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2010-2019. Ovvero, il decennio più buio per il Sistema Sanitario del nostro
Paese.
 
 Il decennio del definanziamento, del saccheggio, dell’espoliazione della
professione, del demansionamento, della negazione del diritto al contratto.
 
ANAAO-ASSOMED ha giocato un ruolo fondamentale per convincere i
Governi della Repubblica, che si sono nel frattempo succeduti, che la strada
intrapresa portava nel vicolo cieco della disintegrazione dello Stato di diritto.
 
Al definitivo tramonto del welfare e del servizio pubblico, universalistico e
solidale.
 

EDITORIALE

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE:
E' TEMPO PER UN 

NUOVO RISORGIMENTO
 

A  C U RA  D I  

G IAM PAO L O  PAP I



Sono stati anni straordinariamente difficili, nel corso dei quali si è assistito -

ancorché a un dialogo tra sordi - a un monologo a due voci: da una parte, la

nostra Associazione sindacale denunciava che ormai si stava grattando il fondo

del barile; dall’altro, i partiti di Governo proseguivano verso la strada dello

smantellamento di quanto la Dirigenza Medica e Sanitaria aveva faticosamente

costruito negli anni e nei decenni precedenti.

 

Negli ultimi mesi, finalmente, la rotta autolesionistica è stata invertita. 

Il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro e, prima ancora, la presa

d’atto che occorre aumentare in modo significativo i posti e le borse per le

scuole di Specializzazione, hanno segnato la svolta. 

 

Hanno dato ragione all'annosa denuncia di ANAAO-ASSOMED, per la quale le

scelte politiche intraprese fino a quel momento avrebbero obbligato

irrevocabilmente i Professionisti ad allontanarsi dal nostro Paese e dal Sistema

Sanitario Nazionale. Espatriare o scegliere di lavorare per il Privato (molto più

attrattivo e remunerativo): per i Colleghi non sarebbero rimaste che queste due

possibilità.

 

Se è quindi vero che la luce che sta attualmente illuminando la strada dei Politici

è stata accesa dal nostro Sindacato, tocca all’ANAAO-ASSOMED prendersene

cura mantenendola accesa, attraverso un proficuo e rinnovato lavoro di

“suggeritore” saggio e attento. 

 
Occorre che la fiammella diventi fiaccola e, infine, incendio nelle menti e nei
cuori dei decisori politici. 
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Già nel mio precedente editoriale su An@aonline, avevo espresso vivo
apprezzamento nei confronti del Ministro della Salute Roberto Speranza, per la
lucida consapevolezza da lui espressa nel corso della celebrazione dei 60 anni
di ANAAO-ASSOMED lo scorso dicembre a Roma, riguardo alla necessità di
mettere il Servizio Sanitario Pubblico al centro dell’attenzione dell’attuale
Governo.
 
 Impegno che si è concretizzato con l’aumento sostanziale del Fondo Sanitario
Nazionale per l’anno in corso e per gli anni a venire.
 
Conviene allora cogliere il momento favorevole e investire le nostre forze di
Associazione sindacale maggiormente rappresentativa della Dirigenza Medica e
Sanitaria nella costruzione di un nuovo Patto per il Sistema Sanitario Nazionale.
È tempo per un nuovo Risorgimento della Sanità Pubblica italiana, del quale
ANAAO-ASSOMED deve essere ad un tempo promotore, regista e principale
protagonista, sia a livello nazionale sia nella contrattazione periferica.
 
Non possiamo fallire: adesso, finalmente, ci ascoltano.
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A  C U RA  D I  

S E RAF I N O  Z U C C H E L L I

PRESIDENTE FONDAZIONE ONAOSI
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Alla fine gli sforzi dell'ANAAO e degli altri sindacati di categoria hanno costretto

la parte pubblica ad occuparsi del lavoro e della retribuzione della parte più

importante del SSN: i  medici, i veterinari, i farmacisti. 

 

Non è finito niente.

Bisogna cominciare a fare tanto. E' un momento difficile, tremendo per l'Italia,

l'Europa, il mondo occidentale. La crisi finanziaria, economica cominciata nel

2008 è diventata crisi sociale.

 

Il capitalismo transnazionale, gli esiti di una globalizzazione senza regole, le

trasformazioni del modo di produrre hanno superato la capacità dei singoli

Paesi di interferire in modo efficace sull'economia. 

Si sono accentuate le differenze di reddito. Le classi medie, e i medici tra esse,

si sono impoverite. 

