
 

 

 

COMUNICATO STAMPA SEGRETERIA REGIONALE 

 

Sabato 19 maggio ANAAO-ASSOMED Lombardia, il più rappresentativo dei 
sindacati della dirigenza medica e sanitaria del Servizio Sanitario Regionale, ha 
tenuto il suo VIII Congresso eleggendo Stefano Magnone, chirurgo 45enne 
dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, nuovo Segretario Regionale.  

Il Congresso ha ringraziato Silverio Selvetti, Segretario uscente, per la sua 
conduzione in questi ultimi difficili quattro anni: dal 2015, infatti, una riforma 
sanitaria largamente incompiuta e ancora impalpabile nei suoi effetti verso 
l’utenza ha certamente inciso sul lavoro dei dirigenti sanitari peggiorando le loro 
condizioni di lavoro e minando le basi stesse dell’esistenza del Servizio Sanitario 
per come è stato conosciuto e apprezzato sinora. 

I prossimi passi della nuova amministrazione regionale, per ammissione stessa 
dell’Assessore Giulio Gallera, prevedono profonde revisioni della rete ospedaliera 
e dei punti nascita. Tali scelte sono ormai imprescindibili se non si vuole mettere 
a repentaglio quanto di buono ancora esiste. 

ANAAO-ASSOMED da sempre sta dalla parte di un servizio sanitario pubblico, 
equo, solidale e accessibile: nei prossimi anni la collaborazione tra Regione e 
sindacati dovrà essere sempre più stretta, non solo perché senza stakeholder 
non c’è tenuta del sistema, ma perché visto l’esodo di medici e sanitari previsto 
a breve è necessaria una solida e trasparente alleanza. 

L’istituzione-sindacato, da molti ritenuta in crisi e sostanzialmente superata, nel 
caso di ANAAO-ASSOMED significa una tenuta sostanziale degli iscritti in questi 
ultimi quattro anni, nonostante le uscite per quiescenza. Tutto ciò è avvenuto 
perché la credibilità e l’autorevolezza della nostra associazione, mai venute 
meno in realtà, sono sostanzialmente cresciute.  

ANAAO-ASSOMED chiederà nei prossimi giorni un incontro con l’Assessore 
Gallera e con il nuovo Direttore Generale Cajazzo per iniziare quello che si 
auspica sarà lavoro proficuo in vista delle importanti scelte che la politica dovrà 
fare.  
Da parte nostra temi prioritari sono la sostenibilità del sistema, il precariato e il 
rispetto delle norme sull’orario di lavoro. Anche ANAAO-ASSOMED è per 
mantenere in vita e in salute un Servizio Sanitario che è fiore all’occhiello della 
Lombardia grazie all’impegno e al sacrificio delle migliaia di medici e dirigenti 
sanitari pubblici. 
 



 

 


