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EDITORIALE
 

L’argomento di AN@AOnline di questo mese, mi offre l’occasione per
affrontare e portare alla vostra attenzione un argomento quanto mai spinoso e
che ha, a mio avviso, avuto un ruolo nella pericolosa deriva imboccata
dall’Assessore Raffaele Donini con la proposta di una modifica dell’art. 3
comma 5 della Legge Regionale 29/2004.
Chi ha letto gli organi di stampa in questi giorni, non può non aver notato i toni
roboanti con quali, assessorato e confederali, salutano con entusiasmo la
proposta per legge della creazione di una Direzione Assistenziale, panacea di
ogni male, foriera di “miglioramento della qualità dei servizi” e di
“ottimizzazione dei percorsi diagnostici!, terapeutici! Ed assistenziali”.

Ma partiamo da noi, perché la nostra non è una battaglia contro questi
professionisti. 

A cura di 
Ester Pasetti, Psichiatra

Segretaria Regionale ANAAO ER

LA DISAFFEZIONE DEI
CLINICI PER GLI ASPETTI

GESTIONALI 
E L’AVANZARE DELLE

DIREZIONI ASSISTENZIALI
 
 

 



EDITORIALE

Dedicarsi alla comprensione ed alla realizzazione di obiettivi di Qualità ed
Accreditamento; 
preoccuparci della conoscenza dei costi e degli approvvigionamenti
necessari al buon funzionamento del reparto; 
organizzare in modo sistematico le attività dei collaboratori; 
conoscere e governare i dati di attività; 
partecipare attivamente e con competenza agli obiettivi di budget;

Da quando, ormai più di 20 anni fa, si istituì il ruolo gestionale per la Dirigenza
Medica e Sanitaria e fummo chiamati ad occuparci di aspetti non strettamente
clinici, ma di governo delle attività cliniche. Partirono da parte di molti, una serie
di proteste/lamentele per il troppo tempo sottratto a quella che consideravamo
la nostra autentica mission, di diagnosi e cura dei pazienti. Come vedete
sbagliavamo, visto che il loro miglioramento avverrà grazie ad altre figure
professionali.

sembravano e sembrano tutt’ora a molti di noi una inutile burocratizzazione del
lavoro. Pochi si appassionarono alla materia e non la subirono passivamente,
non cercarono di eluderla. Ed anche l’istituzione obbligatoria di corsi di
management per gli aspiranti Direttori di UOC, non sembra aver portato ad un
significativo miglioramento. Giusto tre anni fa, mi capitò di partecipare ad un
tavolo aziendale nel quale venivano esplicitati con candore i risultati pessimi
della valutazione delle capacità gestionali dei Direttori. Fui l’unica a sollevare la
questione che a nessuno pareva tanto grave. 
Non so quanti si siano resi conto che, abdicando a tutto ciò, lasciandolo nelle
mani dell’Azienda, che ben si guarda di dare corso a quanto legalmente (da
legge) e contrattualmente previsto in termini di coinvolgimento ed informazione,
subendo passivamente senza mai problematizzare il mancato rispetto di un
sano equilibrio tra quanto richiesto e le consistenze organiche, dell’orario di
lavoro, dei recuperi, della fruizione delle ferie, continuando a lavorare a capo
chino “perché i pazienti vengono prima di tutto”, abbiamo fatto il male della
professione.



EDITORIALE

Se i pazienti vengono prima di tutto, meritano medici e dirigenti sanitari
preparati, aggiornati, in buone condizioni psicofisiche ed in numero sufficiente
per garantire servizi di qualità.

I Direttori che non si sono ribellati alle Aziende, che hanno imposto lo stesso
lavoro o più lavoro con consistenze organiche inadeguate non hanno fatto il
bene della professione e dei pazienti. 

I Direttori di Dipartimento che non si sono opposti al declassamento ed
all’accorpamento delle loro UOC, non sono stati da meno. I colleghi che
accettano di lavorare come FF per periodi di tempo ingiustificati, fanno
altrettanto. I non titolati che non hanno mai sollevato la questione, non sono
stati anche loro da meno.

I colleghi delle professioni sanitarie questo lo hanno compreso da tempo: si
sono preparati, si sono battuti ed hanno progressivamente e silenziosamente
occupato gli spazi gestionali che noi abbiamo lasciato liberi. Mentre si
sopprimevano UOC, si accorpavano, si declassavano, i coordinatori ed i loro
apicali si moltiplicavano. Nei dipartimenti, nelle direzioni di presidio e nelle
direzioni sanitarie. 

