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COMUNICATO STAMPA

 

QUELL'ACCORDO E' UNA PORCHERIA! 

  

Angelo Testa, leader del Sindacato Autonomo, prende le distanze dal 

patto tra Asl e Medici di famiglia sulla prescrizione vincolata di alcuni 

farmaci con incentivi in danaro ai Medici prescrittori. 

  

La vicenda viene portata alla ribalta da un blitz dell'inviato della popolare 

trasmissione Striscia la Notizia il 27 novembre e racconta di accordi tra Asl della 

provincia di Verona e Medici di famiglia che in cambio di soldi si sarebbero 

impegnati a prescrivere alcuni farmaci fuori brevetto, con  incentivi economici di 

circa 13.500 euro a ciascuno. 

  

<<La filosofia del nostro sindacato>>puntualizza Angelo Testa << è la corretta 

prescrizione delle terapie nell'esclusivo interesse del malato, nel pieno rispetto delle 

normative vigenti in termini di appropriatezza prescrittiva. 

  

Il  Medico non deve entrare nel vortice di una sorta di comparaggio di stato: se tu 
prescrivi questo e non quell'altro io ASL ti do dei soldi. Non accettiamo intromissioni 

da nessuno e sarebbe paradossale accettare le pressioni dalla Azienda Sanitaria 

Locale. 

Nel progetto del Veronese i Medici prescrittori ricevono delle mail da una società 

esterna alla ASL,  ma evidentemente collegata che ricorda loro in maniera perentoria 

che  prescrivendo anche un solo pezzo di un certo farmaco si va incontro alla perdita 

dell'incentivo economico. 

   

Il servizio di Striscia la Notizia mette in evidenza che  un altro sindacato>> continua 

il leader dello Snami<< abbia sposato in pieno questo percorso e scritto ai propri 

soci invitandoli a non perdere quella che, testualmente, definisce un'occasione . 

  

Non si può far di tutta l’erba un fascio>> prosegue Salvatore Cauchi,  Presidente 

dello Snami Veneto, <<per un episodio marginale che non coinvolge la maggior parte 

dei Colleghi impegnati quotidianamente all’assistenza ai malati.  
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Noi dello Snami come tutta risposta ribadiamo che  quell'accordo è un vera 

porcheria>> conclude Angelo Testa. 

  

<<Non va bene per i pazienti, non ci piace  per i medici e soprattutto non 

è etico. Per questo lo denunciamo e prendiamo nettamente le distanze>>  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Dott. Domenico Salvago  addetto stampa  nazionale  

 

Tel.348.14.03.926 addettostampanazionale@snami.org  

Tel.339.36.08.000 domenicosalvago@libero.it   
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