
COMUNICATO STAMPA
INTEGRAZIONE OSPEDALE TERRITORIO E RICETTA ELETTRONICA

FUMATA NERA !
Delusione dello SNAMI  dopo gli incontri odierni al 

Ministero.<Insisteremo con le nostre proposte cercando di 
coinvolgere gli altri Sindacati>.

ROMA 29 febbraio 2012- <Non è questa la strada> esordisce Angelo Testa, 
Presidente Nazionale del Sindacato Autonomo. Il riferimento è all'esito degli 
incontri che si sono svolti oggi al Ministero, presenti tutti i sindacati medici.
La  prima  riunione  è  stata  incentrata  sulle  problematiche  relative 
all'integrazione fra ospedale e territorio anche alla luce delle criticità che le 
politiche di ridimensionamento della rete  ospedaliera stanno vivendo per il 
trasferimento sul territorio della gestione del post acuto. <Non si può chiedere 
al territorio di farsi carico di un maggior onere organizzativo e professionale 
senza  un  riordino  delle  Cure  Primarie>  sottolinea  Pasquale  Orlando 
dell'Esecutivo Nazionale  Snami presente all'incontro.  Lo Snami denuncia da 
sempre l'abbandono del  territorio da parte delle  istituzioni  e  la  paradossale 
situazione  per  cui  semplicisticamente  si  tentano  di  scaricare  al  nostro 
comparto  disfunzioni  legate  alla  critica  ristrutturazione  degli  ospedali.  Lo 
Snami è pronto a raccogliere la sfida delle novità, purché al tavolo partecipino 
attori aventi pari dignità ,sia sciolto il nodo economico e non si facciano scelte 
non condivise dettate dalla fretta.
Domenico  Salvago,  addetto  stampa  nazionale,  aggiunge  <Sulla  ricetta 
elettronica tutte le forze sindacali presenti all'incontro, in rappresentanza dei 
medici  e  farmacisti,  hanno  esposto  le  criticità  insite  nel  progetto.  Nel  mio 
intervento ho sottolineato che la maggior parte delle regioni non sono pronte 
per  l'assenza  di  una  rete  informatica  affidabile  ed  è  impossibile  pensare  di 
andare  a regime entro dicembre senza una sperimentazione seria sul campo e 
non virtuale “all'Italiana”. Viceversa si impantanerà il sistema con un aggravio 
di lavoro non sopportabile per i Medici e lunghe attese per i cittadini.
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Le  modifiche  volte  al  miglioramento  nascono  dal  confronto  e  non  dalle 
imposizioni>  conclude  Angelo  Testa  <ai  prossimi  incontri  cercheremo  di 
andare avendo un progetto condiviso con gli altri Sindacati, per le nuove forme 
di assistenza sanitaria sul territorio ed un progetto tecnico di semplificazione 
del  sistema  ricetta  elettronica  che  possa  abbreviare,  anche  rispetto  alla 
situazione attuale, i tempi di ricettazione in modo da avere  più tempo per la 
clinica.>

addetto stampa nazionale 
Dott. Domenico Salvago tel. 3481403926-tel.3393608000

addettostampanazionale@snami.org
domenicosalvago@libero.it
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