
Anaao Giovani: la ricetta contro il precariato 
Stabilizzazione e riconoscimento delle esperienze acquisite: pia
no di Anaao Giovani per la professione. (Servizio a pag. 19) 

PRIMA CONFERENZA NAZIONALE DEGÙ UNDER 4 0 

Giovani medici, ecco la ricetta Anaao 
Sono oltre 26mila i medici under40 ( 11.988 uomini e 14.772 

donne, secondo il Conto annuale 2011), ma il numero è 
destinato a diminuire visto che nel periodo 2006-2011 ha 
registrato una flessione del -8,1%. L'84,02% lavora nel Ssn, 
quasi tutti gli uomini con un contratto a tempo determinato 
mentre nei contratti atipici sono di più le donne. I dati arrivano 
dalle risposte di quasi mille giovani medici a un sondaggio on 
line dell'Anaao, presentato la scorsa settimana a Bari nella 
prima Conferenza nazionale Anaao Giovani. Precari, mal-for
mati negli Atenei che «non assicurano una adeguata formazio
ne pre e post laurea»: il sindacato ha lanciato le sue proposte. 

Soluzioni politiche e legislative per combattere precaria
to e contratti atipici E urgente la stabilizzazione del posto di 
lavoro senza differenze regionali, con il riconoscimento delle 
esperienze acquisite per superare i contratti atipici. Il sindacato 
chiede di regolamentare le forme di lavoro precario fornendo le 
miele basilari e garantendo gli stessi istituti del tempo indetermi
nato con una sola tipologia di contratto "apripista" a un'assun
zione stabile, in dipendenza di produttività e merito. 

Cambiare la formazione pre-laurea. Anaao Giovani pro
pone: un tirocinio professionalizzante strutturato durante il cor
so di laurea per acquisire specifiche professionalità anche prati
che nella medicina intema, chirurgia generale, pediatria, ostetri
cia e ginecologia, e di specialità medico-chirurgiche; la riforma 
dell'esame di abilitazione da svolgersi all'interno del percorso 
di studio dei sei anni di medicina. 

Cambiare la formazione post laurea. La proposta - per 
ridurre il precariato, aumentare la base previdenziale e raziona
lizzare le strutture ospedaliere riducendo le liste di attesa - è: 
definire il numero di specialisti necessari per Regione ogni due 
anni, rimodulandolo prima la comparsa di criticità; ridetermina
re gli accessi a medicina ogni tre-cinque anni; trasformare il 
contratto di formazione specialistica in contratto di formazione/ 
lavoro; inserire gli speciaìizzandi negli ospedali; tutelare i lavo
ratori atipici e precari ridefinendo le forme contrattuali in 
termini di tutela dei lavoratori. 

Pensare e realizzare una nuova organizzazione del lavo
ro. Vanno garantiti: un periodo di tutoring al rientro dalla 
maternità o una lunga assenza e la possibilità di accorpare 
l'orario di lavoro in un numero di giorni inferiore; più attenzio
ne alla conciliazione dei tempi casa-lavoro con flessibilità di 
orari e organizzazione; maggiore applicazione dei Comitati 

unici di garanzia nelle aziende; standard ospedalieri e formazio
ne ai livelli europei per continuare a mantenere un sistema 
sanitario pubblico nazionale competitivo. 
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