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Roma 16 Maggio 2014-Incontro ieri nella capitale per il rinnovo dell’ACN della 
medicina generale. Per lo Snami erano presenti Gianfranco Breccia e Nino Grillo 
dell’esecutivo nazionale e Giorgio Fusetti, presidente regionale di Snami Liguria, 
secondo la consuetudine del sindacato autonomo di coinvolgere direttamente nelle 
trattative ogni volta un presidente regionale differente. <Quando la trattativa sarà 
serrata> dice Angelo Testa, presidente nazionale dello Snami <proporrò una consulta 
delle regioni la sera prima dell’incontro e se non sarà possibile una video conferenza 
con tutti i presidenti regionali del sindacato in modo che siano parte attiva di 
confronto per le proposte che porteremo in Sisac il giorno dopo.> <L’incontro di ieri> 
continua Gianfranco Breccia, segretario nazionale del sindacato autonomo <è stato 
interlocutorio e di preparazione ai lavori che verranno. In seguito alla nostra 
riconferma della richiesta di tavoli separati, la Sisac ha proposto tavoli di confronto 
con ogni sigla che ne avesse fatto richiesta ed il preventivo ed opportuno ordine del 
giorno con  l'argomento specifico del futuro ACN su cui confrontarci. Lo Snami ha 
accettato poiché le proposte Sisac contenute nella bozza sono generiche, confidando 
nella capacità  della Sisac stessa di raccogliere, sintetizzare ed amalgamare le 
proposte pervenute dalle varie OO.SS., le cui proposte in alcuni passaggi cardine 



risultano diverse, se non addirittura agli "antipodi".> <E’ vitale> conclude Angelo 
Testa <mettere da subito dei paletti operativi per una trattativa che si preannuncia 
nebulosa ed incerta. Infatti il prossimo patto della salute potrebbe modificare la 
legge Balduzzi anche in modo sostanziale e sarebbe difficile procedere. Se 
aggiungiamo poi le isorisorse, la criticità sul ruolo unico, le problematiche 
orografiche per le aggregazioni, il trenta per cento del territorio scoperto per una 
rete informatica ci rendiamo conto di enormi difficoltà che abbiamo sottolineato 
come Snami in tempi non sospetti. La nostra posizione di fermezza nel tutelare la 
medicina territoriale è nota e le proposte di ieri in Sisac di metodo e certezza 
operativa suggellano un percorso rigoroso di cui siamo orgogliosi> 
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