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COMUNICATO STAMPA

UNA BUONA SANITA’ SONO
ANCHE LISTA D’ATTESA NON
INFINITE,TICKET CONGRUI

E MEDICI BEN PAGATI PER LA
LORO PROFESSIONE

Acireale 19 Ottobre 2019.<Le liste d’attesa infinite e senza speranza>
dice Angelo Testa,presidente nazionale dello Snami,<sono di grande
interferenza nel nostro lavoro quotidiano, in immediato perchè non riusciamo
ad avere una consulenza in tempo utile e a catena per le ripercussioni negative
a medio e lungo termine:affollamento dei pronto soccorso e progressiva
percezione negativa del paziente verso il sistema sanitario nazionale e
abbandono dei processi di prevenzione e cura delle malattie><Spesso
l’indicazione della priorità della prestazione>continua Gennaro Caiffa,vice
segretario nazionale Snami <non viene addirittura considerata e il nostro
consiglio al Ministro della Salute Roberto Speranza è quello di allargare
le esenzioni per patologia, perchè chi ha la sfortuna di ammalarsi deve
potersi curare gratuitamente e viceversa è pericolosa la “ patente di
gratuità” a 360 gradi per gli esenti totali.><Da anni come sindacato



propugnamo che chi bypassa le liste d’attesa>dice Simona Autunnali,vice
segretario nazionale Snami , <recandosi al pronto soccorso, debba in caso
di codice bianco o verde pagare per intero la compartecipazione alle
spese e per chi è esente totale per reddito  il sistema dovrà necessariamente
trovare qualche sistema frenante per il consumo eccessivo di
prestazioni><Purtroppo>aggiunge Salvatore Santacroce,tesoriere na-
zionale snami,<i nostri emolumenti sono praticamente fermi da anni e il
potere d’acquisto in italia, secondo l’istat, è agli ultimi posti in europa.Medici
mal pagati ,in progressiva difficoltà economica,in un sistema con forti carenze
di organico e “disorganizzazione organizzata”,sono la spia di una
categoria sempre meno motivata ma che comunque manda avanti il sistema
con professionalità,abnegazione e volontà, nonostante tutto><Come sintesi
chiederei alla politica>conclude Angelo Testa<se davvero è interessata
seriamente al mantenimento di un sistema sanitario pubblico ,allora di porre
rimedio subito al definanziamento della sanità,agli organici dei Medici agli
sgoccioli, rendendosi conto che i pazienti devono costantemente fare ricorso al
borsellino,sempre più leggero,per far fronte alle prestazioni sanitarie.Il tutto
ci da indicazione che il “declino” verso il privato è già iniziato e
procede velocemente.>

Salvatore Cauchi,addetto stampa nazionale
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