
La più grande realtà italiana
dell’informazione e della
comunicazione sanitaria



Abbiamo solo una cosa in testa.

La salute

E ve la raccontiamo
come nessuno ha mai fatto



Edizioni Health Communication nasce
dall’esperienza di un team di professionisti
dell’informazione sanitaria e medico-
scientifica provenienti da diverse esperienze
di comunicazione.

Edizioni Health Communication si
presenta sul mercato dell’informazione
specializzata nel campo medico e sanitario
con la prerogativa di operare sull’intera
gamma di servizi editoriali - dalla carta
stampata al web - e intervenendo quale
partner delle più importanti istituzioni e
associazioni professionali del settore della
salute.

Edizioni Health Communication è
costituita da giornalisti professionisti, grafici
editoriali, manager della comunicazione
multimediale e una qualificata rete
commerciale per la creazione di partnership
innovative tra il mondo della sanità e le
imprese più qualificate nel campo bio-
medicale e farmaceutico.

Edizioni Health Communication
realizza oltre a numerose riviste, diverse
iniziative nel campo grafico-editoriale:
- la pubblicazione di report (come l’annuale
Rapporto Ceis-Tor Vergata),
- libri, volumi e opuscoli;
- l’allestimento di materiale per eventi quali
uffici-stampa, seminari, convegni e
congressi;
- la creazione di elementi per la
comunicazione d’impresa
e il corporate design.

Comunicare la sanità
è la nostra missione.
Già lo facciamo conmedici,
farmacisti, operatori sanitari,
aziende e istituzioni.
La voce dei protagonisti,
l’analisi delle leggi,
l’esame degli scenari e delle
prospettive del nostro
sistema sanitario.
Dal punto di vista di chi, nella
sanità, lavora tutti i giorni.
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Il Farmacista on line
Quotidiano della Federaziona
Ordini Farmcisti Italiani
(www.ilfarmacistaonline.it)

Newsletter
Newsletter quotidiana
della Federaziona
Ordini Farmcisti Italiani
inviata a 50.000 iscritti a
www.ilfarmacistaonline.it
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Quotidiano Sanità
Il primo quotidiano on line
(www.quotidianosanita.it)
interamente dedicato al mondo
della sanità.

Scienza, medicina, farmaci,
politica nazionale e regionale,
economia e legislazione.
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dal mondo della sanità.
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tutta la sanità che conta
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La
salute
che fa

� Salute delle donne
Presentato l’8 marzo scorso
il primo Rapporto
della Commissione ministeriale

� Dimissioni ospedaliere
Bilancio dell'attività 2005:
meno ricoveri ordinari,
crescono i day hospital

� Osservasalute 2007
Forte la disomogeneità
tra Nord e Sud nel
quadro della sanità italiana

� Pagine medico-legali
- Responsabilità professionale
- Concussione e concorsi
- Università: il reclutamento
del personale docente

Donne, dimissioni
ospedaliere, sanità
delle Regioni: nei rapporti
annuali la fotografia
dell’Italia che si cura

Evoluzione del
travaglio-parto

di neonata con sei giri
di cordone al collo

Descrizione di un caso
di leiomiosarcoma

retroperitoneale
sincrono a

leiomiomi uterini

Analisi della frequenza
del taglio cesareo

nelle prime
5 classi di Robson

in una
U.O.C. di I livello

della Calabria

Rivista di ostetricia
ginecologia pratica

e medicina perinatale
.  .  ⁄ 

Organo Ufficiale dell’Associazione Ostetrici
Ginecologi Ospedalieri Italiani

e dell’European Society of Breast Echography

Cinque articoli abbastanza stringati ma
che potrebbero rivoluzionare la sanità
italiana. Però, e forse proprio per que-
sto, sono in molti, primi tra tutti i Go-
vernatori del Sud, ad avanzare forti dub-
bi sul fatto che il tanto atteso decreto
sui costi standard sanitari, approvato il
7 ottobre scorso dal Consiglio dei Mi-
nistri, possa effettivamente raggiunge-
re il suo obiettivo: quello di mettere a
posto i conti garantendo pa-
ri livello di assistenza in tut-
ta Italia.
Ma vediamo nel dettaglio
cosa prevede il decreto.
In primo luogo si fissano le
proporzioni complessive con
cui suddividere l’ammonta-
re delle risorse sanitarie da
ripartire: 5% per l’assisten-
za sanitaria collettiva in am-
biente di vita e di lavoro;
51% per l’assistenza distret-
tuale; 44% per l’assistenza
ospedaliera.
Poi si stabilisce cha a parti-
re dal 2013 il fabbisogno
standard delle Regioni e Pro-
vince autonome sarà deter-
minato applicando a tutte le
Regioni i valori di costo ri-
levati nelle Regioni di riferimento (ben-
chmark). Queste ultime saranno solo
“tre” e saranno scelte dalla Conferenza
Stato-Regioni tra le cinque Regioni che
avranno garantito l’erogazione dei Lea
in condizioni di equilibrio economico
e che siano risultati adempienti ai di-
versi parametri fissati dall’Intesa Sta-
to-Regioni del 2005, nel secondo eser-
cizio precedente a quello di riferimen-

