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e le attività della tua
Associazione

Su
pp

le
m

en
to

 a
l n

. 5
 - 

20
14

 d
i D

ir
ig

en
za

 M
ed

ic
a.

 P
os

te
 It

al
ia

ne
 S

pa
 - 

Sp
ed

. i
n 

Ab
b.

 P
os

ta
le

 D
.l.

 3
53

/2
0

0
3 

(C
on

v.
 in

 l.
 2

7/
0

2/
20

0
4 

n.
 4

6)
 a

rt
. 1

, c
om

m
a 

1,
 d

r C
om

m
er

ci
al

e 
Bu

si
ne

ss
 R

om
a 

N
.1

1/
20

0
6 

- w
w

w
.a

na
ao

.it

seguici su



3

Indice

4 Copertura tutela legale gratuita
5 Polizza di responsabilità civile professionale “colpa grave”
6 Polizza unica
6 Copertura contagio ospedaliero
6 Servizio doctor help desk

7 Pronto soccorso medico-legale e assicurativo
8 Assistenza fiscale
8 Medici in pensione
9 Assistenza legale
10 Informazioni parlamentari
10 Banca dati normativa in sanitá
10 Anaao card

11 Scuola formazione quadri
12 Fondazione Pietro Paci

13 www.anaao.it  
14 Newsletter
14 Iniziativa Ospedaliera
14 Editoria
15 Dirigenza Medica

16 Anaao Giovani
17 Dirigenza sanitaria
17 Cosmed
18 Assomed-Sivemp
18 Fespa

SEGRETERIE
ANAAO

Milano 
segreteria amministrativa 
telefono 026694767  
segr.naz.milano@anaao.it 

Roma 
segreteria nazionale 
telefono 064245741
segreteria.nazionale@anaao.it

Napoli 
segreteria organizzativa
telefono 0817649624
segr.naz.napoli@anaao.it
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La polizza copre
� Gli onorari e le spese sostenute per un Legale liberamente

scelto dall’Associato senza limite territoriale 

� Le spese giudiziarie 

� Gli onorari dei consulenti tecnici di parte

� Le spese di traduzione 

� Le spese di viaggio 

� La polizza assicura tutti gli iscritti, compresi i pensionati,
nell'esercizio della loro attività professionale per il SSN,
compresa quella libero-professionale intramoenia, anche in
forma allargata  

� La polizza garantisce, ai termini di polizza, la difesa nei
procedimenti penali e civili e nelle controversie contrattuali
relative al rapporto di lavoro dipendente (a partire dal
4°mese dall’iscrizione)

� La polizza garantisce la difesa, in qualità di conducente, nei
procedimenti penali originati da violazione di leggi sulla
circolazione stradale

� La polizza garantisce la retroattività di 24 mesi per la difesa
penale e la garanzia postuma di 12 mesi

COPERTURA TUTELA LEGALE
GRATUITA

L’Anaao Assomed offre agli iscritti la polizza di copertura
tutela legale compresa nella quota associativa senza
alcun onere aggiuntivo. La copertura comprende la
RESPONSABILITÁ CONTRATTUALE, PENALE E CIVILE  con
un massimale di €25.000 per sinistro e per Assicurata
senza limite annuo, con possibilità di elevare i massimali
sino a €100.000 per sinistro con integrazione a proprio
carico.

 Per la presa visione del documento nel suo complesso
invitiamo l’Associato a scaricare il contratto e a leggerlo
attentamente dal sito www.anaao.it

LE
PO
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� La copertura non è legata all’attività
in una specifica azienda, ma è legata
direttamente all’Associato, ovunque
egli eserciti.

� La polizza è retroattiva fino ai 10 anni
precedenti alla data di decorrenza
della polizza.

� La polizza non prevede alcuna
franchigia.

� La polizza prevede una postuma di 2
anni qualora l’Assicurato dovesse
cessare per sua libera volontà
l’attività professionale.

POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE
PROFESSIONALE “COLPA GRAVE” 
ANCORA PIÙ CONVENIENTE

I rinnovi contrattuali e le Polizze di nuova emissione 
(dal 31 dicembre 2013) per i DIRIGENTI MEDICI, con
massimale pari a €5.000.000, sono ulteriormente
scontati. Il nuovo premio lordo annuo è infatti pari a €430,00

new

Categoria massimale €5m €3m

Dirigente medico €430,00 €394,00

Dirigente medico con contratto atipico €430,00 €394,00

Dirigente sanitario non medico €300,00 €267,00

Medico in formazione specialistica €202,00 €171,00

Pensionato €188,00 €160,00

LE
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RC COLPA GRAVE + RC PATRIMONIALE = 
POLIZZA UNICA

In esclusiva per tutti gli associati viene riservata la
possibilità di acquistare la copertura RC COLPA GRAVE ed
RC PATRIMONIALE in un’unica POLIZZA, a prezzi
particolarmente vantaggiosi.

INNOVATIVA COPERTURA 
CONTAGIO OSPEDALIERO

Agli associati viene riservata la possibilità di acquistare la
POLIZZA CONTAGIO OSPEDALIERO per la tutela personale,
potendo scegliere tra più massimali nel caso si contragga
durante l’attività lavorativa una delle seguenti malattie:
HIV, EPATITE B, EPATITE C.

A partire da €67,00

ESCLUSIVO SERVIZIO DOCTOR HELP DESK

Il DHD-DOCTOR HELP DESK è l’esclusivo servizio gratuito di
consulenza riservata agli Associati che garantisce il
supporto di qualificati professionisti su tematiche
assicurative connesse all’attività sanitaria degli Associati
oltre ad assistere gli iscritti nelle fasi di apertura, gestione e
liquidazione di eventuali danni.

LE
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new

new

Categoria massimale €5m €3m

Dirigente medico €516,00 €472,80

Dirigente medico con contratto atipico €516,00 €472,80

Dirigente sanitario non medico €360,00 €320,40

Medico in formazione specialistica €242,40 €205,20

Pensionato €225,60 €192,00

I
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PRONTO SOCCORSO
MEDICO-LEGALE E ASSICURATIVO

Caratteristiche del Servizio
Il servizio nasce con lo scopo di rilevare e rispondere
rapidamente alle richieste di consulenza medico-legale-
assicurativa, anche non urgenti, rispetto agli adempimenti
necessari per un’adeguata tutela e di supportare i dirigenti
medici in caso di contenzioso.

Organizzazione 
del Servizio
L’Associato può
richiedere
gratuitamente
l’attivazione di
questo servizio cui
risponde in prima
battuta il personale
Anaao Assomed

adeguatamente
formato.
L’operatrice,
verificata
l’iscrizione
all’Associazione,
raccoglie i dati e le
informazioni
necessarie,
acquisisce i

recapiti e mette 
in contatto il
richiedente con un
Medico Legale e, 
se possibile, anche
con un legale.
Alle richieste
ricevute viene
attribuito un
codice:

CODICE ROSSO 
per la richiesta di
consulenza in caso
di contenzioso
penale (ricevimento
di un avviso di
garanzia). 

Tempo di risposta:
immediata

CODICE GIALLO 
richiesta di
consulenza in caso
di contenzioso
civile (richiesta di
risarcimento danni,
giudiziale o
extragiudiziale). 

Tempo di risposta:
entro le 8 ore
successive alla
richiesta

CODICE VERDE 
problematiche di
natura medico-
legale nell’attività
professionale
quotidiana (es.
consenso informato
ai trattamenti
sanitari, redazione
della cartella
clinica, TSO, ecc.);

Tempo di risposta:
entro le 24 ore
successive alla
richiesta

CODICE BIANCO
richiesta di
supporto per la
stesura della
relazione richiesta
dalla Direzione
Sanitaria per
reclamo/segnalazio
ne da parte dei
cittadini.