 

BENVENUTO IL CONTRATTO
NAZIONALE DI LAVORO
FIRMATO IL 19.12.2019
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I dirigenti politici dopo il 1989 (caduta del muro di Berlino) si sono abbandonati
ad un liberalismo acritico e le condizioni generali della popolazione sono
peggiorate. Le strutture intermedie della società (sindacati, associazioni ecc.)
sotto la spinta di un esasperato individualismo, frutto del diffuso populismo e
della volontà esplicita di molti governanti, hanno perso ruolo e potere. 
L'attacco al welfare è diffuso anche nei suoi caposaldi: servizio sanitario
nazionale, scuole e pensioni. 
 
Il problema vero oggi è difendere il SSN dal suo evidente declino. Quando i
medici, anche giovani, sfruttati, malpagati, poco considerati cominciano ad
abbandonare la nave esprimono la gravità della situazione. SSN mal
finanziato, medicina privata e assicurazioni favorite nei fatti, anche da leggi per
loro vantaggiose, fanno capire che per i governanti si va verso un doppio
circuito di prestazioni. 
 
L'ANAAO è nata e vissuta per due motivi: difendere i medici e fare nascere e
sviluppare il SSN. 
Le condizioni di uguaglianza tra ricchi e poveri devono cominciare con
garantire a tutti, nella tutela della salute, le stesse condizioni. I medici pubblici
devono vivere la loro dimensione professionale con autonomia, libertà e giuste
retribuzioni nelle strutture del SSN. 
 
Abbiamo lavorato per decenni per raggiungere questi risultati e così è stato
fino al 2008. Nessuno costringeva i sanitari a lavorare nel SSN ma questo è
avvenuto spontaneamente. 
I medici di ANAAO sono riusciti anche in questi difficili dieci anni a mantenere
viva la loro Associazione suscitando ancora consenso. Hanno ora un compito
difficile nei confronti di sè stessi e del loro paese: difendere il SSN come
garanzia costituzionale di  uguaglianza nei periodi più difficili della vita dei
cittadini e difendere sè stessi in questo compito.

7
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"Abbiamo bisogno di più diritti e di più stabilità nel lavoro, di più intelligenze

messe a disposizione della qualità del lavoro" di "un sindacato che esprima

solidarietà, comunità, partecipazione, di un sindacato capace di indicare una

uscita collettiva ai problemi che oggi vivono i medici e con loro il SSN".

 

Con queste parole si è espresso il segretario nazionale del nostro sindacato,
nel discorso augurale per i 60 anni di Anaao.
 
Certo il contesto storico in cui è nato il sindacato ad opera dei loro soci
fondatori Giorgio Pomerri, Vladimiro Gualandi,  Stelio Ferolla,  Antonio
Scannagatta, Andrea Maria , era figlio di quei tempi.  
 
Si era ancora ben lontano dalla istituzione del SSN, e le risorse per la sanità
pubblica erano risibili.

 

BREVE  STORIA DI UN SINDACATO
 

Un sindacato è  tale 
quando si fa portavoce 

dei bisogni degli iscritti, ma
soprattutto quando realizza 
un' alleanza con i cittadini

 

A  C U RA  D I  

V I N C E N Z O  P U L I TAN O '



Le mutue imperavano con loro il consenso elettorale, contribuendo a

determinare diseguaglianze oltre che debiti, alla fine ripagato dallo stato

arrivando così alla fatidica legge 833 che istitutiva il SSN.

 

Dalla data di costituzione del sindacato, la sua stessa storia si è intrecciata con

quella del SSN e della sua evoluzione. Momenti esaltanti, culminano con la

stipula di contratti economicamente vantaggiosi e oltre l'istituito della aspettativa

dei medici, la legge n. 502 e la legge n. 229 che ha visto elementi sindacali

contribuire alla stesura della stessa. E momenti bui della storia recente con il

blocco economico della legge di stabilità con conseguente danno economico,

ma soprattutto lesivo della carriera professionale.

 

Anche ANAAO nel corso dei decenni ha cambiato pelle, cercando di restare

sempre attuale e rispondente ai bisogni dei professionisti, a attenta ai

cambiamenti che attraversano la nostra società, alla parità di genere e alla

valorizzazione delle donne, alla loro tutela e ai bisogni dei giovani professionisti.

 

Un sindacato è tale quando si fa portavoce dei bisogni degli iscritti, ma

soprattutto quando realizza un' alleanza con i cittadini. Seguendo questi principi

anche a livello locale si è cercato di dare le giuste risposte ai nostri iscritti, anche

negli anni di massima ristrettezza economica, in termini di riconoscimento delle

posizioni rendendo sostenibili gli altri aspetti contrattuali.

