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Triose di Anaao Assomed dichiara a Quotidiano Sanità che “l’aziendalizzazione ha fallito ora serve 
un Patto con tutte le professioni sanitarie e nuovi obiettivi” 

 
Cimo Asmd: “Accoglie con favore la nuova posizione Anaao e rilancia una 
Costituente Medica per ridefinire il ruolo e le funzioni del Medico  
 
 
Roma 19 marzo 2012 - “In linea con quanto sostenuto nel corso degli ultimi mesi a 
partire dal nostro convegno nel quale abbiamo presentato una proposta di legge 
proprio per ridefinire l’Atto Medico, non possiamo non applaudire a quanto 
sostenuto da Troise nell’intervista rilasciata stamattina a Quotidiano Sanità”.  
Questa la prima reazione di Riccardo Cassi, Presidente Cimo Asmd che aggiunge:  
”A fine gennaio abbiamo presentato alle istituzioni ed al mondo medico una 
proposta di modifica del ruolo del Medico del SSN partendo dalla constatazione del 
profondo stato di disagio lavorativo e di demotivazione della categoria anche come 
conseguenza dell'aver trasformato dei professionisti in dirigenti.  E la scorsa 
settimano ci siamo fatti promotori di un'iniziativa di recupero dell'autonomia 
contrattuale dei Medici, minacciata dal decreto Brunetta e dalle Regioni.  
Tutto questo però sara' inutile se non saranno modificate le leggi che condizionano 
carriere e contratti e soprattutto se i Medici non torneranno ad essere 
giuridicamente tali, con un ruolo specifico, e non solo dirigenti”.  
 
“Il mondo della sanita' sta cambiando radicalmente – prosegue Cassi - le professioni 
sanitarie non sono più' quelle di 20 anni fa. Nuovi modelli organizzativi stanno 
modificando radicalmente la struttura interna degli ospedali ed i rapporti tra 
ospedale e territorio. CIMO recentemente si e' incontrata con alcuni sindacati dei 
Medici convenzionata perche' occorre un'unita' di intenti, superando divisioni e 
contrasti che non hanno più' ragione di esistere”.  
 
“Per questo motivo – conclude Cassi - invitiamo tutte le OO. SS. Mediche che si 
riconoscono nei valori della professione a dar vita ad una "Costituente Medica" che 
ridisegni il ruolo e le funzioni del Medico del SSN quale professionista con elevate 
competenze che tutela la salute dei cittadini”.    
 