Tempo di risposta:
entro le 48 ore
successive alla
richiesta

800-689955

800-607229
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ASSISTENZA FISCALE

Il servizio intende rispondere ad alcune esigenze degli iscritti: 

 È possibile
richiedere
informazioni
inviando 
una e-mail
all’indirizzo
servizi@anaao.it

� Acquisizione e controllo del Mod. 730 precompilato dal
contribuente e rilascio del relativo visto di conformità 

� Assistenza alla compilazione MOD. 730 Singolo
� Assistenza alla compilazione MOD. 730 Congiunto
� Correzione per rilascio del visto di conformità dei

precompilati errati
� Gestione delle collaboratrici familiari
� Elaborazione F24 IMU
� Elaborazione F24 TARES

new

MEDICI IN PENSIONE

L’Anaao Assomed offre la possibilità ai medici in pensione di
iscriversi o di mantenere l’iscrizione offrendo una serie di servizi: 

 Per iscriversi
scaricare la
scheda su
www.anaao.it o
richiederla
presso la sede 
della Regione di
appartenenza.

� coperture assicurative
� prestazioni assistenziali presso gli enti di previdenza (Inps

ex Inpdap, Enpam, Onaosi)
� la polizza di tutela legale
� l’assistenza previdenziale (Inps ex Inpdap, Enpam)
� l’invio della stampa periodica dell’Associazione

ASSISTENZA LEGALE

Questo servizio mette a disposizione degli iscritti un avvocato che li segue sia
nell'attività di consulenza che nella difesa stragiudiziale evitando di doversi
necessariamente rivolgere ad un legale di fiducia e sostenere costi aggiuntivi.

È possibile contattare i consulenti legali attraverso:

In cosa consiste l’assistenza legale?

HELP DESK TELEFONICO 
e presenza presso la sede
Anaao Assomed di Roma il
LUNEDI – MERCOLEDI –
VENERDI dalle ore 10.00
alle ore 17.00 – telefono
064245741

E-MAIL 
inoltrando il quesito a
servizi@anaao.it

REPERIBILITÀ TELEFONICA
DAL LUNEDI AL VENERDÌ al
numero 064245741

Per i casi urgenti è possibile fissare un appuntamento
anche in giorni diversi da quelli stabiliti

 Pareri legali
L’Avvocato elabora pareri
scritti in materia di lavoro
e sindacale per dare
risposte definitive,
concise e risolutorie ai
problemi posti.

 Consulenza
normativa,
contrattuale e
giurisprudenziale

Il servizio fornisce schede
tecniche sull'evoluzione
normativa e
giurisprudenziale sui temi
di maggiore interesse per
l'Associazione e per gli
iscritti.

 Comunicati, circolari,
e lettere sindacali 

Il servizio offre
assistenza tecnica nella
redazione di documenti

sindacali (direttive,
circolari, comunicati,
modelli di istanza). È
possibile richiedere ai
legali la predisposizione
di lettere per la
formulazione di richieste
e/o l'intimazione di
diffide da parte delle
rappresentanze sindacali
aziendali.

 Lettere legali
stragiudiziali 
per gli iscritti 

Si può beneficiare
gratuitamente della
predisposizione da parte
dei legali, di istanze,
comunicazioni e lettere di
diffida personalizzate. Le
lettere saranno redatte e
firmate dagli avvocati, in
nome e per conto
dell'iscritto.

 Assistenza nei
procedimenti
disciplinari 

Nel caso l’iscritto fosse
sottoposto a procedimenti
disciplinari che possono
dar luogo a sanzioni di
particolare gravità
(sospensione dal servizio
per più di 10 giorni), può
richiedere l'assistenza
legale, anche a supporto
di quella sindacale,
nell'ambito delle diverse
fasi del procedimento
disciplinare (redazione di
memorie scritte, audizioni
personali, repliche).

