
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.
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Riva del Garda 7 Ottobre 2017.Interessanti le relazioni dei settori al

Congresso nazionale del Sindacato Autonomo.Filomena Di



Benedetto,responsabile nazionale SNAMI Assistenza

Primaria <I team monoprofessionali (AFT),e multi

professionali,UCCP,devono fondarsi su valori imprescindibili:

l’approccio olistico alla persona,proprio della medicina di

famiglia,l’univocità del rapporto di fiducia medico-

paziente,l’utilità di mantenere anche la capillare diffusione sul

territorio degli ambulatori di medicina generale.<Occorre per

Noi> sostiene Giancarmelo La Manna ,Responsabile Nazionale

SNAMI Continuità Assistenziale,la garanzia da parte delle

Regioni del rispetto del volume  delle ore già utilizzate e retribuite

,con la possibilità del raggiungimento delle 38 ore settimanali.

Altresì siamo contrari al modello di assistenza H16 per tutte le

regioni perché potrebbe mettere a rischio i livelli minimi di

assistenza in quei territori orogeograficamente disagiati e impervi in

cui l’assistenza è molto complicata. Infatti il vuoto di assistenza

lasciato dal medico di continuità assistenziale forse sarà garantito

dal 118 ,che non avendo la capillarità della C.A. e oggi assolvendo

l’emergenza del territorio con tempi dedicati molto stretti e rapidi ,

potrebbe lasciare i cittadini  soli a decidere se andare al pronto

soccorso.><Continua per Noi il percorso per raggiungere> conclude

Vito D’Angelo,responsabile nazionale di SNAMI Emergenza

Urgenza<un traguardo lontano per un arrivo in

salita...Abbiamo detto già da diversi anni che occorre un

provvedimento legislativo che ridisegni un ruolo professionale

specifico del settore EST della medicina generale, legittimata quale

disciplina specifica, che fornisca basi solide al suo processo

innovativo, dando specificità di ruolo e univocità d’azione in ambito

nazionale.  



Ufficio Stampa Snami

__________________________________________________

S.N.A.M.I Sindacato Nazionale Autonomo Medici Italiani
Viale Parioli 40  00197- ROMA Tel.06/45.42.26.16 Fax 06/96.03.89.81
Sito Web www.snami.org – mail  snami@snami.org-  pec

snami@pec.snami.org

mailto:snami@pec.snami.org
mailto:snami@snami.org
http://www.snami.org/