to (e quindi nel 2011).
Le cinque favorite che il decreto defi-
nisce le “migliori” saranno indicate dal
ministero della Salute di concerto con
quello dell’Economia, in base a criteri
di qualità, appropriatezza ed efficienza
da definire con apposito Dpcm e pre-
via intesa Stato-Regioni. Ma in cosa
consisteranno i costi standard da uti-
lizzare come riferimento? Secondo il

decreto essi saranno calcolati a livello
aggregato per ciascuno dei tre macro-
livelli di assistenza (collettiva, distret-
tuale e ospedaliera). Il valore del costo
standard sarà dato dalla media pro-ca-
pite pesata (dove l’anziano peserà più
del giovane come già avviene oggi per
il riparto dei fondi) del costo registrato
dalle tre Regioni di riferimento. Il de-
creto specifica inoltre che il costo stan-

dard si dovrà calcolare al
lordo della mobilità passiva
e al netto di quella attiva ex-
traregionale; sia depurato
dalla quota di spesa finan-
ziata dalle entrate proprie ec-
cedenti quelle considerate ai
fini della determinazione del
finanziamento nazionale,
dalla quota di spesa che fi-
nanzia i Lea superiori ai Lea
nazionali e dalle quote di
ammortamento. Si stabilisce
poi che il costo standard si
debba applicare, per ciascu-
na regione, alla relativa po-
polazione pesata regionale.
Detto in sintesi il costo stan-
dard che farà da base al fi-
nanziamento di tutte le re-
gioni sarà di fatto l’ammon-

tare di spesa media registrato per le tre
grandi aree assistenziali nelle tre Re-
gioni considerate migliori.
Chi si aspettava costi standard detta-
gliati e mirati su ogni singola presta-
zione, come del resto è stato spesso ri-
petuto in convegni e articoli di giorna-
le, in modo tale che la tal prestazione
costi uguale in tutta Italia, eliminando
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“Medici, mai vista categoria più as-
satanata di denaro”. Lo dice il mini-
stro della Funzione Pubblica, Rena-
to Brunetta, in una registrazione vi-
deo dell’intervento alla Summer
School della Fondazione Magna Car-
ta, lo scorso 8 settembre. Parole che
la Fp Cgil Medici non si è fatta sfug-
gire. Anzi. Ne ha fatto un filmato di
due minuti, intitolato “Brunetta Vi-
deoflop”. Un puzzle di dichiarazioni
(sulle note del rapper Fabri Fibra)
in cui il ministro prima insulta i me-
dici, sostenendo che hanno contra-
stato l’entrata in vigore della certifi-
cazione on line “solo per ragioni di
soldi” e poi li minaccia di sanzioni se
non assolveranno a quanto stabilito
dal provvedimento. Parole però
smentite dai fatti: con una circolare
ministeriale del 29 settembre, ha po-

sticipato al 31 gennaio 2011 l’avvio
delle sanzioni ed esentato gli ospe-
dalieri dall’obbligo di trasmissione
online. Brunetta, insomma, è stato
costretto ad ammettere che il collau-
do non è andato poi così bene e che
le criticità c’erano tutte. Come ave-
vano detto i medici… che ora se la
ridono. Tenuto anche conto di un pre-
cedente. Lo sberleffo della Fp Cgil

Medici è la seconda puntata del “cer-
tificati online show” iniziato più di
un mese fa, quando Massimo Cozza,
segretario nazionale della Fp Cgil
Medici, e Nicola Preiti, coordinato-
re nazionale della sezione Mmg, po-
lemizzarono con Brunetta sui dati re-
lativi all’applicazione delle norme.
Pronta la risposta, sul sito di Palaz-
zo Chigi, di Vittorio Pezzuto, porta-
voce del ministro, che dice: “A forza
di sostenere che i dati sulla riduzio-
ne dell'assenteismo nel Pi fossero un
bluff, il povero Carlo Podda (ex lea-
der della FPCgil, n.d.r.) ci ha rimes-
so in pochi mesi sia la faccia sia la ca-
rica. Non vorremmo che i suoi colle-
ghi Massimo Cozza e Nicola Preiti
facessero la sua stessa fine…”.
Il sorriso di Cozza e Preiti, oggi, è più
che comprensibile.

Un video pizzica il ministro mentre insulta i medici
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Quindici giorni

BRUNETTA E CGIL SHOW

MEDICI CORROTTI DA CASE FARMA-
CEUTICHE. Ispezioni in sei Regioni da par-
te dei Nas per presunti “compensi illeciti”
che le aziende farmaceutiche offrivano ai
medici in cambio di prescrizioni di farmaci
contro la psoriasi.Al centro dell’inchiesta il
programma di sperimentazione Psocare va-
rato dall'Agenzia nazionale del farmaco (Ai-
fa) e 7 aziende farmaceutiche, per un tota-
le di 6 persone agli arresti domiciliari, 2 con
l’obbligo di dimora e 13 interdizioni dall'at-
tività. I Nas hanno effettuato 37 perquisi-
zioni in Liguria, inToscana, Emilia Romagna,
Piemonte, Lombardia, Lazio.Tra i reati ipo-
tizzati c’è anche l'abuso d'ufficio e la truffa
ai danni del Ssn. Il direttore del Aifa, Guido
Rasi, afferma:“Avevamo da tempo rilevato
la necessità di trasferire i dati relativi al pro-
getto, gestiti da una società scientifica ester-
na, verso la propria piattaforma informati-
ca istituzionale”.Ad oggi, sottolinea Rasi,“la
coerenza tra i dati inseriti nei Registri e i
reali trattamenti effettuati presso i Centri
non è competenza dell’Aifa ma è sotto la
diretta responsabilità del compilatore”.