I
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INFORMAZIONI PARLAMENTARI

Il servizio offre informazioni e aggiornamenti parlamentari
seguendo l’iter dei disegni di legge presentati alle Camere
fino alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Sul sito
dell’Associazione, nella sezione DAL PARLAMENTO, sono
disponibili l’agenda dei lavori parlamentari e il resoconto
della discussione relativa ai provvedimenti di interesse
della categoria.

 È possibile richiedere informazioni inviando 
una e-mail all’indirizzo servizi@anaao.it

BANCA DATI NORMATIVA IN SANITÁ

Sul sito www.anaao.it è disponibile la BANCA DATI di leggi
nazionali, circolari di vari Enti e normativa comunitaria che
raccoglie i provvedimenti dal 1938 ad oggi. 
I provvedimenti sono aggiornati in tempo reale sulla base
delle novità normative.

 La banca dati può essere consultata esclusivamente dagli
iscritti all’Associazione.
Per informazioni inviare una e-mail a servizi@anaao.it

ANAAO CARD

Con ANAAO CARD tutti gli iscritti potranno
usufruire dei molteplici servizi e delle
convenzioni che l’Associazione offre e
consultare e sottoscrivere online le polizze 
di tutela legale e assicurative.

 Su ANAAO CARD sono indicati i dati utili anche
per accedere alle aree riservate del sito. 

I
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SCUOLA FORMAZIONE QUADRI

Una classe di dirigenti costituita da professionisti di
elevata qualità e professionalità. 

Questo l’obiettivo che l’Anaao Assomed intende
raggiungere attraverso la SCUOLA NAZIONALE PER LA
FORMAZIONE DEI QUADRI DIRIGENZIALI, basata sui
seguenti principi:

� Conoscenza diffusa degli
aspetti peculiari della
storia, dell’organizzazione
e delle regole statutarie
dell’Anaao Assomed e
condivisione delle
specificità del progetto di
sindacalismo che l’hanno
caratterizzata fin dalla sua
fondazione

� Acquisizione di
un’omogenea conoscenza
delle norme e dei principi,
organizzativi e gestionali,
presenti in campo
sanitario, nel pubblico
impiego e nei CCNL

� Comprensione e dominio
tecnico dei principi, delle
norme e delle

metodologie che regolano
il “sistema delle relazioni
sindacali” 
a tutti i livelli

� Conoscenza e dominio
tecnico delle metodologie
di contrattazione;
condivisione delle
soluzioni contrattuali e
delle scelte adottate in
alcune realtà aziendali o
regionali dell’Associazione

� Superamento della
sensazione, attualmente
diffusa soprattutto fra 
i quadri aziendali, di
disagio per inadeguatezza
culturale e tecnica 
al moderno ruolo
sindacale.

 La SCUOLA 
è diretta 
dal Segretario
Nazionale 
Anaao Assomed
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FONDAZIONE PIETRO PACI

La Fondazione Pietro Paci nasce nel 2003 con lo scopo di
dotare l’Associazione di un percorso formativo, riconosciuto
dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua
del Ministero della Salute, che si pone come obiettivo
strategico quello di sviluppare le conoscenze e le
competenze nel campo della gestione e organizzazione dei
servizi sanitari per consentire un esercizio più autorevole e
responsabile del proprio ruolo dirigenziale.