Conoscere e gestire l’organizzazione, pretenderne il rispetto, corrisponde a
gestire il potere.



EDITORIALE

Durante la pandemia, mentre noi eravamo occupati a gestire ammalati, c’era chi
si occupava della organizzazione del lavoro. 
Aprivano e chiudevano strutture, decidevano chi era idoneo ad andare dove. 
Ci illudevamo di essere lasciati lavorare, senza preoccupazioni, perché il nostro
sapere era troppo prezioso per distoglierci, ma non era così. 

Chi decideva a volte con prepotenza a chi attribuire i DPI ed a chi no, quando il
materiale scarseggiava? Chi decideva se un dimesso poteva o non poteva
andare in un Hotel Covid o in altra struttura similare? Altre figure professionali,
si sono fatte conoscere ed apprezzare ed ora riscuotono il credito. Stessa cosa
per l’organizzazione della campagna vaccinale. 

Ovviamente la modifica di legge che prevede l’istituzione della direzione
assistenziale, porta a cascata, come la FP di CGIL, CISL e UIL non ha avuto il
pudore di nascondere, tutto un proliferare di altre UOC gestionali di alto livello,
da attribuire alle nascenti figure di spicco delle professioni sanitarie: “perché alla
testa servono anche braccia e gambe”.

I medici ed i dirigenti sanitari non sono divenuti nel tempo in numero calante
per caso. Siamo e diventeremo sempre più dei prestatori d’opera chiamati da
chi ha meno competenza, ma ha avuto più lungimiranza nella costruzione della
propria carriera. Ufficiali mandati in battaglia con disposizioni dei sotto-ufficiali.

ANAAO al pari di altre sigle sindacali sta tentando di opporsi in tutti i modi
possibili, ma occorre che tutti alzino la testa, rinuncino a quello che considerano
un piccolo o grande vantaggio personale e partecipino attivamente alla difesa
non di prerogative di categoria, ma di un SSN di qualità. 



Quando si è riunito il comitato di redazione del  nostro mensile per definire la
programmazione 2021, spontaneamente mi sono proposto per trattare il tema del
disagio lavorativo, pensando di poterlo riassumere in brevi concetti e considerazioni,
che non appesantissero la lettura. 

Il rischio era però quello di cadere nella retorica delle recriminazioni tante volte sentite,
specie per chi come noi si occupa di sindacato e quindi di ripetermi con un nulla di
nuovo sotto il sole.

In realtà , dopo essermi documentato, mi sono reso conto che il problema del disagio
lavorativo, arriva ormai da lontano e nel corso dell’ ultimo decennio acuito da politiche
economiciste e da tagli lineari che hanno avuto l’ effetto di accentuare in negativo le
condizioni lavorative del personale sanitario. Alla fine mi sono convinto che più che
riportare considerazioni personali, forse risulta più efficace riportare il grido di dolore
che negli anni si è succeduto in merito alla denuncia del disagio lavorativo e la crisi della
professione. Preliminarmente vorrei riportare la definizione che mi è sembrata più
consona che da la Treccani sul termine Disagio: ”Senso di pena e di molestia
provato per l’incapacità di adattarsi a un ambiente, a una situazione, anche
per motivi morali”.

 

 

DA COSA DERIVA IL NOSTRO 
DISAGIO LAVORATIVO?

 

A cura di 
Vincenzo Pulitanò, 
U.O Cure Primarie

 



I numeri riportati nella tabella sottostante, si commentano da soli e rendono ben 
l’idea dell’entita’ dei tagli al personale e della ristrettezza delle risorse umane e
professionali. 
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Già nel 2015 in un editoriale di AN@AOnline, scritto a due mani dal sottoscritto e dal
Direttore del mensile, Dr Papi, si titolava: 

"QUALE FUTURO PER LA PROFESSIONE MEDICA E SANITARIA? ADESSO TOCCA A NOI
DECIDERE" , di cui riporto il virgolettato: “Dopo il processo di aziendalizzazione, all'interno
delle aziende sanitarie, Medici e Sanitari hanno vissuto, e vivono, una situazione in cui si
sentono poco amati e molto controllati, vincolati da norme che disciplinano l’organizzazione
e ne fissano i livelli di subordinazione, limitando la stessa autonomia clinica. 

