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Presentazione

Gentile Collega,
ho il piacere di presentarTi la prima edizione del “Vademecum del giovane medico
in formazione e del neo-specialista”. Questo strumento nasce dall’esigenza degli
iscritti al sindacato Anaao Assomed di conoscere sempre più a fondo il diritto
sanitario e del lavoro e con essi i diritti e i doveri del professionista. Medici in
formazione e neo-specialisti sono sempre più consapevoli che la figura professionale del medico oggigiorno si allontana dall’immagine del “dottore” che
lavora serenamente per il bene del malato, per avvicinarsi alla figura del “tecnico
informato”, di colui che per sopravvivere nella giungla di leggi e delibere, deve
necessariamente saperne non solo di medicina.
Le scelte politiche che stanno sacrificando la sanità italiana in quest’ultimo decennio, hanno da una parte esasperato la resilienza dei medici, dall’altra reso
visibili le disuguaglianze sociali e di salute tra cittadini e regioni. Sempre più
giovani hanno sete di informazioni e chiedono di non essere lasciati soli ad affrontare scelte aziendali che sovente “interpretano” le regole di un contratto di
lavoro o travalicano le stesse per farne un abuso in nome di riorganizzazioni sanitarie presentate sempre come necessarie e imprescindibili.
Questo vademecum non rappresenta certamente la cristallizzazione di regole,
ma vive della stessa dinamicità di un sindacato che cambia passo al mutare dei
tempi e che allo stesso tempo non si sottrae a nuovi ruoli, primo di tutti quello
di informare, colmando vuoti di conoscenza, sciogliendo dubbi, ponendo attenzione alle situazioni difficili che si presenteranno nella vita professionale dei
suoi iscritti.
Per tutti questi motivi abbiamo elaborato un “alfabeto” attribuendo ad ogni
lettera un istituto contrattuale e legislativo, che viene illustrato tenendo anche
conto delle domande maggiormente poste dagli iscritti Anaao Assomed ai Servizi
dell’Associazione.
Il vademecum non ha la pretesa di fornire tutte le risposte e di chiarire ogni dubbio, ma si prefigge il compito di offrire una guida in “pillole”, semplice ma esaustiva. Se viceversa, ne ricorrerà la necessità, o per approfondire la materia, è
possibile contattare direttamente i Servizi dell’Anaao Assomed (riservati agli
iscritti all’Associazione) inviando un quesito contenente l’esposizione di una problematica specifica.
È per questo motivo che grande rilievo nel vademecum va attribuito alle lettere
“H”…. come “help me”….ed “I” … come “Iscriviti all’Anaao Assomed”.
Per completezza, occorre ricordare che i testi dei contratti, delle leggi e delle
sentenze citate sono consultabili integralmente sul sito www.anaao.it
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