
Dal XXXVI CONGRESSO NAZIONALE SNAMI
LA SANITA’ 2.1 .MEDICINA RURALE E METROPOLITANA,

DUE REALTA’ PARALLELE:OPPORTUNITA’ E CONFINI.
Come preservare un buon livello

di servizio sanitario in entrambi i contesti.

COMUNICATO STAMPA

IL NOSTRO LAVORO DEVEIL NOSTRO LAVORO DEVEIL NOSTRO LAVORO DEVE
ESSERE BEN RETRIBUITO!ESSERE BEN RETRIBUITO!ESSERE BEN RETRIBUITO!

Riva del Garda 5 Ottobre 2017-Iniziati i lavori dei delegati e
dirigenti dello SNAMI riuniti in congresso nella provincia di
Trento.<La sanità,una buona sanità ,va vista come una risorsa di
cui essere orgogliosi e non esclusivamente come un costo >dice
Angelo Testa,presidente nazionale dello SNAMI.<Ma nessun
professionista dovrà sentirsi trattato come un accattone e
mendicante quando chiede il giusto  ristoro economico che
gli si deve per il suo lavoro ! Non possiamo non gridare a gran
voce di un medico che negli anni si è impoverito ,in molte zone di
Italia magari deve tirare la cinghia anche con mille pazienti, perchè
le spese aumentano,gli stipendi sono fermi e la vita costa sempre di
più!E’ compito del Sindacato farsi portavoce del disagio dei
medici e delle loro famiglie,perchè tutti Noi siamo in chiara



sofferenza economica!Su questo aspetto dobbiamo concentrarci
nel rinnovo del prossimo ACN ed inoltre dobbiamo battere sulla
salvaguardia del rapporto duale medico paziente, che
liberamente ci ha scelto, e non paziente-struttura, che
significherebbe la nostra morte.Massima attenzione alla
sburocratizzazione della professione,all’aumento della
capillarità dell’assistenza medica nel territorio e non nel suo
accentramento,alla valorizzazione dei giovani medici e alle cure
della cronicità .Massima concentrazione >conclude il leader dello
Snami< in un impegno straordinario nel disegnare un ruolo unico
in cui sia ben definito chi e cosa deve fare,senza
sovrapposizione di ruoli,con il giusto equilibrio tra il consolidamento
dei diritti acquisiti e la necessità di innovazione per l’Assistenza
primaria,  con la salvaguardia e l’aumento del monte ore per la
Continuità assistenziale ed un potenziamento effettivo, anche
attraverso il dettato normativo, per l’Emergenza Urgenza>
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