
 

 

  
DOCUMENTO FINALE DIREZIONE NAZIONALE ANAAO ASSOMED 
Roma, 30 settembre 2017 
 
CCNL: L’ANAAO VUOLE UN CAMBIAMENTO  
DELLE CONDIZIONI DI LAVORO  
 

La Direzione Nazionale dell’Anaao Assomed, riunita a Roma il 30 settembre 2017, approva il 
documento elaborato dalla Commissione Contrattuale in cui sono indicate le proposte 
dell’Associazione in merito al rinnovo del CCNL 2016-2018. 
 
La Direzione esprime la protesta della Associazione per il ritardo dell’atto di indirizzo per la 
Dirigenza Sanitaria, oramai in coda ad un treno contrattuale già partito per il comparto della sanità 
e per la Medicina convenzionata.  
 
La Direzione ritiene puramente simbolica l’entità del finanziamento previsto, peraltro ancora in 
attesa della legge di bilancio, dopo 8 anni di un blocco che ha eroso il potere di acquisto delle 
retribuzioni, con ripercussioni anche previdenziali, specie per i più giovani. Ed inaccettabile una 
ulteriore decurtazione della RIA e l’esclusione dell’indennità di esclusività dalla massa salariale, su 
cui calcolare l’incremento contrattuale. Un atto del genere segnerebbe una lampante 
discriminazione della dirigenza medica e sanitaria, che diventerebbe destinataria di percentuali di 
incremento più basse rispetto a quelle concesse alla rimanente parte del pubblico impiego. 
La stessa scelta di continuare a definanziare la sanità pubblica e svalorizzare il lavoro dei medici e 
dirigenti sanitari al suo interno, compiuta dal Governo con il DEF, assume il chiaro significato 
politico di volere mantenerla sul baratro della fine per incapienza di risorse economiche e 
professionali. 
 
La Direzione Nazionale impegna la delegazione trattante sulle parole d’ordine da tempo 
individuate, quali sicurezza delle cure e riduzione del disagio di lavoro, esigibilità piena dei patti 
sottoscritti e valorizzazione del merito professionale. 
 
La Direzione Nazionale plaude al successo della manifestazione indetta da Anaao Giovani e 
Fimmg Formazione il 28 settembre, ed esprime la propria preoccupazione per la ingravescente 
carenza di specialisti che mina la sostenibilità del SSN. Un disastro sociale preparato da Ministri, 
Regioni ed Università per il quale nessuno paga sul piano politico. 
 
La Direzione Nazionale ringrazia i partecipanti alla presentazione effettuata ieri del libro “Anaao: 
storia e valore di un sindacato” , ed in particolare il suo autore, Roberto Ziccardi, ed i precedenti 
Segretari Nazionali che hanno arricchito il dibattito con la loro esperienza. 
 
La Direzione Nazionale impegna l’Esecutivo ad adoperarsi per un rinnovo contrattuale all’altezza 
delle aspettative di una categoria che regge le sorti della sanità pubblica con il proprio lavoro, che 
ne costituisce un valore fondante, anche ricorrendo a tutte le forme di mobilitazione ritenute 
necessarie.  