LAZIO: SINDACATI CONTRO IL PIA-
NO POLVERINI.Due ospedali chiusi e 24
riconvertiti, 6 in attività di specialistica am-
bulatoriale e 18 in strutture di ricovero a
bassa intensità. Questi i principali numeri
del piano per la riorganizzazione della rete
ospedaliera del Lazio presentato lo scorso
1° ottobre al Governo dalla presidente Re-
nata Polverini. Dura la reazione dei sinda-
cati, che non condividono il piano e de-
nunciano la mancata concertazione.Per Do-
nato Antonellis (Anaao Assomed Lazio),
“Da Polverini un metodo barbaro”.

CAMPANIA: SI DIMETTE IL SUBCOM-
MISSARIO ZUCCATELLI. "Sono venute a
mancare le condizioni per assolvere com-
piutamente al mandato”. Così il subcom-
missario alla sanità della Regione Campa-
nia, Giuseppe Zuccatelli, ha annunciato lo
scorso 5 ottobre la decisione di dimetter-
si. Zuccatelli ha però garantito che conti-
nuerà a lavorare al completamento degli
atti in vista della verifica ministeriale del 13
ottobre prossimo e resterà a disposizione,
fino al 31 ottobre, al fine di consentire al
Ministero di adottare gli atti idonei a ga-
rantire la continuità delle funzioni.

CALABRIA: SINDACATI MEDICI SO-
STENGONO SCOPELLITI. Mentre sin-
daci e calabresi portano avanti manifesta-
zioni di protesta e blocchi stradali contro la
chiusura degli ospedali, il presidente della
Regione, Giuseppe Scopelliti, incassa il so-
stegno dei sindacati della dirigenza del Ssn.
“Avanti con il piano di rientro”, scrivono i
sindacati in una nota congiunta, aggiungen-
do che“non è più tempo di difendere, per
fini meramente campanilistici, clientelari ed
elettorali rendite di posizione costituite da
strutture ospedaliere sprovviste dei minimi
requisiti di sicurezza per i pazienti e per co-
loro che ai pazienti, in condizioni fuori da
ogni accettabile standard tecnico, devono
garantire la tutela della salute”.

Farmaci:
chi è il cattivo?
di Cesare Fassari

Sgombriamo subito il campo da alcune
ovvietà. Le aziende del farmaco non so-
no imprese di beneficienza. Il loro pri-
mo scopo, come per qualsiasi altra azien-
da, è il profitto. Non esiste, se non in
qualche bilancio sociale patinato, una
“mission” etica che farebbe degli indu-
striali del farmaco una razza a sé, nel
panorama dei grandi manager d’impre-
sa. In altre parole un farmaco, dal pun-
to di vista di chi lo produce, ha lo stes-
so valore che ha una scarpa per chi pro-
duce calzature: un prodotto con il qua-
le fare utili per sé e i propri azionisti.
Chiarito questo, penso si possa affron-
tare con maggiore serenità e sincerità
quanto accaduto a Firenze nei giorni
scorsi, con la scoperta di un rapporto
privilegiato tra alcune aziende e alcuni
medici dermatologi che riuscivano a far-
si pagare congressi, borse di studio e
quant’altro in cambio della disponibi-
lità a trattare i propri pazienti affetti da
psoriasi con questo o quel prodotto, a
seconda di chi pagava meglio.
Un classico do ut des, da iscrivere nelle
molteplici forme di comparaggio.
Va bene e allora? Dov’è la novità? In
realtà, purtroppo, non c’è nessuna no-
vità, tranne quella di un nuovo intervento
della Magistratura in una prassi evi-
dentemente diffusa. E non solo in Italia.
E’di pochi giorni fa la notizia di un’in-
dagine federale negli Stati Uniti volta
proprio a verificare comportamenti ascri-
vibili a “pressioni illecite” di Big Phar-
ma nei confronti del mondo sanitario.
Insomma, che il farmaco possa diventa-
re oggetto di lobbing ai confini del leci-
to, con azioni e iniziative mirate a mol-
tiplicarne i consumi e quindi le prescri-
zioni non è una scoperta di oggi.
Eppure... e se, almeno in alcuni casi, il
vero colpevole fosse il “corrotto” e non
il “corruttore”?
Mi spiego, tornando così ai fatti di Fi-
renze. Se una cordata di medici, in posi-
zione autorevole e teoricamente rappre-
sentativa di un’intera categoria, come
quella dei dermatologi nel caso in que-
stione (ma la tesi può essere estesa in ge-
nerale), si muove facendo “pressione”
sulle aziende affinché ottenere fondi per
le proprie, pur legittime, attività (borse
di studio, congressi, formazione), di-
chiarandosi in qualche modo disponibi-
le a dare “attenzione” a questo o a quel
prodotto, chi è il cattivo? Del resto, la fa-
cilità con la quale le aziende subiscono
tali pressioni, lascia poco spazio ad ana-
lisi vittimistiche. In realtà il gioco delle
parti si intreccia continuamente con
scambi di ruoli tra chi preme e chi subi-
sce, così che parlare di vittime e colpe-
voli è forse impossibile se non inutile.
E allora, ha forse ragione Rosaria Iar-
dino, attiva rappresentante dell’asso-
ciazionismo sanitario, che, commentan-
do il caso di Firenze, ha laconicamente
sottolineato come, alla fine, gli unici a
rimetterci sempre e comunque siano pro-
prio i pazienti, usati comemerce di scam-
bio tra profitto e carriera.