Per quanto riguarda i Medici, la crisi di identità maturata nel terreno desertificato della
Sanità pubblica ha generato un profondo disinteresse riguardo alle attività gestionali della
professione, a favore delle attività professionali, evidentemente percepite come più consone e
connaturate. 
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I Medici sono infatti chiamati a esercitare il loro ruolo di dirigenti, dovendo coniugare
incarichi di natura professionale e incarichi di natura gestionale, senza che vi siano forme
di partecipazione concreta ai modelli organizzativi e operativi aziendali. Tramontata,
oramai, perfino l'attesa di un provvedimento legislativo sul "governo clinico", occorre allora
porsi nuovi obiettivi."

Dinanzi alla crisi economica globale, all'attacco costante al ruolo dei sindacati da parte
del governo centrale, alla mancanza di qualsivoglia forma di rispetto verso la
contrattazione collettiva (sia a livello nazionale che a livello decentrato), l'ossimoro
disegnato dal DLgs 229/99 mostra tutti i suoi limiti, e potrebbe decretare la fine del
Servizio Sanitario Nazionale se non si dovessero individuare soluzioni
adeguate in tempi rapidi. Per dirla con Amedeo Bianco, "il disagio della
professione medica è reale e chiede risposte". 

Il problema è oggettivamente serio e complicato. Non si allude a una disaffezione di
Medici e Dirigenti Sanitari (più i primi che i secondi) verso il proprio "mestiere". Si
tratta, piuttosto, della preoccupante regressione di quella "coscienza di classe" che -
storicamente - ha sempre permesso ai Medici di rispettarsi e di farsi rispettare e della
quale, adesso, si ritrovano i cocci nei corridoi dei Reparti: gioverebbe a tutti
rianimare lo spirito di appartenenza e ricominciare a condividere i valori che
ci hanno portato, a suo tempo, a scegliere per il nostro futuro la Facoltà di
Medicina invece di altre. Si tratta altresì di un atteggiamento di rigetto, tanto
comprensibile quanto pericoloso, nei riguardi delle attività manageriali e dei percorsi
strategici. Si capisce, è una reazione giustificata contro la scarsa trasparenza nella
gestione di risorse, alla quale stiamo assistendo in tutto il Paese e che fa sentire il
Medico come uno dei tanti fattori produttivi di un modello organizzativo rimasto
l’ultima espressione del "Fordismo" all'italiana. 

Ma, bisogna reagire, e trovare in fretta la forza per farlo. Per invertire la rotta, Medici e
Sanitari del Servizio Pubblico devono prendere innanzitutto coscienza del fatto che
sono precipitati in un abisso profondo, dove la dignità e l'onore si sono smarriti da
tempo. Da questo abisso, si risale solo ritrovando l'orgoglio di essere Medici e Sanitari
e riaffermando i valori millenari della professione medica. Sul banco degli imputati, il
Presidente Nazionele ANAAO, Dr. Troise, mette in primis la perdita del ruolo sociale:
“Una volta quella medica era una professione con un indubbio potere, anche
mediatico, il medico era oggetto di una stima generale, addirittura investito quasi di un 
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poter taumaturgico, aveva un certo peso nelle piccole collettività. La professione
medica paga anche una perdita di “incisività” dal punto di vista politico. “Oggi la sanità
non è un’emergenza, non c’è nessun partito disponibile a intraprendere una battaglia in
favore del Ssn pubblico e dei suoi operatori. 

C’è attenzione alle questioni della sanità solo quando si tratta di utilizzarla come un
bancomat del Sistema.

Il compito del Sindacato, ai fini del riscatto della figura del Medico e del Sanitario, è
cruciale perché solo ANAAO - con l'autorevolezza dei propri quadri dirigenziali e
l’autorità dei grandi numeri dei quali dispone - può far riemergere i propri Dirigenti
verso la luce dell'autonomia e dell'indipendenza professionale. Il metodo per
raggiungere questo scopo, ormai ineludibile, può essere soltanto il richiamo
all'attiva e convinta partecipazione alla vita sindacale da parte di tutti gli
iscritti: è questo l'unico modo per non rinunciare definitivamente al sistema sanitario
pubblico e universalistico, il cui fine ultimo è rappresentato dalla tutela della Salute.

DALLA PANDEMIA.

Nel Marzo 2020 un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri decretava , difatto
la conferma di una pandemia mondiale, i cui effetti in Italia si mostravano in tutta la sua
opera devastante.

Un servizio sanitario, già in condizioni di precarietà iniziava a mostrare criticità’ che, anni
e anni di tagli e sottofinanziamenti, hanno finito per esaltare in tutta la sua
drammaticità.

