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L’Anaao Assomed è l’Associazione maggiormente rappresentativa dei medici e dirigenti sanitari italiani. Oggi conta oltre 
22.000 iscritti tra medici, odontoiatri, veterinari, biologi, chimici, fisici, psicologi, farmacisti che operano in rapporto giuridico 
di dipendenza, di convenzione con il S.S.N., o in formazione, dipendenti dallo Stato, dalle Regioni, dalle strutture private 
accreditate, o in attività libero professionale, e anche in pensione.
L’Associazione si ispira al principio Costituzionale della tutela della salute individuale e collettiva da conseguire mediante 
l’erogazione, omogenea sul territorio nazionale, di servizi sanitari qualificati, efficienti ed efficaci, promuovendo l’evoluzione 
e la valorizzazione delle strutture sanitarie e, tutelando, a ogni livello, il ruolo dirigente e l’autonomia professionale dei 
medici e dirigenti sanitari che in esse operano. 

L’Associazione promuove:
a) la valorizzazione del dirigente medico e sanitario attraverso l’effettiva attribuzione di funzioni di natura professionale e di 
natura tecnico-gestionale, nonché il pieno riconoscimento della sua autonomia professionale, elemento indispensabile per 
una razionale governance delle strutture del SSN; 
b) l’attuazione di modelli organizzativi delle strutture sanitarie che esaltino la professionalità e la responsabilità del dirigente 
medico e sanitario e riducano le condizioni di rischio clinico; 
c) la promozione di una costante applicazione delle metodiche di verifica e miglioramento della qualità clinica e organizzativa 
delle strutture del SSN; 
d) la tutela del ruolo dei dirigenti medici e sanitari del SSN relativamente alla formazione specialistica post-laurea, 
sottolineando la pari dignità del SSN rispetto alle Facoltà di Medicina; 
e) la realizzazione delle condizioni per le quali ciascun dirigente medico e sanitario possa efficacemente esercitare il proprio 
ruolo professionale; 
f) la prioritaria dimensione etica delle aziende del SSN, rispetto a quella economica.

Gli scopi dell’Associazione:
a) promuovere e coordinare ogni iniziativa a tutela degli interessi morali, giuridici, professionali, culturali ed economici dei 
singoli associati; 
b) dare ogni assistenza agli associati in controversie nell’ambito dell’esercizio della professione, comprese quelle 
previdenziali; 
c) curare i collegamenti tra gli associati e promuovere la formazione dei quadri; 
d) stimolare e verificare che le prestazioni erogate da e per conto del SSN siano qualificate, efficaci, appropriate e rispettose 
della dignità del cittadino ammalato; 
e) patrocinare e tutelare a ogni effetto gli associati; 
f) promuovere l’Educazione Continua in Medicina e ogni altra attività di ricerca, elaborazione e proposta nei vari settori di 
interesse;
g) garantire le pari opportunità di accesso, sviluppo ed esercizio della professione, ivi comprese le politiche di conciliazione 
lavoro-famiglia, a prescindere dal genere, dall’età, dalle origini geografiche e sociali, dalla presenza di disabilità, dalle 
opinioni politiche, dalle credenze religiose o dagli orientamenti sessuali; 
h) promuovere
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