 Il catalogo 
dei corsi 
e le modalità 
di iscrizione 
sono disponibili
sul sito 

www.fondazionepietropaci.it
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L’Anaao Assomed offre agli iscritti una informazione
completa e tempestiva sia riguardo gli avvenimenti di
maggiore importanza nel settore della politica sanitaria,
sia, più in particolare, delle iniziative dell’Associazione

SITO WEB
WWW.ANAAO.IT 
Il sito dell’Associazione
contiene informazioni
aggiornate in tempo reale
sull’attività politica e
sindacale sia associativa che
istituzionale e registra oltre
20.000 accessi mensili. 
Le principali sezioni
CHI SIAMO Gli organigrammi
nazionali, regionali e aziendali
dell’Associazione. Lo Statuto e
il Regolamento Nazionale in
vigore. Le pagine web delle
sedi regionali aggiornate dalle
segreterie regionali.
CONTRATTO DI LAVORO
Tutti i Ccnl dal 1979 a quello
in vigore.
CONGRESSI ANAAO ASSOMED
La storia dei Congressi
dell’Associazione, con le tesi
congressuali, i documenti, le
relazioni, le mozioni finali.
EVENTI Le iniziative più
importanti promosse
dall’Associazione:
manifestazioni, scioperi,
vertenze, proteste, convegni,
tavole rotonde, seminari,
conferenze stampa.
SPECIALI ANAAO Sezioni
monografiche per raccogliere
la documentazione su temi di

particolare rilevanza e
interesse sindacale (riforme,
manovre economiche, leggi
finanziarie).
INFORMATIVE ANAAO
ASSOMED Lo strumento di
comunicazione del Segretario
Nazionale a tutti i quadri
associativi sui temi di maggior
interesse per il sindacato.
RASSEGNA STAMPA
QUOTIDIANA Ogni giorno la
rassegna dei principali
quotidiani nazionali, agenzie
di stampa e stampa
specializzata.
DICONO DI NOI La raccolta
completa dei comunicati
stampa, delle citazioni
dell’Anaao Assomed sia sulla
carta stampata che sulle TV e
radio, nazionali e locali; degli
editoriali del Segretario
Nazionale. E inoltre la galleria
dei manifesti che
caratterizzano le iniziative
dell’Associazione.
DOCUMENTI DALLE
ISTITUZIONI L’archivio dei
documenti, le relazioni, gli
studi, le indagini redatti dalle
Istituzioni e dagli Istituti di
ricerca sulle tematiche utili
all’azione sindacale: sanità,
politica, economia, sociologia,
statistica.
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EDITORIA
L’Anaao Assomed ha pubblicato una serie
di volumi contenenti l’analisi, il
commento e i riferimenti normativi dei
Contratti Nazionali di lavoro dei
quadrienni 1994-1997, 1998-2001,
2002-2005, 2006-2009.
In occasione dei 50 anni
dell’Associazione è stato pubblicato un
libro che in sette capitoli narra gli
episodi e i principali avvenimenti della
sanità italiana incrociati con la nascita e
l’evoluzione dell’Anaao. 
 È possibile richiedere una copia del

volume inviando una e-mail 
a ufficiostampa@anaao.it

NEWSLETTER
È l'appuntamento settimanale con le informazioni sull'attività
dell'Associazione che vengono recapitate direttamente nella
casella di posta elettronica. L'iscrizione alla newsletter
consente di ricevere notizie, documenti, approfondimenti e
rassegna stampa con riferimento sia all’Anaao Assomed sia più
in generale al mondo della sanità. 
 Per iscriversi alla newsletter è necessario compilare

l’apposita form sul sito www.anaao.it

DIRIGENZA MEDICA
È il mensile dell’Anaao Assomed che informa sull’attività
politica e sindacale. Ospita approfondimenti, forum, studi
nazionali e internazionali, interventi e interviste a
esponenti della politica e del sindacato. 
 Sul sito www.anaao.it è possibile consultare l’archivio

delle pubblicazioni.
 Gli iscritti possono intervenire sulle pagine di Dirigenza

medica inviando una e-mail a
dirigenza.medica@anaao.it

INIZIATIVA OSPEDALIERA
Lo storico organo di informazione dell’Associazione viene
inviato con cadenza quadrimestrale e contiene lavori
monografici sui principali argomenti di interesse della
categoria. Sul sito www.anaao.it è possibile consultare
l’archivio delle pubblicazioni. 
 Si può scrivere alla redazione inviando una e-mail a

iniziativa.ospedaliera@anaao.it

NESSUNA
RIFORMA

ANAAO:

dm
dirigenzamedica
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Editoriale
Verso il Congresso
2014
a pagina 2

