
Perché il SUMAI 
 

 

 

 

 

Il SUMAI Assoprof è l’artefice del Contratto 

della Medicina Specialistica Convenzionata 

Interna infatti non a caso è conosciuto come 

“Contratto SUMAI” e rappresenta l’80% di 

tutta la categoria. 

Da 50 anni è il Sindacato con la più ampia 

esperienza e conoscenza di questo tipo di 

rapporto convenzionale che disciplina, oggi, 

il rapporto di lavoro oltre che dei Medici 

Chirurghi anche dei Medici Veterinari, degli 

Psicologi, dei Biologi e dei Chimici, tutti in 

possesso del titolo di specializzazione.         

Il Sumai Assoprof è presente su tutto il 

territorio nazionale con un’organizzazione 

centrale con sede a Roma ed è articolato in 

sezioni regionali e provinciali così da 

fornire una presenza capillare e concreta in 

tutte le realtà sanitarie del nostro paese a 

tutela dei diritti professionali, culturali, 

morali e materiali degli associati con 

particolare riguardo al loro stato giuridico 

ed economico ed al trattamento di 

assistenza e di quiescenza.   

 
 

  

 

 
 

La forza di chi ti 
rappresenta con successo da 

50 anni. 

Partecipa anche Tu 
Ritieni di poter dare un contributo alla crescita e al 

rafforzamento della nostra categoria e contribuire in 

prima persona allo sviluppo ed al miglioramento della 

nostra attività lavorativa ?                                  
Non limitarti solo ad iscriverti !                  
Partecipa attivamente alla vita del Sindacato ! 
Rivolgiti alla Sezione SUMAI della tua Provincia  

Sei il Benvenuto !     

Timbro Sez. Reg/Prov………………  --……… 
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………….......................................               

 

                                                         

 

 

L’orgoglio 

ed il vantaggio 

di essere un 
“Sumaista”

                                                                    SUMAI Assoprof 
Via Vincenzo Lamaro, 13, Roma, RM, 00173 

www. sumaiweb.it    Tel. 06/2329121 

Iscriviti 

http://www/


Il Contratto SUMAI ha 50 anni 
Nel 1968, su iniziativa di Eolo Parodi, Raffaele Bolognesi e Benito Meledandri, nacque il Sindacato Unitario dei 
Medici Ambulatoriali italiani “SUMAI” con un proprio statuto ed una Segreteria Nazionale iniziando il suo cammino 

grazie anche ad una base consistente e compatta, guidata da elementi certamente capaci, riuscendo ad inventare il 

nostro rapporto di lavoro “il contratto degli specialisti ambulatoriali”, definito appunto “Contratto SUMAI” 

conquistando attraverso un DPR, quindi con valore di Legge, posizioni normative di tutto rispetto e più ancora 

raggiungendo livelli economici di grande rilievo a confronto di tutte le altre categorie sanitarie. Nel 1992 “qualcuno” 

cercò di eliminare la nostra categoria perchè intralciava progetti speculativi di tipo assicurativo, alternativi al SSN, ma 

il SUMAI, unico sindacato, riusciva a salvare la categoria inserita oggi a pieno titolo nel Sistema Sanitario Nazionale. 

 
 

“10 buoni motivi per  

essere Sumaista” 
 
Iscriviti ed avrai gratis: 

1- In ogni sede provinciale del 

sindacato i numerosi Servizi di 

Patronato; 

2- Il servizio di consulenza 

previdenziale relativa al fondo 

di previdenza ENPAM; 

3- Il servizio di assistenza legale, 

il pronto soccorso legale, 

l’assistenza stragiudiziale e 

giudiziale; 

4- L’Aggiornamento Professionale 
e Manageriale; 

5- La “Rivista Medica Italiana” che 

pubblica i tuoi articoli scientifici e 

garantisce a tutti gli Iscritti Sumai  

i 50 crediti formativi ECM, dovuti 

ogni anno, con piattaforma FAD. 

6- La rivista “Medical Network” 

l’organo ufficiale di stampa del 

Sumai; 

7- La Newsletter “Sumaiinforma” 

quindicinale inviato per posta 

elettronica con notizie sull’attività 

sindacale nazionale e locale; 

8- L’App Sumai con informazioni ed 

aggiornamenti sugli argomenti 

professionali, sindacali ed 

accesso ai vari servizi on line;  

casella La Casella di posta   

 

9- Tutte le convenzioni riservate in 

esclusiva agli Iscritti Sumai con primarie 

compagnie di assicurazioni per ogni tipo 

di polizza: dalla RC Professionale per 

colpa grave all’assistenza sanitaria 

integrativa; dagli Infortuni al Ramo Vita; 

dalla Multirischi abitativa alla RC Auto; 

 

10-  La casella di posta elettronica e la 

casella di posta elettronica certificata 

(PEC) con possibilità di programmare 

un mini-sito personale; 

 

Informazioni registrandosi sul sito 

        www.sumaiweb.it 

 


