
 
 

 

 
 

 

LE INTERVISTE ALL’ESECUTIVO NAZIONALE SNAMI                           

SULL’ATTO DI INDIRIZZO: PARLA GIANFRANCO BRECCIA 

 

SAREBBE STUPIDO 

NON CONSIDERARE LE 

«VARIABILI                          

INSOSTITUIBILI» 

 

Roma 20 Maggio 2016-Sull’atto di indirizzo della medicina convenzionata interviene 

Gianfranco Breccia, segretario nazionale Snami e presidente di Snami Torino.  

L’atto di indirizzo sta scatenando un putiferio in tutta Italia, come mai? 

Probabilmente andavano indicati in maniera precisa alcuni percorsi che invece sono 

emersi dal dibattito successivo alla divulgazione dell’atto stesso. Non andava dato per 

scontato che criticità e ulteriori proposte scaturiranno dalla doverosa contrattazione 

dell’acn con i sindacati, ma era necessario sottolineare  alcuni  punti nodali e aspetti 

fondamentali. 



Cioè ? 

Avrei formalizzato che l’assistenza territoriale deve rimanere h 24 anche con differen-

ti articolazioni rispetto all’organizzazione attuale e che eventuali cambiamenti devo-

no poter essere applicabili a determinati contesti, viceversa tutto deve rimanere 

com’è. Altrettanto avrei ribadito  della gradualità dei percorsi e sulla sperimentazione 

degli stessi perché è chiaro che un cambiamento che in pratica risulterà peggiorativo 

deve prevedere il ritorno al precedente assetto . 

In concreto? 

Folle la regione che non tenga conto di tutto ciò perché avrebbe i sindaci, le rappresen-

tanze dei cittadini e gli stessi Medici con i forconi il giorno dopo in giro per le strade! 

Aggiungo: giustamente, perché molte zone della nostra Italia mal si prestano alla 

chiusura notturna della Guardia Medica che attualmente svolge un servizio prezioso 

ed insostituibile così come il 118, in quelle realtà in cui attualmente è già sottodimen-

sionato, non potrebbe avere ulteriori carichi di lavoro, pena un peggioramento dell’ 

assistenza. Sono quelle che chiamiamo le «variabili insostituibili», che potrebbero an-

che essere la norma, che un sistema dinamico e intelligente non può non permettersi 

di considerare, viceversa rigidità e sistemi poco dinamici sono destinati al fallimento! 

Il futuro dei giovani Medici? 

Come Snami abbiamo già sottolineato che c’è grande attenzione da parte nostra alle 

giovani generazioni e il nostro impegno per combattere il precariato, l’emarginazione 

professionale e il lavoro sottopagato. Ribadiamo che vanno formati un maggior nu-

mero di Colleghe e Colleghi che vorranno lavorare nel territorio, aumentando i posti 

nella scuola di Medicina Generale anche, extrema ratio, fuori borsa. Il nostro impegno 

anche a sensibilizzare i giovani su chi, irragionevolmente, li sta palesemente strumenta-

lizzando . 
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