Tutela lavoro
Dirigenti Medici
in quiescenza e Ssn
a pagina 15

RENZI, MADIA E LA RIFORMA
DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

SENZA
CONTRATTO

Da qui al 2023
andranno
in pensione
circa 58mila
camici bianchi,
mentre saranno
solo 42mila
i nuovi specialisti
arruolati
per sostituirli

STUDIO ANAAO-ASSOMED
SUL TREND OCCUPAZIONALE

VI SEMBRAN
POCHI...

SE 15.000 MEDICI IN MENO
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Intervista
La sanità greca?
In caduta libera
a pagina 9

Contributi
La mia esperienza
in Francia
a pagina 10

“Siamo alla catena
di montaggio,
ma non c’è nulla
di meccanico”

LA CRONACA DI 12 ORE
DI UN COLLEGA DELL’OSPEDALE
MAGGIORE DI BOLOGNA

UNA NOTTE
IN PRONTO
SOCCORSO
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Rapporto Sdo 2012
Diminuiscono ricoveri,
giornate di degenza
e mobilità sanitaria
a pagina 6

Le politiche di genere
Le cose realizzate
e quelle in agenda

a pagina 12

Tutela lavoro
La disciplina dell’Alpi
tra riforma Balduzzi e
negoziazione aziendale

a pagina 15

I 50 anni
dell’Anaao
Assomed

Da sempre con i medici per una sanità migliore

1959-2009

Donne in medicina:
una nuova sfida
per la sanità
del futuro

I Conferenza Nazionale
DonneAnaaoAssomed

Supplemento a Dirigenza Medica 8/2013

Poste Italiane Spa
Sped. in Abb. Postale
D.l. 353/2003 (Conv. in l.
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Giovani medici:
insieme per

cambiare la sanità
I Conferenza Nazionale

Anaao Giovani
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QUALE
IMPEGNO?

MEDICI

Iscriviti ad Anaao Giovani.
Il domani della sanità
sia la tua voce per un sindacato
in “movimento”

ANAAO GIOVANI

GIOVANI

L’associazione sindacale della sanità pubblica.
Cercaci su
www.anaao.it

ANAAO GIOVANI
A S S O C I A Z I O N E M E D I C I D I R I G E N T I

16 17

ANAAO GIOVANI

Il settore ha l’obiettivo di dare voce alla generazione di
medici under 40. 
A tal fine lo Statuto approvato dal 21° Congresso Nazionale
ha affidato loro un settore per strutturare un percorso che
favorisca il ruolo, la presenza e l’attività degli iscritti più
giovani all’interno del’Associazione. 

Formazione: è evidente un
problema di qualità della
formazione e, nei prossimi
anni, anche di quantità di
medici in Italia. 
La formazione,
completamente affidata
alle Università, rimane
inadeguata, soprattutto
dal punto di vista della
pratica professionale.

Precariato: professionalità
acquisite mediante varie
tipologie di contratto, dal
co.co.pro. al Dirigente
Medico a tempo
determinato, che vivono
nell’incertezza lavorativa
totale, con l’impossibilità
di programmare la propria
vita e la propria carriera.
Impiegati in punti chiave
dell’assistenza quali i
reparti di emergenza-
urgenza con tutte le
responsabilità che questo
comporta ma senza avere i
benefici del proprio ruolo.