Lo stress lavorativo degli operatori sanitari, peraltro già conclamato, da riduzione di
organici, blocchi di turnover, mancate assunzioni, ha contribuito ad amplificare il disagio
lavorativo da anni denunciato. Anche l’ Istituto Superiore di Sanita’ nel Maggio scorso ha
avvertito la necessità di emanare delle indicazioni “ad interim “ per la gestione dello
stress lavoro –correlato negli operatori sanitari e socio –sanitari durante lo scenario
emergenziale SARS – COV -2, e ha portato il Santo Padre in piena pandemia ad
esprimersi nei riguardi del personale sanitario con parole toccanti e aderenti a quella
che è in questo momento la realtà che vivono i sanitari: 
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"La cura che prestate ai malati, cosi impegnativa e coinvolgente, esige che ci si prenda cura
anche di voi. Infatti, in un ambiente dove il malato diventa un numero, anche voi rischiate
di diventarlo, e di essere “ bruciati” da turni di lavoro troppo duri, dallo stress delle urgenze
e dall’ impatto emotivo.

E’ quindi importante che gli operatori sanitari abbiano tutele adeguate nel loro lavoro,
e ricevano , il giusto riconoscimento per i compiti che svolgono, e possano fruire degli
strumenti adatti per essere sempre motivati e formati.

"I medici denunciano stress e disagio", titolava Quotidiano Sanità del 4  giugno
2019, riprendendo un sondaggio condotto dalla nostra Associazione in regione
Piemonte. Dal sondaggio emergeva chiaramente che il 70% degli intervistati dichiarava
un disagio molto elevato, causato prevalentemente da carenza di personale e per il
40% attribuito alla burocrazia. Circa il 17% si è mostrato tentato di andare in pensione.
Ciò che però emergeva fondamentale era la difesa del sistema pubblico. 

Anaao Assomed: "Un medico su due pronto a
lasciare l’ospedale pubblico”. Titolava cosi un
articolo comparso su Sanità 24 del 7 Gennaio
2021 in cui si sottolineava come solo il 54,3% dei
medici ospedalieri era ancora convinto di lavorare
in un ospedale pubblico, ritenendo inoltre in
percentuale pari al 75%, dei medici di non essere
stato valorizzato in termini lavorativi, a dovere
durante la pandemia, passando come tanti
Cincinnato dal ruolo di eroi della patria e da
santificare, ad anonimi professionisti, spesso
oggetto di violenze fisiche e verbali. E’ ormai
chiaro, concludeva l’ articolo che il perseguimento
della solo efficienza, misurata guardando ai bilanci
e agli indicatori numerici , e perseguita attraverso
progressive riduzioni delle risorse disponibili, è un
nemico della resilienza del sistema nei suo
insieme. 
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i problemi di conciliazione lavoro-famiglia 
i trasferimenti o cambi di mansione. 

Costantino Troise (Anaao): “Tra i medici c’è una crisi di ruolo, profonda e vera". 
Il medico è veramente crisi? Per il segretario nazionale dell’Anaao Assomed non ci
sono dubbi: “I cui effetti però variano a seconda dello stato giuridico, del contesto
lavorativo, delle Regione di appartenenza e della fascia di età. Ma, nonostante non ci
sia omogeneità negli effetti, gli elementi che costruiscono un quadro di crisi sono
comuni a tutti e sono impattanti. Alcuni vengono da lontano, non sono quindi legati
all’attuale crisi economica, altri se ne sono aggiunti, ma il risultato è la creazione di un
mix che rende difficile individuare una via di uscita”.

Fattori di disagio lavorativo sono invece prima di tutto gli eccessivi carichi di lavoro
frutto della politica di quasi permanente blocco delle assunzioni in sanità, che inizia a
lasciare il segno. Seguono poi:

Nell’ ultimo decennio molto è stato fatto  sul fronte della umanizzazione delle cure,
dimenticando però di umanizzare il lavoro di chi quelle cure era chiamato ad erogarle.

Nelle Aziende Sanitarie il capitale umano è una risorsa al pari del capitale fisico. Sia
l’uno che l’altro sono indispensabili per erogare le prestazioni sanitarie richieste dai
cittadini. 

Il capitale fisico (attrezzature, materiale sanitario, etc…) è stato da sempre oggetto di
attenzione con la manutenzione, il ricambio, la presenza di uffici tecnici per
mantenerne l’efficienza ed evitarne il deprezzamento e l’obsolescenza.

