
 

 

 
DOCUMENTO FINALE DIREZIONE NAZIONALE  
Rimini 19 maggio 2016 
 
La Direzione Nazionale dell’Anaao Assomed, riunita a Rimini il 19 maggio 2016, fa proprie le linee 
programmatiche esposte negli interventi introduttivi e nelle conclusioni del Segretario Nazionale in 
merito alla stato della sanità pubblica, alle politiche contrattuali, allo stato giuridico della dirigenza, 
alla stabilizzazione del precariato esprimendo approvazione all’operato dell’Esecutivo Nazionale.  
 
La Direzione Nazionale manifesta la propria preoccupazione sul definanziamento persistente della 
sanità pubblica riproposto nel DEF 2016, che si traduce in una vera diminuzione quantitativa e 
qualitativa delle prestazioni ed in una crescente iniquità di accesso. Il crescere della spesa privata 
e del numero di cittadini che si negano alle cure è il segno più evidente della diminuzione del 
perimetro della tutela pubblica che trova un altro corrispettivo nel peggioramento delle condizioni di 
lavoro dei medici e dei dirigenti sanitari. 
 
La crescita dell’età media e la diminuzione numerica dei medici e dei dirigenti sanitari dipendenti, 
la larga disapplicazione della normativa sull’orario di lavoro, la costante perdita di strutture 
complesse e semplici e di posti letto, la mancata gratificazione economica a fronte di una crescita 
della gravosità e della rischiosità delle condizioni di lavoro, caratterizzano un modello organizzativo 
nel quale i medici ed i dirigenti sanitari non si riconoscono più. 
 
La Direzione Nazionale ritiene non più rimandabile il rinnovo del CCNL per riaffermare un ruolo 
sindacale che ci consenta di arrestare il degrado delle condizioni di lavoro e di recuperare la 
perdita di potere d’acquisto delle retribuzioni. 
 
La discussione in corso con i Ministeri sui contenuti dell’articolo 22 del Patto per la Salute deve 
accompagnarsi con iniziative a sostegno dell’avvio della trattativa contrattuale, della stabilizzazione 
di tutti i contratti precari, della lotta alla esternalizzazione dei servizi assistenziali. 
 
La Direzione Nazionale impegna l’Esecutivo ad adoperarsi con il Ministro della Salute e Governo 
affinché tengano fede all’impegno sottoscritto di riconoscere il valore della sanità pubblica e del 
ruolo dei suoi professionisti insieme con la definizione di soluzioni legislative in tema di 
responsabilità professionale che restituiscano serenità al sistema delle cure. 
 
 


