
COMUNICATO STAMPA

ACCORDO GOVERNO REGIONI SU TAGLI DI 2,35 MILIARDI DI EURO AL 
FONDO SANITARIO 2015

SNAMI : NELLA CACCIA 
ALLE STREGHE SI TENTA DI 
RICATTARE I MEDICI DI M.G. 

PER COPRIRE UNA 
POLITICA IMPALPABILE.

Angelo Testa <Una prestazione è appropriata oppure 
no.Diteci piuttosto se non volete sia erogata e 

assumetevi ,ogni tanto,le vostre responsabilità>

Roma 6 Luglio 2015-Governo e Regioni in accordo per ulteriori tagli alla sanità 
pubblica per il 2015 con introduzione di norme atte a ridurre ed impedire la prescri  
zione di “esami non necessari”.<Veramente puerile >sostiene Angelo Testa,presidente 
nazionale  dello  Snami ,<sottolineare  che  non  devono  essere  prescritti  esami  , 
accertamenti   e  ricoveri  inutili  ,su  cui  siamo  tutti  d’accordo  .Tanto  è  una 
raccomandazione inutile quanto pericolosa perché il minacciare di ridurre gli stipendi 
ai Medici la dice lunga su ciò che si vorrebbe porre in essere veramente:far fare un 
lavoro  sporco  ad  altri  mascherando  ,in  nome  di  una  presunta  efficienza,tagli  e 
decurtazioni  al  sistema  sanitario  pubblico.Ci  dica  lo  stato  cosa  vuole  garantire  ai 
cittadini in termini di prestazioni sanitarie e la  pianti ,in questa girandola di percorsi  
fuorvianti  ed  intimi  datori  di  coprire  la  propria  politica  impalpabile  che  non  sa 
affrontare i problemi.Sarà ridicolo riportare sulle ricette l'indicazione di erogabilità di 
un esame per l’introduzione da parte del ministero della Sanità di criteri  a cui i Medici  
dovranno atte nersi scrupolosamente quando si troveranno a prescrivere ai pazienti  
visite  specia  listiche  ambulatoriali  "ad  alto  rischio  di  inappropriatezza".  Una 
prestazione è appropriata oppure no > conclude il leader dello Snami ,diteci piuttosto 



se sia erogabile o no !< Che si inizi seriamente ad intervenire sugli sperperi veri e sul 
fenomeno  della  criminalità  e  corruzione  all’interno  del  Sistema  Sanitario 
nazionale,nella  giungla  degli  acquisti  e  del  moltiplicarsi  di  servizi  inutili  in  cui  
sguazzano  le  corti  della  politica  &  sanità.Se  si  tagliano  i  servizi  essenziali  il  SSN 
defunge definitivamente ,senza ..appello del terzo giorno..>
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