
Dal Congresso nazionale Snami di Acireale 17-18-19-20 Ottobre 2019

UN SISTEMA SANITARIO CHE INVECCHIA :UN SISTEMA SANITARIO CHE INVECCHIA :UN SISTEMA SANITARIO CHE INVECCHIA :

QUALI PROSPETTIVE TRA RICAMBIO GENERAZIONALE,QUALI PROSPETTIVE TRA RICAMBIO GENERAZIONALE,QUALI PROSPETTIVE TRA RICAMBIO GENERAZIONALE,
IMBUTO FORMATIVO E NUOVE TECNOLOGIE.IMBUTO FORMATIVO E NUOVE TECNOLOGIE.IMBUTO FORMATIVO E NUOVE TECNOLOGIE.

LA PRESA IN CARICO E LA GESTIONE DEL PAZIENTE CRONICOLA PRESA IN CARICO E LA GESTIONE DEL PAZIENTE CRONICOLA PRESA IN CARICO E LA GESTIONE DEL PAZIENTE CRONICO

COMUNICATO STAMPA

CONGRESSO DEI GIOVANI MEDICI SNAMI

PROGRAMMAZIONE E FORMAZIONE PER TUTTIPROGRAMMAZIONE E FORMAZIONE PER TUTTIPROGRAMMAZIONE E FORMAZIONE PER TUTTI,,,
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO,SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO,SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO,

NO ALL’IMBUTO FORMATIVO E LAVORATIVO , NONO ALL’IMBUTO FORMATIVO E LAVORATIVO , NONO ALL’IMBUTO FORMATIVO E LAVORATIVO , NO
A DELEGHE AD ALTRE FIGURE PROFESSIONALI.A DELEGHE AD ALTRE FIGURE PROFESSIONALI.A DELEGHE AD ALTRE FIGURE PROFESSIONALI.

Acireale 18 Ottobre 2019-Al congresso nazionale Snami in Sicilia parlano i giovani in
un’ intera sessione dedicata a loro.<Siamo forti sostenitori della formazione post
lauream> dice Simona Autunnali,vicesegretario nazionale Snami e responsabile
nazionale dei Giovani Medici < ed il nostro sindacato da tempo denuncia la
carenza di medici di Medicina Generale per l’inadeguata programmazione degli
anni precedenti.I risultati sono sotto gli occhi di tutti: decreti e misure improvvisate,
“straordinarie”, figlie di logiche di tipo emergenziale, non all’altezza dei bisogni di
Salute dei cittadini.Siamo riusciti  con il dialogo e con il buon senso a far sì che nessuno
di questi provvedimenti sminuisse il merito dei giovani professionisti che hanno superato
una procedura concorsuale. Ma al contempo c’è la necessità di tutelare quei colleghi
precari che hanno sostenuto il SSN in questi anni.Occorre istituire un tavolo tecnico che
coinvolga tutte le parti in causa, per la pianificazione e programmazione degli accessi
sia universitari che post lauream per i prossimi decenni,una vera programmazione
nazionale basata sulle reali carenze.Serve un intervento immediato e tempestivo
affinché l’imbuto formativo non si trasformi in un imbuto lavorativo.Non
possiamo prescindere dal fatto che molte competenze sono e devono restare di
pertinenza esclusiva dei medici, poiché alle spalle vi è una lunga e adeguata
formazione; un percorso non paragonabile ad altri corsi universitari, sia per tempo che



per contenuti.Infine ci preme ricordare quei drammatici fenomeni di violenza che
continuamente si abbattono sulle colleghe e sui colleghi in tutto il territorio
italiano.Urgono necessarie ed immediate misure di sicurezza!.Non accetteremo
più presidi fatiscenti! .In sintesi i Giovani Snami>conclude Simona Autunnali < sono
determinati a portare avanti un’azione sindacale in favore del lavoro dei Medici  in
sicurezza nel territorio ,al passo con le innovazioni scientifiche e procedurali e con 
l’ausilio di tutti gli strumenti tecnologici connessi,un Medico di Continuità Assistenziale e
di Emergenza Territoriale meglio integrati  con le altre figure mediche che lavorano nel
territorio.Il tutto sempre secondo il credo dello Snami dell’autonomia
professionale e del rapporto fiduciario con il paziente>

Salvatore Cauchi,addetto stampa nazionale
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