro il pomeriggio, a partite dalle 14 e discussione plenaria la 

mattina successiva, conclusione dei lavori dopo pranzo. 

 

PRIMO INCONTRO A PADOVA VENERDÌ 27 E SABATO 28 MAGGIO 2016 

 

TITOLO EVENTO NUOVE STRATEGIE DEL FARE SINDACATO MEDICO:  
STRUMENTI VECCHI E NUOVI 
 

Obiettivi Sviluppare lo spirito di appartenenza alla categoria tra i giovani medici. Proposte 

per penetrare il “territorio”. Sono previste presentazioni in PPT 

Regioni organizzatrici Veneto (Andrea Rossi, Sandro Zorzi, Domenico Montemurro) 

Lombardia (AM. Sicignano, Paolo Trezza, Bruno Nicora, Francesca Perazza, 

Davide Guarnieri) 

Friuli Venezia Giulia (Alessandro Conte) 

Trentino  

Data Venerdì 27 e sabato 28 maggio 2016 

Sede Padova 

Partecipanti 1) Coordinatori Regionali AG n. 17 

2) Direttivo Nazionale n. 7 

3) Organizzatori n. 4 

4) Rappresentanti regionali (6 per Regione scelti da SR o SA) n. 24 

TOTALE 52 
 

Costi A carico del Dipartimento Amministrativo: punti n. 1 e 2 dei partecipanti 

A carico dei bilanci regionali: punto 3 (dove non coincide con 1 e 2) e punto 4 

dei partecipanti 

SCHEMA LAVORI VENERDI 27 MAGGIO 

14.00 Introduzione metodologica 

14.15 Interventi di 4 rappresentanti regionali su situazione e criticità della propria 

Regione. 

15.00/18.30 suddivisione in gruppi 

 

ARGOMENTI DEI GRUPPI 

 Sindacati in crisi d’identità: imparare dal passato per investire nel futuro. 

Nuove strategie e modalità di protesta sindacale. 

 Come rilanciare l’immagine dell’attività sindacale tra iscritti e non iscritti? “Mi 

spiegate perché iscriversi a un sindacato?” Come e perché è importante 

ascoltare la base. Occorre lavorare sulla percezione della figura del medico 

e del nostro sindacato sia rispetto al nostro mondo (colleghi), sia rispetto 

all'esterno. Quindi creare una "autority di controllo e reazione" al terrorismo 

mediatico contro la dirigenza medica e la sanità pubblica in genere. Un pool 

di medici ed esperti pronti ad intervenire a mezzo stampa od altro in difesa, 

quindi reazione ove possibile, alla strumentalizzazione ed all'attacco al SSN. 

 Come rilanciare l’immagine dell’attività sindacale rispetto all’opinione pubbli-
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ca e alla controparte politica? 

 Comunicare il sindacato: non solo Facebook. Guida all'uso dei Social Net-

work e video e strategie di Comunicazione per le Organizzazioni Sindacali. 

Verso nuovi modelli che coinvolgano i Giovani”. 
18.30 Fine lavori giornata 

 

SABATO 28 MAGGIO 

09.00 Dibattito e condivisione delle criticità emerse con gli esperti 

12.00 Conclusioni  

 

SECONDO INCONTRO A ROMA VENERDÌ 7 E SABATO 8 OTTOBRE 2016 

 

TITOLO EVENTO SANITÀ LOW COST: QUALE IMPATTO SULLE NUOVE GENERAZIONI  
DI MEDICI E SUI CITTADINI 
 

Obiettivi Capire i meccanismi della sanità low cost e se “utile” avanzare proposte orga-
nizzative ed eventualmente ipotizzare una forma di contratto privatistico nella 
Sanità pubblica. Sono previste presentazioni in PPT 

Regioni organizzatrici Lazio (Maddalena Zippi, Alessandra Spedicato, Bernardette Macchione) 

Abruzzo (Vinicio Rizza) 

Umbria (David Giannandrea, Ilaria Vescarelli) 

Campania (Francesco Pennacchio, Maurizio Cappiello, Pierino di Silverio, Al-

do Rocca) 

