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Carissimi, 
se il tema dell’  “appropriatezza  prescrittiva” è salito agli onori della cronaca  forse  in un modo  eccessivo rispetto 
all’entità del problema (soprattutto per il Medico ospedaliero), non c’è dubbio che abbia comunque avuto  il merito di 
aver  riportato  l’attenzione dell’opinione pubblica sulla  “sanità” ed in particolare  sul  Servizio Sanitario Nazionale  
che rimane  il punto di riferimento più concreto per la tutela della salute pubblica. Si tratta della classica goccia che ha 
fatto traboccare il vaso che si aggiunge a quanto ribadiamo da tempo: Il sistema non può tollerare ulteriori tagli e 
abnormi invasioni di campo da parte della politica: la cultura dell’appropriatezza ci appartiene, la vogliamo, la 
dobbiamo perseguire e praticare ma non sotto dettatura. 
Parimenti dobbiamo continuare a sostenere con forza le nostre rivendicazioni: apertura delle trattative per il 
contratto, la campagna sul rispetto della direttiva europea sull’orario di lavoro ed i riposi, il pressing continuo nei 
confronti del Parlamento sulla legge della responsabilità medica che ci allinei finalmente agli standard europei.  Nel 
frattempo prendiamo atto di quanto affermato dal Presidente del Consiglio Renzi e dal nuovo Presidente del 
Comitato di Settore Sanità delle Regioni Garavaglia. 
E nell’autunno appena iniziato incombono importanti scadenze anche nella nostra Regione.  

 

 Innanzitutto la Riforma del SSR. 

 Approvata ai primi di agosto si presenta all’applicazione territoriale con modalità di cui, alcune hanno iniziato il 

percorso (vedi Primi adempimenti pubblicati nelle NEWS del 19/9 u.s. sul sito regionale), altre esordiranno nel 

corso dei prossimi mesi, ma tutte potranno esaltare le luci o dare spazio alle ombre, come già riportato nelle 

NEWS del 5/9 u.s. pubblicate sul sito regionale.  Stiamo monitorando la fase ricognitoria dei primi adempimenti 

che culminerà nel confronto con la DS Salute già programmato per il 19/ottobre p.v.. 

La Riforma, come è noto, comporta la riorganizzazione ed accorpamento tra ASL e AO attuali nelle ATS e ASST, 
con tutte le problematiche relative al trasferimento dei beni mobili e immobili, attribuzione del Personale 
dirigente, sanitario ma anche amministrativo alle nuove entità giuridiche e riorganizzazione di presidi, 
dipartimenti, unità operative e territorio.  
Siamo in attesa di una convocazione da parte di Commissione III° che dovrà permetterci di dare il nostro 
contributo propositivo come già avvenuto nel corso della stesura del testo. 
Occorre tener conto che saranno proprio le modalità applicative che determineranno l’esito della Riforma stessa. 
In quest’ottica le Aziende devono rilevare i dati del Personale dipendente, stato patrimoniale ed attivare un 
momento di confronto sindacale prima dell’invio di tale documentazione in Regione.  E’ fondamentale assicurare 
la vostra presenza a questi momenti di confronto  e vi chiediamo di inviare appena possibile la documentazione 
relativa alla Segreteria Regionale. 
Nel frattempo proseguiamo nello studio della Riforma con l’intento di fornirvi appena possibile adeguate 
informazioni. 

 

 Personale. 

 E’ in corso la fase di negoziazione riguardante il precariato e relativa stabilizzazione, il DPCM e relativi criteri 

applicativi, lo sblocco del turnover e la definitiva applicazione della normativa sull’orario di lavoro secondo la 

direttiva europea. 

Su quest’ultimo aspetto è quantomai opportuno il  “Warning”  che vi alleghiamo.  
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 Relazioni Sindacali.   

E’ in discussione la bozza di “relazioni” proposta dalla nostra Segreteria, approvata dall’ Intersindacale e 

presentata alla Direzione Generale Salute. 

 

 Libera Professione.  

L’art. 18 c 7 della Riforma declina e regolamenta in modo esaustivo il tema della libera professione che dovrà 

trovare applicazione uniforme in sede periferica. 

 
Ma oltre alle scadenze regionali vi sono alcune iniziative associative di rilevanza significativa. 
 

 Tutela legale.  

D’accordo con il nostro broker la Segreteria Regionale ha proposto ed il Consiglio Regionale ha approvato un 

innalzamento della copertura di tutela legale già compresa nella quota associativa, gratuitamente fino al 30 

giugno 2016 (in allegato i dettagli dell’operazione). 

 

 Specializzandi. 

In relazione alla possibilità di ricorsi per quanti hanno iniziato il corso di specializzazione prima del 2006, si sta 

attivando un centro di raccolta presso la Segreteria Organizzativa Regionale. Gli interessati si devono rivolgere 

direttamente alla Segreteria Regionale.  

 

 ANAAO Giovani 

E’ nostra intenzione convocare a breve una Conferenza Organizzativa di tutti gli Associati under 40 per 
evidenziare e comprendere le problematiche riguardanti la fascia più giovane della nostra categoria.    

 

 Nuova Sede Segreteria Regionale.  

E’ operativa la nuova Sede di Milano in Via Scarlatti 27 con annessa sala riunioni ad ingresso indipendente sito in 
Via Mauro Macchi, angolo Via Scarlatti.  I recapiti telefonici ed indirizzo e-mail rimangono invariati. 

 

Infine voglio richiamare la vostra attenzione sul sito www.anaaolombardia.it  che deve diventare ancor di più un 
importante ed efficace strumento di comunicazione e di lavoro. 

 

Attendiamo sempre con interesse i contributi da tutti. 
Con l’occasione Vi ricordiamo che il Consiglio Regionale è convocato per il 27 ottobre p.v. 

 
Cari saluti. 
 
Silverio Selvetti e tutta la Segreteria Regionale 
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