segue in seconda pagina
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2013: arriva la sanità
dei costi standard
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La rivista dell’ostetrica/o
Organo ufficiale della
Federaziona nazionale
dei collegi delle ostetriche
Diffusione 5.000 copie
Formato 210x297
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1/2011

EDITORIALE
Lucina: una rivista
rinnovata
per una professione
più forte

ATTUALITÀ
Il Psn 2011-2013
e il Piano per la
riorganizzazione
dei Punti nascita

FNCO
Il testo del nuovo
Codice deontologico
delle ostetriche
italiane

LA RIVISTA
DELL’OSTETRICA/O
ORGANO UFFICIALE DELLA
FEDERAZIONE NAZIONALE
COLLEGI OSTETRICHE

Si è svolto a Bologna
il 32° Congresso Fnco
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La Professione
Organo ufficiale della
Fnomceo, Federazione
nazionale degli ordini
dei medici chirurghi
e degli odontoiatri
Diffusione 375.000 copie
Formato 170x240

L A P R O F E S S I O N E
MEDICINA, SCIENZA, ETICA E SOCIETÀ

�rimestrale della �ederazione nazionale
degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri

II . MMIX

�onvegno �azionale

DICHIARAZIONI
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Il Bisturi
Quindicinale indipendente
di politica sanitaria
edito dal 1997
Diffusione 4.000 copie
Formato 297x420

- Avvenire Medico
- Dirigenza Medica
- Enpaf Informazione
- Il Farmacista
- Il Farmacista online.it
- Gyneco
- Il Bisturi
-Iniziativa Ospedaliera

- La Professione
- La rivista dell’ostetrica/o
- Medical Network
- Monitor
- Quotidiano Sanità.it
- Rivista di Ostetricia
e Ginecologia
- Vaccinare Oggi
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tecnico professionali

CONTRATTO
COLLETTIVO
NAZIONALE
DI LAVORO
DELL’AREA
DELLA DIRIGENZA
MEDICO
VETERINARIA

Parte normativa
quadriennio
2006-2009

Parte economica
biennio
2006-2007

FESMED
FEDERAZIONE SINDACALE MEDICI DIRIGENTI

ACOI
AOGOI
SEDI
SUMI

CCNL L

PARTE NORMATIVA QUADRIENNIO
2006 - 2009 E PARTE ECONOMICA
BIENNIO 2006-2007
del 17 ottobre 2008

CONTRATTO INTEGRATIVO
DEL CCNL DEL
17 OTTOBRE 2008
del 6maggio 2010

SECONDO BIENNIO
ECONOMICO 2008-2009
del 6maggio 2010

FESMED
FEDERAZIONE SINDACALE MEDICI DIRIGENTI

ACOI
AOGOI
SEDI
SUMI

2006 – 2009

Health Communication edita ogni anno il
Rapporto Ceis Sanità realizzato dalla
Facoltà di Economia dell’Università
Tor Vergata di Roma

Pubblicazione del contratto commentato
dell’area della dirigenza medico-
veterinaria del Ssn

Pubblicazione delle convenzioni
dei medici di famiglia e degli
specialisti ambulatoriali del Ssn

AI SENSI DEL DEL D. L.VO 502/92 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

ACCORDO COLLETTIVO

NAZIONALE
PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI

CON I MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI
ED ALTRE PROFESSIONALITÀ (BIOLOGI, CHIMICI,

PSICOLOGI) AMBULATORIALI

Via Tovaglieri, 19 - 00155 Roma
Telefono 06.2329121 - Fax 06.23219168

e-mail: sumai@sumaiweb.it
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A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite
Aaroi Emac - Associazione Anestesisti Rianimatori
Ospedalieri Italiani - Emergenza Area Critica
Abbott
Aifa - Agenzia Italiana del Farmaco
Aiop - Associazione Italiana Ospedalità Privata
Anpo - Associazione Nazionale Primari Ospedalieri
AnaaoAssomed - Associazione Medici Dirigenti
Agenas - Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali
Agenzia di stampa Dire
Aogoi - Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani
Ascoti - Associazione Sindacale Chirurghi
Ortopedici Traumatologi Italiani
Associazione Donneinrete.net
Aid - Associazione Italiana Dislessia
Aupi - Associazione Unitaria Psicologi Italiani
Ceis - Centro di Studi Economici e Internazionali dell'Università Tor Vergata
Cimo Asmd - Associazione Sindacale Medici Dirigenti
Enpaf - Ente Nazionale Previdenza e Aassistenza Farmacisti
Farmindustria - Associazione delle imprese del farmaco
Fassid - Federazione Patologi clinici, Radiologi, Medici del Territorio,
Farmacisti, Psicologi e altri Dirigenti
Federsanità Anci
Fedir Sanità - Federazione Dirigenti e direttivi della Sanità
Fesmed - Federazione Sindacale Medici Dirigenti