Data Venerdì 7 e sabato 8 ottobre 2016 

Sede Roma 

Partecipanti 1) Coordinatori Regionali AG n. 17 

2) Direttivo Nazionale n. 7 

3) Organizzatori n. 4 

4) Rappresentanti regionali (6 per 

Regione scelti da SR o SA) 

n. 24 

TOTALE 52 
 

Costi A carico del Dipartimento Amministrativo: punti n. 1 e 2 dei partecipanti 

A carico dei bilanci regionali: punto 3 (dove non coincide con 1 e 2) e punto 4 

dei partecipanti 

SCHEMA LAVORI VENERDI 7 OTTOBRE 2016 

14.00 Introduzione metodologica 

14.15 Interventi di 4 rappresentanti regionali su situazione e criticità della propria 

Regione. 

15.00/18.30 suddivisione in gruppi 

 

ARGOMENTI DEI GRUPPI 

 La crisi della sanità in Italia: è possibile ipotizzare per i medici un contratto 

privato che valuti le performance o le prestazioni effettuate? 

 Il fenomeno della sanità low cost in Italia: costi e qualità. 

 Il fenomeno della sanità low cost e migrazione fuori e verso l'Italia. 

 Quale impatto sulle nuove generazioni di medici e di cittadini. 
18.30 Fine lavori giornata 
 

SABATO 8 OTTOBRE 

09.00 Presentazione del lavoro dei gruppi e interventi degli esperti 

12.00 Conclusioni  
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INCONTRI DI AGGIORNAMENTO E DISCUSSIONE NEL 2017 

 

Gli argomenti saranno decisi in base ai mutamenti politico-sindacali. DATE MODIFICABILI E POS-

SIBILI ACCORPAMENTI DI EVENTI. 

 

TRE INCONTRI nel 2017 che verranno organizzati da: 

1. Emilia Romagna, Toscana e Marche (Febbraio?) 

2. Liguria, Valle d’Aosta, Piemonte e Sardegna (Aprile?) 

3. Puglia, Calabria, Molise, Basilicata, Sicilia (Giugno?) 

 

III Conferenza Nazionale Anaao Giovani - Ottobre 2017: verranno discussi anche gli argomenti trattati nel 

2016 (sempre attuali). 

Sede: Toscana o Sicilia 

 

 

COMUNICAZIONE ESTERNA 

 

Potenziare la comunicazione esterna tramite diverse strategie: 

 

 Proseguire ed implementare apertura di pagine Facebook AG regionali. 

Obiettivo: capillarità di presenza di informazione, messaggi e slogan del nostro sindacato sui Social 

Network. 

 

 Lancio APP Anaao (curatori Silvia Procaccini, Raffaella Rossano, Alessandro Conte, Fabio Ragazzo). 

INVITO TUTTI A SCARICARLA E A DARNE DIFFUSIONE. 

Obiettivo: aumentare la visibilità del brand Anaao e fruibilità dei servizi per gli iscritti. Migliorare la diffu-

sione della rassegna stampa Anaao nazionale e regionale. 

 

 Proseguire la produzione di video di 30-40 secondi e vignette e clip (alcuni minuti) attraverso una fatti-

va collaborazione di gruppo con Silvia Procaccini, Alessandro Conte e Andrea Rossi. 

Obiettivo: aumentare la visibilità su altri canali come YouTube e maggiore efficacia dei messaggi in par-

ticolare tra i più giovani e gli iscritti con minore competenza sui diritti sindacali. 

 

 Su Dirigenza Medica è presente la rubrica Pronto, Avvocato? Si potrebbe pensare attraverso questo 

strumento, o facendolo rimbalzare su altri canali, ad una rubrica simile ma con argomenti specifici per 

under 40, precari, specializzandi. 

 

 Aprire forum group e gruppi whatsapp nelle diverse regioni, sulla falsa riga del Google group dei qua-

dri italiani AG, a cura dei coordinatori regionali AG. 

