
LE INTERVISTE ALL’ESECUTIVO NAZIONALE SNAMI
SULL’ATTO DI INDIRIZZO :PARLA NINO GRILLO

PERSEGUIRE LA
TUTELA DI TUTTI E

FORMARE DA SUBITO
NUOVI MEDICI

Roma 2 Maggio 2016-Sull’atto di indirizzo della medicina convenzionata interviene Ni-Ni-Ni-
no Grillono Grillono Grillo,addetto stampa nazionale,addetto stampa nazionale,addetto stampa nazionale Snami e dirigente diSnami e dirigente diSnami e dirigente di Snami Messina.Snami Messina.Snami Messina.

Una battuta secca sul documentoUna battuta secca sul documentoUna battuta secca sul documento per il rinnovo della convenzione di medicina gene-per il rinnovo della convenzione di medicina gene-per il rinnovo della convenzione di medicina gene-
rale e dei pediatri di libera scelta approvato dal Comitato di settore Regionirale e dei pediatri di libera scelta approvato dal Comitato di settore Regionirale e dei pediatri di libera scelta approvato dal Comitato di settore Regioni-Sanità per-Sanità per-Sanità per
cui lacui lacui la Sisac dovrà riaprire le trattative vere e proprie con i sindacati.Sisac dovrà riaprire le trattative vere e proprie con i sindacati.Sisac dovrà riaprire le trattative vere e proprie con i sindacati.

Negativo e con tante criticitNegativo e con tante criticitNegativo e con tante criticitààà. Anche se non è ciò che lo Snami voleva andremo co-
munque a discuterlo in trattativa.

Il contesto attuale?Il contesto attuale?Il contesto attuale?



Intanto registriamo che altri sindacati ,anche se tardivamente, sono arrivati alle nostre
conclusioni sui ragionamenti che avevamo espresso in tempo non sospetti.Il titolo del
comunicato stampa di due anni or sono «««SCIOPERIAMO SI’,MA PER LASCIARE LA CON-SCIOPERIAMO SI’,MA PER LASCIARE LA CON-SCIOPERIAMO SI’,MA PER LASCIARE LA CON-
VENZIONE ATTUALE»VENZIONE ATTUALE»VENZIONE ATTUALE» la dice lunga su come la pensiamo.Fa sorridere amaramente co-
me qualcuno dell’ultim’ora cerchi di raccattare consensi attaccandoci come «troppo«troppo«troppo
teneri e poco critici»teneri e poco critici»teneri e poco critici» verso una rifondazione delle cure territoriali che, in questi termi-
ni,abbiamo sempre avversato.Differentemente dai loro NO acriticiNO acriticiNO acritici ci stiamo impe-
gnando ad informare correttamente gli iscritti e a condividere le controproposte da
portare in trattativa.

Da più parti si evidenzia che potrebbero essere tagliati posti di lavoro soprattutto per iDa più parti si evidenzia che potrebbero essere tagliati posti di lavoro soprattutto per iDa più parti si evidenzia che potrebbero essere tagliati posti di lavoro soprattutto per i
giovani medici.giovani medici.giovani medici.

E’ anche la nostra preoccupazione e crediamo che le giovani generazioni vadano tute-
late nel cercare di rimodulare i percorsi che potrebbero essere dannosi per loro sia a
livello nazionale che regionale, per esempio aumentando i posti nella scuola di Medi-
cina Generale,anche fuori borsa.E’ un preciso obiettivo delloE’ un preciso obiettivo delloE’ un preciso obiettivo dello Snami perché la medicinaSnami perché la medicinaSnami perché la medicina
territoriale possa andare avanti ed è una risposta precisa a chi vorrebbe affossarla!territoriale possa andare avanti ed è una risposta precisa a chi vorrebbe affossarla!territoriale possa andare avanti ed è una risposta precisa a chi vorrebbe affossarla!
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