Fials Medici - Federazione Italiana Autonoma Lavoratori Sanità
Fiaso - Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere
Fimmg - Federazione Italiana Medici di Medicina Generale
Fnco - Federazione Collegi Ostetriche
Fofi - Federazione Ordini Farmacisti Italiani
Fondazione Previasme
Fnomceo - federazione Nazionale Ordini Medici Chirurghi e Odontoiatri
Fp Cgil Medici
Fvm - Federazione Veterinari e Medici
Iss - Istituto Superiore della Sanità
Jhonson & Jhonson
Merck Sharp & Dohme
Ministero della Salute
Nas - Nuclei Antisofisticazioni e Sanità dell'Arma dei Carabinieri
Nps - Network Persone Sieropositive
Ptv - Policlinico Tor Vergata
Ratiopharm
Sanofi Pasteur
Sds Snabi - Sindacato Dirigenti Sanitari del Servizio Sanitario Nazionale
e delle Agenzie Regionali per la Prevenzione Ambientale
Sidirss - Sindacato Italiano Dirigenti del Servizio Sanitario
Sinafo - Sindacato Nazionale Farmacisti Dirigenti del Ssn
Sumai - Sindacato Unico Medicina Ambulatoriale Italiana e
Professionalità dell’Area Sanitaria

Partner per la comunicazione delle
maggiori istituzioni pubbliche e private
e associazioni professionali della sanità
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nella società attiva

Progetto per lo
studio di un
marchio/logo e
per il nuovo sito
web del Ministero
del Lavoro e delle
Politiche Sociali

21

Chi sceglie
la prevenzione
fa gioco
di squadra

CAMPAGNA PER LA PREVENZIONE
DELL’INFLUENZA

NORME NAZIONALI SULLA TUTELA
DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE
E LOTTA AL RANDAGISMO

COMPETENZE E RESPONSABILITÀ

Ministero della Salute

Centro Nazionale per la Prevenzione 
ed il Controllo delle Malattie

consigli 
per la popolazione 

estate sicura: 
vincere il caldo

la prevenzione degli effetti sulla salute
delle ondate di calore 

numero verde emergenza caldo 2007
del Ministero della Salute

1500

Allattamento al seno:
un diritto della mamma
e del bambino

Controllo ufficiale
sui residui di prodotti
fitosanitari in alimenti
di origine vegetale

La Celiachia:
impariamo a conviverci

Poco sale
e solo iodato!

Pieghevoli tematici e materiale informativo e di
educazione sanitaria del Ministero della Salute

Partner per la comunicazione delle
maggiori istituzioni pubbliche e private e
associazioni professionali della sanità



15/23

Edizioni e servizi di interesse sanitario
Comunicazione 2

Partner per la comunicazione delle
maggiori istituzioni pubbliche e private e
associazioni professionali della sanità

Campagna dell’Istituto
Superiore di Sanità
sull’uso consapevole
delle medicine non
convenzionali

Campagna contro i farmaci
contraffatti patrocinata da:
Ministero della Salute,
dell’Istituto Superiore di
Sanità, Agenzia Italiana del
Farmaco e i Carabinieri Nas
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NON
SIAMO 
SPIE, 
MACELLAI,
FANNULLONI.

SIAMO 
MEDICI

ANAAO ASSOMED - CIMO ASMD - AAROI
FP CGIL MEDICI - FVM - FEDERAZIONE CISL MEDICI
FASSID - FESMED - FEDERAZIONE MEDICI UIL FPLSCIOPERO

nazionale della dirigenza del Ssn

SIT IN A ROMA
A PIAZZA MONTECITORIO ORE 12.00

19 LUGLIO 2010
ANAAO ASSOMED - CIMO-ASMD – AAROI-EMAC – FP CGIL MEDICI – FVM – FASSID – FESMED

ANPO-ASCOTI-FIALS MEDICI - SDS SNABI – AUPI – SINAFO – FEDIR SANITÀ – SIDIRSS

NON CI
STIAMO!

LA MANOVRA ECONOMICA COLPISCE I CITTADINI,
LA SANITÀ PUBBLICA, I MEDICI, I VETERINARI, 
I SANITARI E GLI AMMINISTRATIVI DEL SSN

DIFENDIAMO IL DIRITTO ALLA SALUTE DEI
CITTADINI E LA DIGNITA’ DEL NOSTRO
LAVORO NEL SISTEMA SANITARIO PUBBLICO
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Locandine e immagini
coordinate di eventi
convegni e
manifestazioni dei
maggiori sindacati
del settore medico
e sanitario

Partner per la comunicazione delle
maggiori istituzioni pubbliche e private e
associazioni professionali della sanità
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L’Anaao Assomed è sempre al tuo fianco. Sul serio.

www.anaao.it
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Studi una vita
per fare
ilmedico,
e poi?

