COMUNICATO STAMPA

A.N.M.O.S. SI AFFILIA E
SI FA RAPPRESENTARE
DALLO SNAMI
Angelo Testa <E’ un onore per il nostro sindacato
aprire le porte a tanti Colleghi >
Enzo D’Alessio <Fronte comune contro il definanziamento
pubblico della sanità a favore del privato>
Maria Paola Volponi <A.N.M.O.S. ha stretto, sulla base di
principi comuni ,un patto di affiliazione con il Sindacato
S.N.A.M.I. , affidando ai suoi vertici l’esigenza di rappresentarli
in questa fase della nostra vita professionale.>

Roma 28 Luglio 2016
2016.La associazione culturale ANMOS che annovera tra i suoi
dirigenti dei pezzi da novanta del sindacalismo medico come Enzo D’Alessio che ne è
presidente nazionale e Maria Paola Volponi che è la coordinatrice nazionale per la
medicina convenzionata ,rendono pubblica l’affiliazione con il sindacato Snami.<Non
posso che essere orgoglioso >dichiara Angelo Testa
Testa,presidente
,presidente nazionale dello Snami
,<che migliaia di Colleghe e Colleghi si siano affiliati al sindacato che sono onorato di
presiedere, a dimostrazione che le idee che portiamo avanti e le battaglie che stiamo
combattendo trovano condivisione in una ulteriore e numerosissima compagine di
professionisti i cui vertici vantano un palmares consolidato e riconosciuto nel mondo
del sindacalismo italiano.>< Siamo sicuri >sostiene Enzo D’Alessio
D’Alessio,presidente
,presidente
nazionale ANMOS,
ANMOS,che lo Snami sia attualmente il sindacato che meglio possa

rappresentare i nostri ideali e i nostri principi tra cui l’ambizione di restituire ai medici
e agli operatori sanitari la dignità, la professionalità e l’entusiasmo di svolgere il
proprio lavoro, troppo a lungo mortificato. In questo delicato momento di
contrattazione per il rinnovo dell’acn condividiamo con lo Snami la battaglia perché il
paziente cronico, fragile e più bisognoso non venga affidato nel momento più
delicato della sua vita a Medici, che seppur bravissimi, non sono il “SUO” medico di
famiglia che lo conosce da sempre.><Meglio sarebbe riorganizzare la Guardia
Medica>continua Maria Paola Volponi
Volponi,,coordinatrice nazionale ANMOS per la
medicina convenzionata
convenzionata, come reale continuità dell’assistenza implementando la
circolarità dell’informazione e dell’informatizzazione sanitaria garantendo così
l’appropriatezza degli interventi.In un contesto in cui l’insipienza di altri sindacati
,incapaci di portare al mondo politico valide proposte sul piano tecnico e
organizzativo e capaci solo di sbraitare proclami al vento,A.N.MO.S. ha stretto un
patto con il Sindacato S.N.A.M.I. , affidando ai suoi vertici l’esigenza di rappresentarci
in questa fase della nostra vita professionale.><Siamo ancora più determinati>
conclude Angelo Testa < a portare avanti le nostre battaglie sindacali in favore della
professione e non disperiamo di fare fronte comune anche con chi in questo
momento,di fatto isolandosi, ha scelto la strada della demagogia e del populismo
spicciolo>
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