Il capitale umano invece è stato meno considerato, o meglio è stato considerato come
la forza che deve espletare il lavoro. Solo da pochi decenni sono state inserite nelle
Aziende Sanitarie le Aree Risorse Umane (con caratteristiche che dovrebbero essere
ben diverse dai vecchi uffici del personale), si è reso obbligatorio l’aggiornamento per
gli operatori sanitari ed è conquista recente in Italia la necessità di premiare il merito
per incidere sul miglioramento delle prestazioni.
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Nelle aziende sanitarie, che basano la loro attività sulle conoscenze, sulle abilità
manuali/operative e sulle capacità relazionali, il capitale umano contribuisce in modo
determinante alla realizzazione del processo produttivo. All’interno di quest’ultimo gli
operatori costituiscono il primo e più significativo punto di contatto tra pazienti/utenti
e organizzazione. In ambito sanitario è frequente che si parli dell’alto costo del lavoro
degli operatori, ma non si considera mai abbastanza quanto essi possano contribuire,
in determinate condizioni, alla realizzazione degli obiettivi di efficacia ed efficienza
delle aziende in cui lavorano.

Il capitale umano infatti se curato e aggiornato, mantiene e migliora le sue
prestazioni senza diventare obsoleto come quello fisico, esporta cultura e
conoscenza ed è indispensabile per rendere produttivo al massimo il capitale fisico di
cui l’organizzazione dispone.

Il Paese  sta progressivamente disinvestendo nei servizi pubblici con ovvio detrimento
per i lavoratori e per i servizi erogati ai cittadini. In questo tessuto si inserisce il
mancato rinnovo del contratto fermo da anni e solo di recente approvato con misure
economiche che hanno mitigato solo in parte la perdita del potere di acquisto e fondi
destinati a ristorare il disagio e con l’ istituzione dell’ organismo paritetico che
dovrebbe affrontare la questione dei turni notturni dei medici ultrasessantenni che
cosi come formulata, è destinata ad avere parziale accoglimento sul fronte aziendale,
se non si da corso a nuove assunzioni, considerata l’età media che insiste nelle unità
operative. 

Le conseguenze riguardano ovviamente il profilo economico, ma anche un
peggioramento complessivo delle condizioni di lavoro. Basti pensare agli orari che in
Italia non rispettano in alcun modo i canoni europei. Un problema legato anche al
fatto che dal 2009 sono venuti meno circa 5mila medici e non si intravede un piano
concreto per una stima reale dei fabbisogni del personale necessario a garantire i Lea.

Come le attrezzature funzionano meglio in ambienti e climi idonei per cui non devono
essere ad esempio esposte ad alte temperature o all’umidità, così le persone, che
mantengono e decretano il successo di un’organizzazione, hanno bisogno per
esprimersi al meglio di “stare bene” sul luogo di lavoro, non solo sul piano fisico
(ambienti, aereazione, illuminazione, attrezzature in dotazione, etc…) ma anche sul 
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piano emotivo/relazionale. 

E’ forse banale, ma per lavorare bene bisogna stare bene sul proprio luogo di
lavoro. Il concetto di “benessere organizzativo” viene utilizzato per descrivere sia
lo stato soggettivo di coloro che svolgono la loro attività in uno specifico contesto
organizzativo, che per indicare l’insieme dei fattori che determinano o contribuiscono
a determinare il benessere di chi lavora. In generale, ci si riferisce alla capacità di
un’organizzazione di promuovere e di mantenere il più alto grado di benessere fisico,
psicologico e sociale dei lavoratori in ogni tipo di occupazione ed è da intendersi come
quel complesso di condizioni che garantiscono e favoriscono il benessere psicofisico
delle persone sul posto di lavoro.

C’è poi il dato economico, il potere di acquisto dei pubblici dipendenti è diminuito, i
redditi dei medici sono al palo e a questo si aggiunge una “irrilevanza delle
organizzazioni mediche che contano poco o niente, sono considerate solo come
fattori produttivi da controllare e non sono chiamate a concorrere alle decisioni,
neanche a quelle cliniche di loro pertinenza”. Infine c’è una “sindrome da assedio”
che sta contribuendo a mettere ancora di più in crisi il ruolo del medico: “In molti - ha
aggiunto - si sentono assediati dalle altre professioni pronte a occupare gli spazi dei
medici, anche perché costerebbero meno.