Formazione
inadeguata,
eterno precariato,
carriera come
percorso a ostacoli
e a comandare
sono sempre i soliti

Se haimeno di 40 anni e vuoi
cambiare le cose diventa
protagonista del tuo futuro!
Aderisci ad

“Anaao giovani”
eafferma ilmerito
e le tue capacità

NONÈUNPAESE
PERGIOVANI

Iscriviti
al più grande sindacato
della dirigenza del Ssn
e avrai a disposizione:

• Il pronto soccorso medico
legale gratuito

• Avvocati esperti e assicuratori
al tuo servizio senza alcuna
spesa a tuo carico

• Polizza di tutela legale
gratuita

• Una polizza assicurativa
esclusiva per responsabilità
civile da colpa grave a prezzi
super vantaggiosi

L’Anaao Assomed è sempre al tuo fianco. Sul serio.

www.anaao.it

Denunce,
contenziosi,
spese legali
e assicurative…
fare il medico
è ormai una
corsa a ostacoli

IP

Connoi
la risposta giusta
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CAMPAGNA ISCRIZIONI 2011

Se haimeno di 40 anni e vuoi cambiare le cose

diventa protagonista del tuo futu
ro!

Aderisci ad“Anaao giovani”
eafferma ilmerito e le tue capacità

NONÈUNPAESEPERGIOVANI

I servizi
La formazione
L’informazione

I settori
La confederazione

Tutti i servizi
e le attività

della tua
Associazione
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8 Anaao Assomed. Tutti i servizi e le attività della tua Associazione

SERVIZI
revisione
busta paga
La stratificazione dei
contratti di lavoro e
l’autonomia aziendale hanno
reso estremamente
diversificato il trattamento
economico dei dirigenti
medici sul territorio

SERVIZI
consulenza
previdenziale
Il servizio fornisce agli
iscritti informazioni di
carattere generale in merito
alla normativa sul
pensionamento, aggiornata
con gli ultimi provvedimenti
introdotti da leggi e contratti.
Consente, inoltre, il calcolo
della posizione previdenziale
e delle pensioni da liquidare.
� Il servizio è riservato, in
via prioritaria agli iscritti
all’Associazione. I non iscritti
possono usufruire del servizio
limitatamente ad un solo
quesito.
Il servizio si può richiedere
inviando una e-mail a
servizio@anaao.it

SERVIZI
consulenza
assicurativa
È a disposizione degli iscritti
un servizio gratuito di
consulenza in merito alla
propria posizione
assicurativa e/o alle polizze
in essere e/o alle polizze
aziendali.

@

€

€

€
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Anaao Assomed. Tutti i servizi e le attività della tua Associazione 11

SERVIZI
consulenza
alla trattativa aziendale
Il servizio mette a
disposizione
esclusivamente dei
delegati Anaao Assomed
alla contrattazione
aziendale, il supporto

tecnico e di consulenza
durante lo svolgimento
della trattativa utile
anche alla denuncia di
problemi e difficoltà
operative.

� Il servizio si può
richiedere inviando
una e-mail a
servizi@anaao.it

SERVIZI
tutela lavoro-cref

@

€

@

€

℡

L’Anaao Assomed si avvale del CREF (Centro Ricerche e
Formazione) per l’espletamento del servizio di assistenza
telefonica e consulenza scritta per la soluzione delle problematiche
legali e sindacali in materia di diritto del lavoro.
A tal fine è attivo presso la sede Anaao Assomed di Roma l’help
desk telefonico (064245741), il martedi dalle ore 14.00 alle ore
18.00 e il venerdi dalle ore 9.30 alle ore 18.00.
Nelle giornate e negli orari sopra indicati è possibile chiedere un
appuntamento con il legale per un maggiore approfondimento
presso la sede Anaao. Il servizio consente di rispondere
telefonicamente e comunque in tempi rapidi al quesito posto. Per
quesito si intende la richiesta di informazioni, spiegazioni sugli
istituti contrattuali, normativa generale e di settore, o di qualsiasi
indicazione utile all’attività professionale dell’iscritto che
necessita di un chiarimento legale. Nel caso di richiesta di parere
legale che richiede una interpretazione complessa della normativa
e della giurisprudenza, la risposta viene fornita entro un lasso di
tempo subordinato all’urgenza della richiesta medesima.
� Il servizio è riservato, in via prioritaria agli iscritti
all’Associazione. I non iscritti possono usufruire del servizio
limitatamente ad un solo quesito.
Il servizio si può richiedere tutti i giorni inviando una e-mail a
servizi@anaao.it

Prodotti editoriali
(cartacei e web) per
eventi e campagne
per il maggior
sindacato del settore
medico e sanitario

Partner per la comunicazione delle
maggiori istituzioni pubbliche e private e
associazioni professionali della sanità
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Volume commemorativo
di10 anni di attività
della Fimmg