 
Questo intreccio valoriale ha contraddistinto negli anni la nostra Associazione,
rappresentando per dirla con Amedeo Bianco  - un motore di sviluppo, ma anche
un argine tenace alla disinvoltura dei decisori di turno. 
 
 Il rinnovo contrattuale rappresenta simbolicamente il giusto regalo ad una sigla
sindacale che lo ha fortemente voluto e caldeggiato nel corso degli anni.
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Sono Paolo Trande, ho 54 anni, e da circa 30 lavoro in Reparti o
Endoscopie Digestive degli ospedali pubblici modenesi (Policlinico
a Modena, poi Carpi, Finale Emilia e Mirandola). 
Sono un gastroenterologo e attualmente lavoro a Baggiovara di
Modena e a Vignola, dove coordino il “Programma per la Diagnosi
Precoce e la prevenzione dei Tumori del Colon-retto”.
Uno straordinario ed efficace programma di sanità pubblica, che
coinvolge 90.000 modenesi ogni anno e ha contributo in 15 anni a
diminuire la mortalità e incidenza della malattia.
Oltre a svolgere la professione di medico, sono stato consigliere
comunale di maggioranza a Modena, eletto dai cittadini per due
mandati e senza mai smettere di lavorare. Una buona esperienza
di servizio alla nostra Comunità.
Il 26 gennaio 2020 si voterà per le elezioni regionali. Forse anche
per la mia esperienza professionale nella Sanità Pubblica, mi è
stata proposta la candidatura a capolista, per la Circoscrizione di
Modena, della lista “Emilia-Romagna Coraggiosa-Ecologista
Progressista” a sostegno di Bonaccini Presidente e ho deciso di
candidarmi.
 
Al centro del programma della Lista c’è proprio la difesa della
Sanità Pubblica e Universale, un “bene comune” da difendere con
tutte le nostre forze. È una Lista Progressista ed Ecologista.
Alcuni altri punti programmatici sono il “Patto per il Lavoro” per
generare buona e piena occupazione, la difesa e il ruolo
dei servizi pubblici sociali, per indirizzare ancora maggiori risorse
verso il sostegno alla non autosufficienza - problema grave e 



LETTERE 
AL DIRETTORE
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drammatico che rischia di pesare sempre più sulle famiglie - e
un ambizioso “Patto per clima e per l’ambiente”. E, ancora, la
lotta contro le mafie e per la promozione della legalità, un “Piano
Casa” regionale, pensato soprattutto per agevolare l’affitto dei
giovani, per offrire un tetto ai non abbienti e per rendere
dignitosa la permanenza nella nostra regione a studenti e
studentesse che abbiano scelto di passare in Emilia-Romagna
anni fondamentali per la loro formazione.
 
La nostra è una Regione moderna, con buoni servizi, ben
governata da molti anni, ma la crisi e le politiche di rigore hanno
fatto aumentare, anche qui, le disuguaglianze e il disagio di
molte persone e famiglie. Questo richiede cambiamenti profondi
verso uno sviluppo sostenibile e verso scelte che mirino
esplicitamente a una maggiore equità: tra queste, adoperarsi,
tutte e tutti, per la difesa della natura pubblica del Sistema
Socio-Sanitario, che viene regolato proprio in Regione.
Io mi impegno per tutto questo. Io mi impegno, in particolare, a
difendere e a migliorare ancora di più il nostro SISTEMA
SANITARIO che per me, e la mia esperienza personale ne è la
prova, deve rimanere PUBBLICO E UNIVERSALE, l’unico in
grado di fare prevenzione e curare senza fare differenze tra ricco
e povero, senza prima chiedere ai malati il numero di polizza
assicurativa o di carta di credito.
 