Obiettivo: diffondere ai colleghi materiale informativo in modo rapido e rispondere ai loro quesiti, contri-

buendo alla crescita delle loro e nostre competenze, aumentare la visibilità del Responsabile Regionale 

AG, che deve diventare naturale punto di riferimento per i quadri regionali under 40, cementare lo spirito 

di appartenenza. 
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RECLUTAMENTO DI “NUOVE FORZE”: SPECIALIZZANDI E PRECARI 

 

Le categorie di non iscritti cui il Settore AG deve mirare sono soprattutto agli specializzandi ed ai 

precari. 

Ogni responsabile Regionale AG coadiuvato dalla sua Segreteria Regionale e dai quadri aziendali è quindi 

sollecitato ad organizzare eventi in ogni Regione, almeno uno all'anno nel biennio 2016/2017 nelle princi-

pali aziende del suo territorio e su temi "peculiari e specifici", mirati a queste due categorie, promuovendo il 

Vademecum del Giovane Medico e dando informazioni pratiche per i neolaureati, che entrano nella giungla 

del precariato. 

Dovrà essere prevista la figura del Mentore. Creare una piattaforma in tutte le segreterie Regionali (un luogo 

virtuale) e i giovani attendono di essere abbinati a professionisti che danno la disponibilità a svolgere la fun-

zione di guida. Si tratta di figure senior (pensionati) e non che hanno spiccata attitudine a comunicare ai più 

giovani le proprie esperienze professionali. Non si deve trovare lavoro ma fare buon orientamento. Un mix di 

intermediazione dei nostri servizi con una piattaforma virtuale. Esempio classico: spacchettare il vademecum 

in quesiti (collaborazione tra senior e giovani per individuare le domande), proporlo ai giovani in piattaforma, 

inviarlo anche ai non iscritti e attendere le domande. Creare il bisogno. 

 

Sarà compito di ogni Responsabile Regionale AG individuare i leader degli specializzandi del suo terri-

torio e coinvolgerli nelle proprie attività. 

I Responsabili AG Regionali potranno quindi segnalare colleghi che si siano distinti rispetto ad attivi-

tà/organizzazione di eventi sindacali e siano interessati ad essere coinvolti nelle attività nazionali o regionali. 

Obiettivo: far conoscere AG soprattutto a specializzandi e precari e fidelizzarli, diventando riferimento da 

subito. Addestrare già i futuri quadri Anaao Giovani. 

 

SPORTELLI INFORMATIVI PER I GIOVANI 
 

Inserire tra i servizi svolti dalle Segreterie Regionali, Sportelli Informativi per i Giovani. Ad oggi 

molti giovani non sanno a chi rivolgersi. La creazione di Sportelli informativi per i Giovani deve 

essere frutto di una partnership tra Responsabile Regionale AG, Segretario Regionale Anaao Assomed (che 

potrà fornire spazi nelle segreterie) e Segretari Aziendali. Sarà necessaria collaborazione da parte di tutti. 

Obiettivo: fare in modo che le segreterie regionali diventino un punto di riferimento anche per gli iscritti un-

der 40, nel quale possano trovare risposte ai loro problemi, confrontandosi con colleghi di pari età. 

Come fare: creare opuscoli o banalmente locandine (che riportino il numero di telefono della segreteria 

regionale o aziendale) che stressino sia la presenza delle figura del Mentore, sia l’erogazione di servizi vis à 

vis da affiggere nelle Università e nei luoghi di lavoro. Parola d’ordine è: SPORTELLI INFORMATIVI PER I 

GIOVANI. 

 

DOCUMENTI SCIENTIFICO/SINDACALI 

 

Prosecuzione della produzione di lavori di stampo scientifico/sindacale (survey, articoli su Diri-

genza Medica) con gruppi di lavoro già in essere o che verranno organizzati di volta in volta. 

Per quanto riguarda nuove Survey, tutti sono invitati a proporsi. 

 

Survey - Idea 1: PARI OPPORTUNITÀ NEL MONDO MEDICO: REALTÀ O CHIMERA? 

Periodo di lancio Aprile 2016. 