Volume commemorativo
di100 anni di attività
della Fnomceo

Volume commemorativo
dei 50 anni di storia
dell’Anaao AssomedI 50 anni

dell’Anaao
Assomed

Da sempre con i medici per una sanità migliore

1959-2009

24

1959
1968

25

CAPITOLO 2 LA NASCITA
DELL’ANAAO

di Franco Perraro

62

PREMESSA

Nel dover descrivere o raccontare la storia, anche se li-
mitata ad un solo decennio, di un’Associazione sinda-
cale di professionisti ritengo si debba partire tenendo in
considerazione, da un lato, l’attività di tale Associazione
e, dall’altro, il quadro di riferimento politico legislativo
dell’epoca.
L’Associazione, oltre all’attività sindacale di routine che
si svolgeva, al suo interno, tramite periodiche riunioni
del Consiglio Nazionale e di Conferenze Nazionali Or-
ganizzative ed, al suo esterno, tramite indizione di Con-
vegni e dibattiti o di partecipazione a questi, essa, nel

decennio in questione, come fatti di rilevanza nazionale,
oltre a stipulare tre accordi di lavoro, indiceva quattro
Congressi.
Inoltre, l’Associazione, nel suo attivismo, partecipava
anche alle riunioni di organismi medici europei ed era
sistematicamente presente nella vita politica e sociale del
Paese tanto, forse in maniera esagerata, da essere defi-
nita una “organizzazione politicizzata” senza, tuttavia,
notare come le problematiche sanitarie e sociali pote-
vano trovare soluzioni solo relazionandosi con coloro
che amministravano la “cosa pubblica”.
In quegli anni le legislature si susseguivano rapidamante:
la V dal giugno ‘68 al febbraio ‘72 della durata di circa
quatto anni con sei governi: Leone II, Rumor I, II e III,
Colombo e Andreotti I; la VI legislatura maggio ‘72
maggio ‘76 della durata di quattro anni con l’avvicen-
darsi di cinque Governi : Andreotti II, Rumor IV e V,
Moro IV e V; la VII legislatura dal luglio ‘76 all’aprile
‘79 di circa tre anni con il susseguirsi di tre Governi: An-
dreotti III, IV e V . Per sintetizzare, in circa undici anni
si succedevano quattordici governi e dieci ministri della
Sanità essendo stati riconfermati due volte gli On.li Ri-
pamonti, Mariotti, Dal Falco.
Già questi solo questi numeri spiegano le difficoltà di
movimento e di presa di una associazione sindacale di
categoria.
Nonostante ciò, l’Associazione aveva sempre inserito le
proprie rivendicazioni nel contesto socio politico esi-
stente sfoggiando, un patrimonio di idee, di indicazioni
e di proposizioni di elevato livello.

CAPITOLO 3 I 1969>1978 DALLE LEGGI DELEGATE ALLA RIFORMA SANITARIA. L’ERA DI PIETRO PACI

N
63

1959-2009 I 50 ANNI DELL’ANAAO ASSOMED

IL PRIMO CONTRATTO. 
INIZIA IL CAMMINO 
VERSO LA RIFORMA DELLA SANITÀ

Negli anni su cui poggia il suo focus questo capitolo,
non si può non prescindere dal considerare la natura sto-
rica dei mutamenti socio-politici che attraversarono l’I-
talia di trent’anni fa. Le novità, gli accadimenti, l’im-
patto delle ideologie culturali sulle masse furono note-
voli. Solo per citarne alcuni, così per calarsi meglio nella
scenografia: lo Statuto dei lavoratori, il compromesso
storico, il caso Moro, la lotta al terrorismo, le stragi di
Stato, la crisi petrolifera ed economica, il referendum
sul divorzio, la legge sull’aborto e, chiaramente, la
”Riforma Sanitaria”, la legge n.833/78.
Riforma della Sanità, appunto, ma iniziamo da prin-
cipio. Il primo avvenimento importante dopo il varo
della Riforma ospedaliera, fu l’emanazione, nel marzo
del ‘ 69, delle “Norme Delegate”. 
Esse concernevano “l’ordinamento dei servizi degli Enti
Ospedalieri” contenute nel decreto 128; quelle “sui ser-
vizi di assistenza negli Istituti e Cliniche Universitarie
di Ricovero e Cura” contenute nel decreto 129 e le
“norme riguardanti lo stato giuridico dei dipendenti
degli Enti Ospedalieri”, a loro volta contenuti nel de-
creto 130, tutti adempimenti previsti dalla Legge di
Riforma Ospedaliera.
Era in carica il Governo Rumor I con l’On. Ripamonti
alla Sanità.
Così, nell’aprile del ‘70, venne stipulato, unitamente al-

l’Anmdo e all’Anpo, con la Fiaro il primo “Accordo Na-
zionale sul Trattamento Economico dei Medici Ospe-
dalieri“. L’intesa prevedeva per la prima volta l’orario di
lavoro (40 ore per il t.p. 30 ore settimanali per il t.d.),
il tipo di rapporto di lavoro, definendo ed illustrando le
caratteristiche del primo e del secondo; stabiliva il trat-
tamento economico costituito dallo stipendio base, dal-
l’indennità di aggiornamento e rimborso spese per en-
trambi i tipi di rapporto di lavoro ed il premio di ser-

Convegno dell’Anaao del febbraio 1969

Partner per la comunicazione delle
maggiori istituzioni pubbliche e private e
associazioni professionali della sanità
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“Libro bianco sugli Stati
Vegetativi e di Minima
Coscienza” a cura del
Ministero della Salute