Il 26 gennaio 2020 la nostra Regione, che non è perfetta ma è
una delle regioni più forti e coese d’Europa, rischia di vedere
l’affermazione di forze che vogliono snaturarne la sua natura
produttiva (molta parte della nostra economia vive di
esportazioni) e solidaristica, che seminano odio e rancore tra
le persone e che non nascondono i loro propositi di
privatizzazione della Sanità. Non possiamo consentirlo.
                                                                               Paolo Trande
 



Rubric
a

LETTERE 
AL DIRETTORE

 

12

Numero 55 - Gennaio 2020

Mi chiamo Francesca Maletti e attualmente sono vicepresidente
provinciale delle Acli di Modena, dove lavoro dal 1996. Da sempre
le politiche sociali e il welfare hanno incrociato il mio percorso
professionale e istituzionale. Nel 2004 ho assunto l'incarico
di assessore alle Politiche sociali, per la casa e per l'integrazione
del Comune di Modena.
Ho continuato l'impegno come assessore dal 2009 con delega a
Sanità, Casa e Politiche Sociali, ricoprendo anche l'incarico dal
maggio del 2012 di Vice Presidente del Comitato di Gestione del
fondo per il volontariato dell'Emilia-Romagna. Dal 2014
tornando a lavorare per le ACLI ho aperto INSIEME, il gruppo
d'acquisto solidale delle ACLI di Modena presso la Parrocchia del
Tempio.
Dal 2014 al 2019 ho avuto l'onore di presiedere il Consiglio
Comunale di Modena e ora, per la prima volta, mi candido a
rappresentare il mio territorio nell'Assemblea Legislativa regionale.
Mi candido per portare avanti le questioni che da sempre mi
stanno a cuore perché per quanto la Regione Emilia-Romagna sia
da sempre all’avanguardia sui temi sociali e sanitari, ancora tanto
c’è da fare. A partire dal progetto delle Case della Salute,
un’innovazione preziosa, non più pensate a partire dai servizi, ma
per aree integrate in modo che la presa in carico della persona
avvenga coinvolgendo professionisti e servizi diversi. Ora questo
processo va uniformato in tutta la Regione, rendendo le Case
della Salute un tassello fondamentale della sanità territoriale per i
servizi di diagnostica per fare sì che diventi davvero effettiva
l’integrazione ospedale-territorio.
 



LETTERE 
AL DIRETTORE
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Solo in questo modo si potrà poi ragionare di riduzione dei tempi
di attesa nei Pronto Soccorso, senza farlo pesare sulle spalle dei
professionisti già oberati di lavoro. La Regione Emilia-Romagna
in questi cinque anni ha investito molto sulle stabilizzazioni
del personale ospedaliero, ma è inutile nascondersi: la
precarietà è uno dei mali della nostra sanità. Non permette ai
professionisti di avere la necessaria tranquillità e non permette ai
pochi giovani di crescere. Bisogna continuare dunque ad
investire su questo e sulle borse di specializzazione perchè se
non si farà immediatamente un investimento serio sulle nuove
generazioni la carenza di medici a cui stiamo assistendo si
tradurrà necessariamente in chiusura di servizi o assunzione di
medici da altri Paesi.
 
Credo ci sia poi un tema non più rimandabile che riguarda la
burocrazia. Sempre più spesso, parlando con i medici, mi rendo
conto di quanto sia diventata una questione primaria: ci
possiamo davvero permettere di sprecare il tempo prezioso dei
nostri professionisti per compilare moduli su moduli? Quanto di
tutto ciò è davvero necessario? Quanto di questo lavoro può
essere demandato a personale amministrativo? Ecco, questo
sarà uno dei miei impegni: rendere welfare e sanità più snelli
tanto per i professionisti, quanto per gli utenti che spesso
si ritrovano soli e persi nei meandri delle pratiche burocratiche. 
Infine permettetemi di fare un ragionamento strettamente legato
al territorio modenese. 
 
Dal primo gennaio di quest’anno è divenuta effettiva la fusione
tra l’Ospedale Civile di Baggiovara e il Policlinico di Modena, con
un anno di anticipo rispetto al
cronoprogramma iniziale. So che è un tema delicato che
coinvolge vita e salario di migliaia di professionisti e so che come
Anaao Assomed siete da anni impegnati su questo fronte. 
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Fin dal 2005 quando è stato inaugurato l’Ospedale Civile di
Baggiovara ci si è chiesti se fosse stato un investimento oculato
quello di costruire un nuovo ospedale a meno di dieci chilometri
dal Policlinico o se forse non sarebbe stato più utile potenziare
l’esistente.
 
Questo per ricordare come sia sempre stato in qualche modo un
tema sensibile non soltanto per politica e professionisti della
sanità, ma per ogni cittadino modenese.
 
Oggi credo che con la fusione si stia procedendo sulla strada
giusta, ma ora inizia la parte più importante: lavorare tutti
affinché ci siano sinergia e reale collaborazione tra i due poli
modenesi e con la rete degli ospedali e della medicina territoriale
perché soltanto questo ci potrà fare dire se sarà stata una scelta
lungimirante.
                                                                       
                                                                        Francesca Maletti
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