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Nasce con questo primo numero zero di Nomes  un nuovo strumento comunicativo a 
disposizione dei nostri iscritti .Quando numerosi colleghi ci chiesero di dare voce al 
nostro sindacato provinciale, accettammo con piacere la sfida di portare, in primo 
piano, le molteplici realtà della medicina convenzionata, oltre a quella dirigenziale, 
che contribuiscono quotidianamente alla crescita della sanità nella nostra Provincia 
autonoma ed Azienda sanitaria di  Trento.  Ma anche di  dare voce a coloro che si 
trovano nei piccoli Distretti e nei piccoli ospedali e che, rispetto alla diffusione della 
buona sanità nel nostro territorio, operano troppo silenziosamente e senza che i più se 
ne accorgano. In tempi in cui molte realtà sanitarie regionali stanno pagando a caro 
prezzo  l'eccessivo  dinamismo  della  devoluzione,  e  mentre  si  registra  una  spinta 
nuovamente rilevante alla definizione di un modello trentino uniforme e condiviso di 
assistenza  territoriale,  portare  alla  ribalta  le  attività  della  nostra  Federazione 
provinciale, e delle sezioni di valle della CISL Medici del Trentino, ci è sembrato 
utile a favorire e diffondere la contaminazione progettuale di un sindacato che vuole 
unire tutte le sue realtà in una forte Federazione, che abbia voce in capitolo nella 
Provincia e nella Azienda sanitaria di Trento.Non sfugge, a tutti noi,  che il processo 
devolutivo già presente con l'APRAN a livello dirigenziale medico abbia portato, in 
qualche  nostra  realtà  periferica,  anche  per  incomprensibili  imposizioni  delle 
istituzioni  provinciali,  a  cercare  le  soluzioni  politiche  più  appropriate  per  sè  a 
prescindere  da  linee  guida  di  politica  sanitaria  nazionale.  Ci  pare  però  giunto  il  
momento  di  invertire  la  tendenza.  Di  imporre,  cioè,  condizioni  maggiormente 
omogenee del nostro modo di lavorare tutti; scenari assistenziali più uniformi per non 
dire integrati, tra ospedale e territorio, cornici di tutela più ampie e generali, strumenti 
professionali più omogeneamente diffusi, anche se siamo consapevoli che il processo 
autonomistico,  governato dalla Provincia di Trento, non potrà essere fermato o, men 
che meno, invertito. Ed ecco perchè abbiamo creduto che far dialogare le nostre realtà 
periferiche,  farle  maggiormente  apparire,  portare  in  primo  piano  la  buona  salute 
diffusa nel nostro territorio trentino, con uno strumento come il  web, risponda, in 
primo luogo, ad un esercizio di dialettica democratica per il sindacato, ma soprattutto 
possa essere una ulteriore occasione per servire, in modo più unitario, la sanità del 
nostro Trentino, nella sua interezza, che non comprenda solo e sempre i Tribunali dei 
malati  piuttosto che il  Servizio per  il  pubblico  aziendale o il  telefono amico del 
cittadino, per denunciare ciò che non va sui medici. No.Me.S., vale a dire il notiziario 
medico sindacale della cisl medici del Trentino viene pubblicato on line , in modo che 
ognuno di voi possa direttamente scaricarlo o stamparlo dal sito www.cislmedici.tn.it. 
Ma  per  coloro,  nei  sindacati  autonomi,  che  ci  accusano  di  essere  iscritti  ad  un 
sindacato di  operai, quasi disprezzando ciò che in realtà è un valore aggiunto del 
nostro operare  in  questa  nostra  società,  ricordo che la  Federazione nazionale  cisl 
medici è del tutto indipendente da qualsiasi apparentamento e che,nello specifico,

http://www.cislmedici.tn.it/
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al  Sindacato  Federazione  Cisl  Medici  del  Trentino  resta  intero  l'editorialità,  il 
controllo dei testi, della opportunità politica-sindacale delle notizie da pubblicare, di 
tutto il personale che in esso lavora o collabora, come autonomo è il nostro Sindacato 
all'interno della Confederazione Cisl del Trentino.
Siamo certi che questa iniziativa editoriale saprà rispondere pienamente all'obiettivo 
di  promozione  delle  nostre  realtà  periferiche  e  cittadine,  dei  nostri  medici  di 
continuità assistenziale tanto quanto quelli di famiglia; dei nostri specialisti alla pari 
con  quelli  ospedalieri;  dai  medici  delle  cure  palliative  a  quelli  fiscali,  da  quelli 
dell'INPS , INAIL a quelli delle carceri; dagli specializzandi o tirocinanti della Scuola 
di  formazione in  medicina di  RSA come di  medicina generale,  ai  coordinatori  di 
APSP, ai dirigenti medici dell'Azienda sanitaria unica provinciale, ai nostri medici 
pensionati, finoafli odontoiatri e medici veterinari.Nessuno escluso, tutti egualmente 
importanti.Il  periodico in sè porrà l'accento sull'attività sindacale-professionale dei 
medici  convenzionati,  liberi  professionisti  o  dipendenti  aziendali  e  di  altri  Enti 
provinciali, dando voce alle valli ed ai centri urbani con i medici iscritti al nostro 
sindacato, che, ricordiamo, sono la maggior parte dei medici che sindacalizzano il 
Trentino  nella  nostra  attività  giornaliera.Un  attento  osservatorio  delle  realtà 
periferiche  come  di  quelle  cittadine:la  lente  sui  fatti  raccontati,  commentati  e 
documentati dagli stessi protagonisti locali ed istituzionali della nostra sanità
Un luogo di esposizione e confronto della progettualità di chi, impegnato tutti i giorni 
a risolvere i problemi di salute della popolazione, punta a migliorare il nostro sistema 
sanitario provinciale.Chiunque, tra gli iscritti, può collaborare  con la Redazione a 
costruire una pubblicazione che raccolga puntualmente i nostri progetti.
Se vuoi stabilire un contatto scrivi a 
info@cislmedici.tn.it

rubrica La parola a...
Un po'di storia
la medicina di famiglia
la medicina di continuità assistenziale
la dirigenza ospedaliera
al Coordinamento medico nelle APSP
alla specialistica
al pensionato
al nostro contratto
al giuslavorista
alle Valli
all'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
all'Assessorato alla salute


