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La I Assemblea Nazionale F.A.S.S.I.D. si è svolta a Roma nella sede del 

centro congressi Conte di Cavour il 14 marzo 2009.  

Dopo una breve saluto da parte di Mauro Mazzoni, settore SIMET e Vice 

coordinatore nazionale FASSID, prende  per prima la parola  Alessandra 

Di Tullio, settore AIPAC e Coordinatore nazionale FASSID:  illustra i 

motivi che hanno portato alla nascita della  FASSID, richiamando  lo  

statuto della nuova associazione, esempio di democraticità sindacale,. e 

auspicandone la sua immediata applicazione a livello delle organizzazioni 

sindacali  periferiche. 

Prende poi la parola Francesco Lucà, settore SNR e Vice coordinatore 

nazionale FASSID che fa un’analisi politica approfondita toccando temi 

relativi al gap nord-sud, alla legge Brunetta, all’accordo quadro sulla 

riforma della contrattazione, al nuovo contratto, alla riforma dell’ARAN, 

al diritto di sciopero e al disegno di legge sul governo clinico. 

Per ultimo riprende la parla Mauro Mazzoni, che richiama la posizione 

comune  con i due precedenti oratori,  rimarcando comunque il fallimento 

dell’attuale sistema organizzativo che governa il SSN. 

Cede poi la parola ai rappresentanti delle altre associazioni che si sono 

aggregate alla FASSID,  Arturo Ragni del CO.A.S. Medici Dirigenti,  

Massimo Magnanti dello S.P.E.S. e  Eliseo Barcaioli S.U.M.A.I. settore 

dipendenza che portano il loro saluto evidenziando i problemi  del loro 

specifico campo di lavoro. 

Segue un ampio dibattito con numerosi interventi da parte dei delegati 

presenti. 
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Seguendo le indicazioni venute dal tavolo della presidenza i vari delegati 

regionali e provinciali delle sigle si sono presentati e hanno iniziato a 

discutere i problemi delle singole situazioni periferiche, dandosi poi 

appuntamento nella loro sede. 

L’assemblea viene chiusa tra gli applausi alle ore 15.45 

 

 

 


