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(AGENPARL) – Roma, 17 set 2015 – L’ANAAO Assomed aderisce alla mobilitazione 
Promossa Dalla Fnomceo per il rilancio del Ssn e la Valorizzazione del ruolo e dai 
ricercatori dei Medici una Garanzia della esigibilità del diritto alla salute dei Cittadini.

Il persistente de-Finanziamento della Sanità Pubblica, mascherato con stucchevoli 
contorsioni linguistiche, La crisi di governo di tra Aziende a zero ed Aziende giganti, 
l’Ambiguita degli Assetti Istituzionali appiattiti su un regionalismo Che frantuma Diritti, 
accompagna un attacco senza Precedenti alla professione fino a Bon Voyage metterne 
Crisi in Identità e ruolo e dai ricercatori.

Nella cultura imperante il medico E Ridotto un Fattore produttivo Costoso e generatore di 
Costi, da tagliare prima e Più DEGLI ALTRI, da controllare con Protocolli di stato, da 
sanzionare, da limitare Nelle competenze individuali, da penalizzare Nelle Prospettive di 
Carriera, Nelle Aspettative retributiva, Nelle Condizioni di lavoro, sempre Più gravose e 
rischiose, un causa di un Esercizio professionale Esposto Continuamente ad un Rischio 
penale, civile e patrimoniale. E le sue rappresentanze Professionali e sindacali Elementi di 
Disturbo, Rumori di fondo, fastidiosi Corpi intermedi da marginalizzare Fino alla irrilevanza.

Né si Salvano le Giovani Generazioni, Che annaspano between the Fallimento di un 
Sistema Formativo, per il which la vicenda Enna rappresenta il certificato di inumazione, un 
precariato stabile ed Uno sfruttamento dilagante, figlio dell’ingrossamento dell’Esercito di 
riserva alimentato dall’imbuto Tra crescente numero di laureati e stallo dei Contratti di 
Formazione specialistica.

MENTRE la tanto attesa legge sulla Responsabilità professionale COMINCIA solista DOPO 
dovuta anni un cammino Parlamentare incerto nia Tempi e nia Contenuti, per i rinnovi di 
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Contratti e Convenzioni, assenti da sei anni, gia si parla di dilazione dei Tempi e di esiguità 
dei Finanziamenti, senza Nemmeno Che SIA Garantita Una zona autonoma di 
Contrattazione.

La Direzione Nazionale dell’Anaao Assomed convocata per il 25 settembre Sarà Chiamata 
a sostenere le iniziativa programmate to change un intollerabile Stato di glucosio, 
dichiarando lo Stato di Agitazione della categoria Fino allo sciopero nazionale Insieme con 
le Organizzazioni sindacali Altre dei Medici Dipendenti e convenzionati, dei Veterinari, dei 
dirigenti sanitari.

E ‘in gioco un grande patrimonio civile e sociale, il diritto alla cura inseparabile dal diritto a 
curare. Ancora una volta le sorti di un Servizio Sanitario Pubblico e nazionale e Quelle del 
lavoro e della Dignità professionale si tengono Insieme. Ed Insieme si rilanceranno in un 
nuovo patto con i Cittadini e con lo Stato.