Problematiche giovani
strutturati: una volta
entrati nel SSN i giovani
medici affrontano
quotidianamente difficoltà
che vanno dalla iniqua
distribuzione dei carichi e
ruoli di lavoro,
all’impossibilità alla
crescita economico
professionale, finendo con
la totale incertezza legata
al futuro previdenziale ed
in un mondo della
medicina che assume
connotati sempre più al
femminile, ma il ruolo
delle donne è ancora tutto
da definire. 

 Per iscriversi scaricare
la scheda su
www.anaao.it o
richiederla presso la
sede della Regione di
appartenenza.

Il Settore è stato istituito a
seguito della confluenza in
Anaao Assomed del SDS
SNABI, il sindacato
maggiormente
rappresentativo della
dirigenza sanitaria, allo scopo

di salvaguardare,
riconoscendo loro l’autonomia
organizzativa, le specificità
culturali e professionali
dell’area dirigenziale sanitaria
di riferimento.

COSMED

La COSMeD (Confederazione Sindacale Medici e Dirigenti)
costituisce la principale Confederazione sindacale della
dirigenza del pubblico impiego, alla quale aderiscono oltre
30.000 professionisti delle sigle sindacali: 
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L’azione del
Settore Anaao
Giovani poggia su
tre settori
principali:

DIRIGENZA SANITARIA

Il settore Dirigenza Sanitaria rappresenta i biologi, i
chimici, i fisici, gli psicologi, i farmacisti, gli ingegneri
clinici e comprende la rappresentanza della dirigenza dei
ruoli sanitario, professionale e tecnico delle A.R.P.A.

ANAAO ASSOMED (Associazione Medici Dirigenti)
FVM (Federazione veterinari e medici)
ASSOMED-SIVEMP (Associazione sindacale dei dirigenti
medici, veterinari e sanitari dei Ministeri e delle Aziende
Autonome dello Stato) 
SIDirSS (Sindacato dei Dirigenti non medici del SSN)
ANMI INAIL (Associazione dei medici Inail)
FPM (Dirigenti del Ministero dell’Economia e dei Ministeri e
Enti dello Stato)
AIIC (Associazione Italiana Ingegneri Clinici).

L’organizzazione della Confederazione prevede anche un livello
regionale con l’obiettivo di accreditarsi per far parte del
sistema delle relazioni sindacali delle Istituzioni e
Amministrazioni locali.

 Tutte le informazioni sul sito 
www.confederazionecosmed.it

ANAAO GIOVANI 
A S S O C I A Z I O N E M E D I C I  D I R I G E N T I

COSMED
confederazione
s i n d a c a l e
m e d i c i
e  d i r i g e n t i
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ASSOMED-SIVEMP

L’Assomed-Sivemp è l’Associazione che rappresenta i
dirigenti medici, veterinari e sanitari dei Ministeri e delle
Aziende Autonome dello Stato.

 Tutte le informazioni sull’organizzazione e l’attività 
sono disponibili sul sito www.assomedsivemp.it

FESPA 

Dal 2013, l’Anaao Assomed ha assunto la rappresentanza
dei medici specialisti ambulatoriali convenzionati. Questo
è stato possibile perché la SISAC (organismo
interregionale che gestisce i contratti per la medicina
convenzionata) ha riconosciuto ufficialmente la
rappresentatività della Federazione Specialistica
Ambulatoriale (FESPA). 

La FESPA nasce da un patto
federativo tra ANAAO
ASSOMED, SMI, FVM, SIVeMP,
F.P.CGIL Medici, AOGOI e
FESMED, che si sono associate
per raggiungere il quorum del
5% nell’area della “Medicina
Specialistica Ambulatoriale,
Veterinaria ed altre
Professionalità” ed acquisire
il diritto a partecipare,

attraverso la FESPA, alle
contrattazioni di quest’area. 
Successivamente, dopo la
firma della prossima
convenzione, la FESPA e con
essa l’Anaao Assomed avranno
i loro rappresentanti anche a
livello decentrato, nei comitati
regionali e a livello delle
singole ASL. 
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