
Cambio al vertice della Fp CGIL Medici: Andrea Filippi eletto 
nuovo segretario nazionale, il grazie della CGIL al leader 
storico Massimo Cozza 

Apre l'assise il segretario generale Fp Serena Sorrentino, 

conclusioni affidate alla leader della Confederazione Susanna 

Camusso 

"Ci Siamo! Il nostro lavoro per una sanità di 

tutti". Questo il titolo dell’Assemblea nazionale Fp Cgil medici 

e dirigenti del Servizio sanitario nazionale che si tiene 

oggi (venerdì 1° dicembre) a Roma. L'appuntamento è al 

Centro Congressi Roma Eventi Piazza di Spagna (in via Alibert 

5/a), con inizio alle ore 10. In occasione dell'Assemblea è stato 

anche annunciato il cambio alla guida della categoria: Andrea 

Filippi è stato eletto nuovo segretario nazionale della Fp 

Cgil Medici, prendendo il posto di Massimo Cozza. Già coordinatore dell’esecutivo 

nazionale della Fp Cgil medici, Filippi è uno psichiatra. Ha lavorato nei servizi pubblici della Asl 

di Viterbo, della Asl di Terni e dell’Azienda policlinico Umberto I di Roma. Nel suo percorso 

professionale il neo segretario nazionale ha sempre coniugato il lavoro con l’impegno sindacale 

in difesa dei diritti dei lavoratori e del sistema sanitario pubblico. Dal 2005 al 2010 è stato 

coordinatore di dirigenti medici precari della Regione Lazio e si è battuto per la stabilizzazione, 

che trova applicazione in questi ultimi anni. Dal 2011 al 2016, nel coordinare le segreterie 

aziendali e regionali della Fp Cgil medici dell’Umbria, ha approfondito i temi riguardanti 

l’organizzazione dei servizi sanitari nella valorizzazione dei principi di equità, solidarietà e 

universalità proposti nella prima legge di riforma sanitaria del 1978. 

Il programma della mattinata prevede l’introduzione della segretaria generale della Fp 

Cgil Serena Sorrentino, seguono gli interventi di Massimo Cozza e Andrea Filippi, della Fp 

Cgil Medici. Come sempre, secondo la linea delle iniziative promosse dalla Fp Cgil nel corso di 

questo mese, dietro le parole "Ci Siamo!", attraverso il contributo del direttore del Quotidiano 

Sanità Cesare Fassari, centrale sarà il contributo delle delegate e dei delegati che 

racconteranno e condivideranno le loro esperienze e daranno testimonianze riguardo alla 

situazione del settore, per creare partecipazione intorno alle condizioni di lavoro del Sistema 

sanitario nazionale e riguardo alle aspettative per il rinnovo contrattuale. Alla fine della 

mattinata le conclusioni del segretario generale della Cgil nazionale Susanna 

Camusso. L’iniziativa sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook della Fp Cgil 

Medici (fb.me/funzionepubblicacgilmedici). 
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