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LA SANITA’ 2.0-La gestione del malato cronico sul territorio
tra tagli e restrizioni economiche

COMUNICATO STAMPA

PIANETA SANITA’ CON UNA
INFINITA’ DI PROBLEMI

Angelo Testa < Urge affrontare le criticità della
sanità digitale,delle risorse umane,dei Lea,
della Medicina difensiva e della legalità >

Taormina 14 Ottobre 2016Taormina 14 Ottobre 2016Taormina 14 Ottobre 2016-Proseguono in Sicilia i lavori del xxxv congresso nazionale
del sindacato autonomo.<Gli importanti ritardi del fascicolo sanitario elettronico eritardi del fascicolo sanitario elettronico eritardi del fascicolo sanitario elettronico e
della cartella informaticadella cartella informaticadella cartella informatica> dichiara Angelo TestaAngelo TestaAngelo Testa,presidente nazionale dello,presidente nazionale dello,presidente nazionale dello SnamiSnamiSnami
>non certo dipendono da noi ed il patto sulla sanità digitale, oltre i piani regionali
,non può non vedere una regia centrale nazionale.Come Medici siamo pronti anche se
non accetteremo si vada a regime in asincronia con gli ospedali e gli specialisti come
attualmente succede.Se lo stato ritiene non sia più rinviabile una revisione dei Learevisione dei Learevisione dei Lea
occorre che chiaramente dica ai cittadini ciò che potrà e non potrà concedere
,evitando come oggi già succede, di farci apparire dotati di «discrezionalità«discrezionalità«discrezionalità
censoria»censoria»censoria».Si pensi invece attraverso una governance dell’uniformità a tutelare la
salute ponendo rimedio alle diseguaglianze fra Regioni e all'interno di una stessa
Regione, diventate ormai non più accettabili, soprattutto in un periodo di grave crisi
economica.Riguardo le risorse umane >risorse umane >risorse umane > continua il leader dello Snami < i molteplici
vincoli imposti alla spesa e alla dotazione del personale stanno indebolendo il servizio
sanitario in tutte le Regioni, demotivando e destrutturando la principale risorsa su cui
può contare un sistema di servizi alla persona. Di conseguenza è urgente e
improcrastinabile la definizione di un piano di programmazione anche perché
preoccupa l'uso intensivo della forza lavoro, con turni sempre più massacranti e largo
impiego di precariato.>Altro tema di cui si è parlato è la responsabilità del Medico
perché la sua mancata regolamentazione ridurrebbe i costi della Medicina difensivaMedicina difensivaMedicina difensiva
per scongiurare eventuali procedimenti giudiziari e richieste di risarcimento da parte
dei pazienti .< Ci si deve ancora dotare,> conclude Angelo Testa< di un insieme
organico di strumenti volti a promuovere l'integrità del settore, particolarmente



esposto al rischio di contaminazioni da fenomeni di abuso diabuso diabuso di potere, frodi,potere, frodi,potere, frodi,
corruzione''.E’ nostro compito vigilare e collaborare per la costruzione di un fortecorruzione''.E’ nostro compito vigilare e collaborare per la costruzione di un fortecorruzione''.E’ nostro compito vigilare e collaborare per la costruzione di un forte
sistema sanitario pubblico!sistema sanitario pubblico!sistema sanitario pubblico!>
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