Volume per la
Fondazione Nilde Iotti.
Prefazione di Giorgio
Napolitano.
A cura del Comitato per
la costituzione della
Fondazione Nilde Iotti

Partner per la comunicazione delle
maggiori istituzioni pubbliche e private e
associazioni professionali della sanità



Comunicazione 7

“Controvento. I malati rari
raccontano solitudine e
coraggio”.
A cura dell’Istituto Superiore
di Sanità

Edizione del volume
e del programma di sala
dell’omonimo spettacolo teatrale
realizzati in occasione
della Giornata mondiale
delle malattie rare
del 28 febbraio 2011

Partner per la comunicazione delle
maggiori istituzioni pubbliche e private e
associazioni professionali della sanità

Mappa di M di Gina Moxley con Anna Gualdo, Valeria Berdini
Giulia di Mirella Taranto con Elisabetta De Vito
Cinesinho di Gianni Clementi con Carlo Cartier
Spegni la luce, mamma di Vittorio Franceschi con Maria Laura Baccarini
Test drive di Edoardo Erba con Bruno Armando, Lydia Giordano
Appresso a lui di Simone Cristicchi con Lucianna De Falco 
La voce di Spiro Scimone con Antonello Fassari, Ciro Scalera,
 Elisabetta De Vito, Anna Gualdo,
 Domenico Diele, Gaspare Di Stefano, 
 Federica Sabatini, Luisa Giacomini

Controvento
Sei autori teatrali raccontano le malattie rare 

Supervisione scientifica Centro Nazionale Malattie Rare
Consulenza drammaturgica Edoardo Erba

Traduzione del testo Map of Marina Bruno Armando

Scene Costumi Luci Musiche
Alessandra Ricci Adelia Apostolico Luigi Ascione Stefano Fresi

Regia
Paolo Triestino

Aiuto regia Laura Squarcia Assistente alla regia Francesco Stella
Fonico Claudio Lelli Datore luci Gaspare Di Stefano Macchinista Francesco Rita

Video proiezione Alessio Franco Foto di scena Gabriele Gelsi 
Coordinamento generale Laura Novelli 

Produzione Neraonda Organizzazione Razmataz

Ufficio stampa: Istituto Superiore di Sanità e Silvia Signorelli

Si ringraziano Francesco Ferri per aver dato voce a Tommaso bambino
Giovanna Vincenti per aver tradotto i racconti dell’omonimo volume

Lunedì 28 febbraio ore 21
Teatro Sala Umberto – Via della Mercede 50 

Progetto promosso e finanziato daProgetto a cura di Produzione Con il sostegno di

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Si ringrazia

Centro Nazionale per la Prevenzione 
e il Controllo delle Malattie

|
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Progetto a curra di Produzione Progetto promossso e finanziato da

C ortne Nazionale per la rP evenzione
e il Controllo delle Malattie

Con il sostegno di

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della RicercaIstruzione, dell’Università e della Ricerca

Si ringrazia
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Indagini e ricerche sociali

Ideazione e coordinamento di indagini e ricerche
sociali in collaborazione con la Swg di Trieste

Roma, 4 febbraio 2009

Dipartimento Analisi dell’Opinione Pubblica

Verso un consenso informato delle donne

in materia di medicina estetica

Health Communication

tneimtraipD lledilisanAot ’ inpO alicbbuPenion

amoR , iorabbfe4 o 9002

1

AIDS oggi

indagine condotta all’interno di un campione nazionale di 1000

soggetti nel periodo 17-20 novembre 2008

Dipartimento Analisi dell’Opinione Pubblica

Trieste, 28 novembre 2008
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indagine condotta allndotta all’ nterno di un campione nazionale di 1000i

soggetti nel periodo 17-20 novembre 2008

o di un campione nazionale di 1000

i nel periodo 17-20 novembre 2008
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e nazionale di 1000

-20 novembre 2008

ig

000

008

82,etsierT 1082 010012erbmevon8

Indagine condotta su un
campione rappresentativo
della popolazione femminile
italiana sul rapporto con il
proprio corpo e il ricorso alla
medicina estetica.
L’indagine è stata presentata
dal sottosegretario alla Salute
Francesca Martini

Indagine condotta su un campione
rappresentativo della popolazione
italiana sulla percezione dell’Aids,
sulla validità del test e sui
comportamenti sessuali.
Indagine presentata in occasione
del meeting nazionale Nps.

Indagine condotta su un
campione rappresentativo della
popolazione italiana sulla qualità
dei servizi sanitari italiani.
L’indagine è stata presentata
dal Ministro della Salute
Ferruccio Fazio.

+

Percezione e conoscenza!

Roma, 2 marzo  2010 

++

Percezione e conoscenzar noscenza

Roma, 2 marzo  2010010

Indagine condotta su un campione
rappresentativo della popolazione
italiana sulla percezione
dell’Epatite C e la conoscenza
della patologia e delle possibilità
di prevenzione e terapia.
Indagine presentata in occasione
di un meeting nazionale di Donne
in Rete eWomen in Hepatology.
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Via Vittore Carpaccio 18
00147 Roma
Telefono 06 594461
Fax 06 59446228

www.hcom.it
www.quotidianosanita.it


