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22 giugno 2015 - Il sindacato Anaao Assomed: “Congratulazioni al 

nuovo Assessore regionale alla sanità Stefania Saccardi, ora servono 

dialogo e una pausa di riflessione sulle scadenze della riforma 

sanitaria” 

 

L'Anaao Assomed, il principale sindacato della dirigenza medica e sanitaria 

pubblica con 1500 iscritti nella regione, accoglie con soddisfazione la nomina di 

Stefania Saccardi alla guida della Sanità toscana nella nuova Giunta 

Regionale.  

A maggior ragione perché il nuovo assessore ha ricevuto un significativo 

mandato elettorale, mentre il suo programma ha trovato consenso e sostegno 

in ampia parte del mondo della sanità. 

Nel formulare i più sinceri auguri di buon lavoro, l'Anaao Assomed non può, 

tuttavia, non ricordare le scadenze ormai prossime e gli stringenti impegni che il 

sistema sanitario regionale è chiamato a osservare. 

Tra pochi giorni, ove la riforma del sistema dovesse essere applicata, ci 

troveremo di fronte ad una serie di commissariamenti e all'azzeramento di molte 

direzioni aziendali che verrebbero messi in atto in una difficile e delicata fase di 

transizione, sia istituzionale che gestionale. In presenza di queste condizioni e 

alle porte dell'estate l'Anaao Assomed non può che augurarsi che, nell'interesse 

generale, tali scadenze siano rimandate.  

La scelta dei dirigenti più capaci e idonei, che peraltro godano della piena 

fiducia dell'Assessorato, nonché i tempi necessari a delineare un disegno più 

compiuto sono fra le ragioni che consigliano e impongono una pausa di 

riflessione. 

Pausa di riflessione che dovrà inoltre e soprattutto servire anche ad affrontare i 

non pochi ne’ marginali punti di criticità che la riforma mantiene, anche dopo 

le molte discussioni che hanno impegnato tutte le parti in causa durante la fase 

di approvazione. 

Nel sollecitare, dunque, con convinzione al nuovo assessore il recepimento di 

questo invito, l'Anaao Assomed si dichiara totalmente disponibile al confronto, 

ben consapevole dell'apporto positivo e decisivo che possono e debbono dare 

quei professionisti che da sempre lavorano in prima linea e rappresentano l'asse 

portante dell'assistenza ospedaliera nella nostra Regione. 


