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Presidente ed Esecutivo Nazionale
augurano Buone Vacanze

Cari Colleghi, Cari Amici,

 

anche quest'anno siamo giunti  al  tradizionale mese dedicato alle  ferie

estive e, prima dell'oramai prossima sospensione dell'attività lavorativa

per un meritato periodo di riposo, colgo l'occasione per una breve analisi

della situazione gererale.

 

I timidi  segnali  di  ripresa dell'economia nazionale sono in questi  giorni

sopraffatti  dalla  crisi  dei  mercati  finanziari,  che  penalizzano  il  nostro

Paese, nonostante la pesante manovra fiscale varata in tempi record da

Governo e Parlamento, che ancora una volta colpisce soprattutto il ceto

medio, nostri pazienti di riferimento. 

 

Nonostante ciò  l'impegno dell'Associazione è,  come sempre,  massimo,

considerando che il supporto futuro per la professione dovremo sempre

più trovarlo nelle nostre forze e nelle nostre capacità di cambiamento.

 

Dopo la pausa estiva molti saranno i temi in agenda sui cui siamo sin

d'ora  pronti  ad  intervenire:  dalle  elezioni  per  i  rinnovi  dei  nostri

rappresentanti  ordinistici,  alla  riforma  dei  regolamenti  dei  fondi

previdenziali  ENPAM,  al  seguire  e  sostenere  l'iter  del  provvedimento

legislativo che continene l'articolo da noi voluto per la lotta all'abusivismo

sanitario, alla gestione delle tematiche assicurative.

 

Ma di tutto questo ne riparleremo a settembre. Consideriamo le vacanze

come  momento  per  ricaricarci  per  poi  ripartire  con  nuova  grinta  ed

energia.

 

A Voi  tutti  ed  ai  Vostri  cari,  il  mio  personale  augurio  di  serene

vacanze, unitamente a quello di tutto l'Esecutivo Nazionale ANDI.

 

Il Presidente

Dott. Gianfranco Prada
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