
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

VICENDA VENTURI

E’ STATO UN “AGGUATO”
ALLA MEDICINA GENERALE.

CAUCHI: LE PAROLE DI SERGIO
VENTURI SONO INACCETTABILI. 

Acireale 20 ottobre 2019.Ripresa anche al congresso nazionale dello Snami la
“vicenda Venturi” delle settimane scorse. <Le parole dell’assessore regionale
Sergio Venturi, presidente del Comitato di settore Regioni sanità,al convegno
nazionale Fials, spalleggiato dal segretario generale dello stesso sindacato,
Giuseppe Carbone, che addirittura parla di “sperpero di denaro pubblico”, sono
state inaccettabili>dice Salvatore Cauchi,addetto stampa nazionale Snami, e
giustamente quasi tutti i sindacati,Snami in primis,le hanno respinte con
fermezza.Ormai è fin troppo chiaro >continua Cauchi< che ci sia in atto un
deliberato attacco all’arma bianca contro la medicina Generale. Come Snami
continueremo ad essere in trincea, contrastando ogni tentativo di delegittimare la
professione, gridando alla necessità di un vero rafforzamento della medicina
territoriale e stigmatizzando il tentativo di sostituire i  medici con altre
figure delle professioni, a cominciare dagli infermieri.  La politica dovrà
sempre più prendere una posizione chiara e censurare le “uscite alla Venturi”



dei profeti dei tagli ad ogni costo, che depauperano i territori a vantaggio di pochi
eletti e i sindacati dovranno fare quadrato, senza sterili divisioni,in situazioni di
pericolo di tale portata. Lo Snami>conclude l’addetto stampa nazionale< non
accetterà altre provocazioni da nessuno che tenti di  surrogare la nostra
figura nel territorio con controfigure,peraltro  mal riuscite ,o remunerate
addirittura con i nostri soldi !>

Salvatore Cauchi,addetto stampa nazionale
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