Allora, cosa Fare per contrastare il disagio lavorativo? Riporto al riguardo un
passaggio del nostro Segretario Nazionale, Dr. Carlo Palermo in occasione della festa
del lavoratori del 2019. ”Alla soluzione del disagio dei medici e dirigenti sanitari può
contribuire anche lo strumento contrattuale recuperando ruolo e dignità del lavoro
che svolgiamo a garanzia di un diritto costituzionale, per fermare le denunce che ci
giungono quotidianamente da parte dei Colleghi per le insostenibili condizioni di un
lavoro sempre più precario, per sollevarli dal diffuso burnout e arginare le fughe verso
il privato o, peggio, verso altri paesi dove valorizzazioni professionali, condizioni di
lavoro e stipendi sono di gran lunga più soddisfacenti”. “Noi abbiamo fatto la nostra
parte non solo lanciando un allarmante SOS, ma proponendo alcune concrete
soluzioni:

         attivare i concorsi a tempo indeterminato perché le carenze attuali (circa 10 mila
specialisti) sono essenzialmente dovute al blocco del turnover partito nel 2009;
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     assumere a tempo determinato gli specializzandi degli ultimi due anni; sono circa
6.200 e potrebbero fornire un contributo superiore a quello di un neolaureato;

     incrementare i contratti annuali per la formazione post laurea portandoli ad
almeno 10 mila;

     assumere neo laureati con contratto di Lavoro/Formazione inserito in un percorso
unico ed omogeneo di acquisizione del titolo di specialista;

   valorizzare il lavoro in ospedale garantendo adeguati incrementi economici
chiudendo  in tempi rapidi il contratto collettivo  2019/2021, il cui finanziamento
appare al momento largamente insufficiente;

    utilizzare la Ria (retribuzione individuale di anzianità), oggi dispersa in mille rivoli
aziendali, per remunerare il disagio e costruire un percorso di carriera professionale;

“La politica ora deve farsi carico delle soluzioni adeguate per salvare la sanità pubblica
e il lavoro dei professionisti da un imminente default – sollecita infine Palermo – Non
bastano buoni propositi o dichiarazioni dal sapore pre-elettorale. Non c’è più tempo
da perdere: dobbiamo intervenire subito per sostenere e difendere il lavoro nella
sanità pubblica, l’unico in grado di mantenere e migliorare le condizioni di salute dei
cittadini italiani, salvaguardando i principi di universalità, equità e solidarietà. Faremo
tutto il possibile affinché la politica ci dia risposte adeguate alla gravità dei problemi
che viviamo”.

Servono idee e un radicale cambiamento di paradigma sul ruolo e sullo status dei
Medici e dei dirigenti sanitari, che sono strategici nello sviluppo di un sistema
complesso come quello sanitario. Dove il capitale umano conta quanto e più di quello
economico. 

Lavorare in ospedale non deve essere una sofferenza perché il disagio crescente dei
professionisti, sommandosi alla crisi di fiducia dei cittadini a fronte della montagna di
prestazioni negate, mina la sostenibilità del sistema sanitario, quali che siano le risorse
investite. 

DA COSA DERIVA IL NOSTRO 
DISAGIO LAVORATIVO?

 



È tempo di comprendere che il lavoro dei medici ospedalieri e dei dirigenti sanitari
reclama, oggi e non domani, un diverso valore, anche salariale, diverse collocazioni
giuridiche e diversi modelli organizzativi, che riportino i medici, e non chi governa il
sistema, a decidere sulle necessità del malato. 

Il futuro della sanità può nascere solo da un impegno collettivo, da un
confronto e un dialogo con con le parti. Noi siamo pronti. Capiremo se anche
la controparte è pronta dai tempi e modi della stipula del nuovo contratto.

DA COSA DERIVA IL NOSTRO 
DISAGIO LAVORATIVO?

 



per proteggere noi, i nostri pazienti e i nostri affetti;
perché pochi di noi sono immunocompetenti nei confronti del virus;
perché vaccinando chi se lo può permettere, si protegge chi per
caratteristiche immunitarie non se lo può permettere;

Campagna vaccinale a favore della vaccinazione anti Covid.

Il Direttore Responsabile  e tutta la Redazione di AN@Aonline aderisce alla
campagna a favore della vaccinazione anti Covid.

Perché vaccinarci:

Un’assunzione di responsabilità alla quale non possiamo sottrarci.



Ci rileggiamo in Settembre!

 

L A  R E D A Z I O N E  A U G U R A  A  T U T T I  B U O N A  E S T A T E !

S e  h a i  p e r s o  q u a l c h e  n u m e r o  p u o i  c o l l e g a r t i  a l  n o s t r o  s i t o
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