
 
 

DOCUMENTO FINALE DELLA DIREZIONE NAZIONALE 
Napoli 25 settembre 2015 
 

La Direzione Nazionale Anaao Assomed riunita a Napoli venerdi 25 settembre 2015 approva la 
relazione del Segretario Nazionale.  
 
La Direzione Nazionale dichiara la propria opposizione al Decreto Ministeriale sull’appropriatezza, 
che al di là degli aspetti tecnici, che pure evidenziano non poche incongruenze, si configura come 
un atto politico destinato ad invadere e comprimere la autonomia professionale del Medico, 
accrescere le iniquità del sistema sanitario pubblico e le probabilità di uno shift della spesa verso il 
privato, inquinare il rapporto con i pazienti. 
 
La Direzione esprime pieno sostegno alla mobilitazione promossa dalla Fnomceo, cui hanno 
aderito tutte le sigle sindacali della medicina dipendente e convenzionata, nonché alle iniziative 
programmate dal Segretario Nazionale e dall’Esecutivo Nazionale per manifestare il profondo 
malessere della categoria. Il de finanziamento della sanità pubblica,che si preannuncia anche per il 
2016, la crisi della governance e degli assetti istituzionali si ripercuotono sul ruolo e sulle 
condizioni di lavoro dei Medici e dei dirigenti sanitari , in modo particolari per i giovani stetti ormai 
tra disoccupazione,precariato e sfruttamento. Nel frattempo inizia il suo cammino la legge sulla 
responsabilità professionale sul cui iter legislativo occorre intervenire con le azioni tecniche e 
politiche più opportune anche per renderne possibile la approvazione nel più breve tempo 
possibile. 
 
La Direzione invita l’Esecutivo Nazionale ad informare tempestivamente tutti i quadri sindacali 
dell’Associazione della prossima scadenza del 25 novembre 2015 che renderà applicabili le norme 
europee relative all’orario di lavoro settimanale e riposi a tutto il personale medico e sanitario. 
Occorre evitare la sottoscrizione di accordi regionali e aziendali illegittimi, che sollevino le Aziende 
dalle loro responsabilità. 
 
La Direzione ribadisce la propria adesione alle iniziative a sostegno della piattaforma professionale 
elaborata da FNOMCeO dichiarando lo stato di agitazione delle categorie e dando mandato 
all’Esecutivo Nazionale di gestire, se necessario ed in accordo con le altre OOSS, 48 ore di 
sciopero nazionale. 
 
Dà, inoltre, mandato all’Esecutivo Nazionale di adoperarsi affinché la protesta coinvolga tutte le 
forme di rappresentanza sindacale, scientifica, professionale e civile della sanità e di utilizzare ogni 
mezzo di informazione perché le iniziative trovino la più ampia diffusione e condivisione nella 
cittadinanza. 
 