Se il 70% degli iscritti a medicina sono di sesso femminile, la sanità è già "donna". La survey andrebbe stu-

diata e costruita da un working group con rappresentanza di tutte le macroaree regionali. 

Target: quote rosa iscritte e non al nostro sindacato. 

Obiettivo: meglio comprendere le difficoltà vissute dalle colleghe medico, dall'università fino all'attività in 

corsia. 
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Survey - Idea 2: COME VORRESTI IL TUO SINDACATO? 

Target: iscritti e non al nostro sindacato. 

Obiettivo: il nostro sindacato sta evolvendo a livello di comunicazione, ma anche di funzione. Capire meglio 

con domande ad hoc perché si sono iscritti o intendono farlo al sindacato oggi, quali sono esigenze e aspet-

tative, quali le iniziative cui aderiscono/aderirebbero più volentieri, quali le strategie di protesta ritengono più 

moderne e appropriate, quali tra i servizi proposti ritengono più utili. 

 

Altre ne seguiranno. 

 

COORDINAMENTO NAZIONALE PRECARI 

 

Istituzione di un coordinamento nazionale precari (i nomi verranno decisi a breve). Il DPCM dei pre-

cari e il programma di nuove assunzioni in ambito sanitario, recentemente annunciato dal Governo, 

rendono necessario uno stretto monitoraggio della situazione da parte del nostro Settore. 

E’ necessario quindi, ancor più oggi, un coordinamento Precari Nord-Centro-Sud-Isole costituito da al-

meno 5/6 persone e che faccia da collettore di proposte raccolte dalla "periferia" e stilare documenti-

proposta. I nomi verranno scelti in base all’impegno, alla costanza e alla preparazione e all’essere precari. 

Obiettivo: la realtà dei precari in sanità è sottostimata, variegata e complessa. Un coordinamento nazionale 

precari permette che non siano “isolati” e che siano essi stessi i protagonisti di idee e discussione sulla pro-

blematica che li riguarda. 

 

FONDAZIONE PIETRO PACI e SCUOLA QUADRI 

 

Creare dei Gruppo di Lavoro sulla Pietro Paci e Scuola Quadri. 

Obiettivo: promozione della Fondazione con filmati e altro (Alessandro Conte), rinnovamento delle 

tematiche trattate (implementando per esempio corsi manageriali anche con il supporto di docenti esterni) e 

qui si inserisce il ruolo della Pietro Paci che sta attuando un processo di rinnovamento sui temi da essa trat-

tati, anche con maggiore capillarità della sua presenza. 

L’albo dei docenti dovrà comprendere anche AG (staffetta generazionale) e i corsi manageriali dovranno 

trattare tematiche come: risk management, governo clinico ed altro. 

Inoltre trovo interessante inserire sia nei percorsi FAD, sia nel “reclutamento di nuove forze” di cui al punto 

D, e nelle scuole quadri, corsi di aggiornamento del Codice di Comportamento nelle Aziende e che 

tratta di lotta all’illegalità e alla corruzione (A cosa serve? cosa è cambiato nei comportamenti dei singoli 

operatori dopo l’approvazione del Codice? Come si passa alle azioni? Analisi di casi clinici…. È possibile 

prendere spunto dai laboratori sul sito www.illuminiamolasalute.it) Sarebbe auspicabile che questi percorsi 

siano validati ai fini curriculari e inseriti in precisi Accordi Stato-Regioni. 

 

La Scuola Quadri ha bisogno di un ricambio generazionale (staffetta generazionale) e ciò già sta avvenen-

do. Sarebbe utile, da parte dei segretari Regionali e Aziendali segnalare i colleghi che vogliano mettersi in 

gioco (al sottoscritto o al Dott. Gallone o al Dott. La Vecchia). 

 

CONVENZIONI 
 

Sarà utile implementare le convenzioni esterne ad oggi ferme e abbinarle all’ANAAO CARD. Sareb-

be sensato condividere tra noi e i segretari Regionali le idee di massima, per avere una visione uni-

taria sul tipo di offerta da proporre, senza eccedere! 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


