
COMUNICATO STAMPA

A ROMA LA PRIMA RIUNIONE CON LA SISAC

INCONTRO INTERLOCUTORIOINCONTRO INTERLOCUTORIOINCONTRO INTERLOCUTORIO
MA SIGNIFICATIVOMA SIGNIFICATIVOMA SIGNIFICATIVO

Angelo TestaAngelo TestaAngelo Testa <Non saranno perse ore dell’ex continuità<Non saranno perse ore dell’ex continuità<Non saranno perse ore dell’ex continuità
assistenziale e verranno considerate le situazioniassistenziale e verranno considerate le situazioniassistenziale e verranno considerate le situazioni

particolari in cui verrà confermata l’assistenza comeparticolari in cui verrà confermata l’assistenza comeparticolari in cui verrà confermata l’assistenza come
attualmente viene erogata>attualmente viene erogata>attualmente viene erogata>

Roma 21 Giugno 2016Roma 21 Giugno 2016Roma 21 Giugno 2016-I commenti dello Snami dopo il primo incontro di oggi nella
capitale tra i vertici della Sisac ,ovvero l’ente statale preposto ai rinnovi contrattuali, e
le sigle sindacali della Medicina Convenzionata. Per lo Snami erano presenti AngeloAngeloAngelo
Testa,Testa,Testa, presidente nazionale,presidente nazionale,presidente nazionale, Gianfranco Breccia,Gianfranco Breccia,Gianfranco Breccia, segretario nazionale esegretario nazionale esegretario nazionale e GennaroGennaroGennaro CaiffaCaiffaCaiffa,,,
vicesegretario nazionale.vicesegretario nazionale.vicesegretario nazionale. <E’ stato un incontro interlocutorio>commenta il leader del
sindacato autonomo <ma significativo, in quanto formalmente il dott. Vincenzo Pomodott. Vincenzo Pomodott. Vincenzo Pomo
che dirige e coordina la Sisac, si è già espresso nel chiarire alcuni punti che noi dello
Snami consideriamo irrinunciabili e pregiudiziali. In primis è stato ribadito che la bozza
contrattuale, che ci è stata consegnata oggi, è assolutamente aperta alla discussione e
alle integrazioni, non verranno perse ore per l’ex continuità assistenziale e si darànon verranno perse ore per l’ex continuità assistenziale e si darànon verranno perse ore per l’ex continuità assistenziale e si darà
mandato alle regioni per la valutazione delle situazioni in cui verrà confermatamandato alle regioni per la valutazione delle situazioni in cui verrà confermatamandato alle regioni per la valutazione delle situazioni in cui verrà confermata
l’assistenza come attualmente viene erogatal’assistenza come attualmente viene erogatal’assistenza come attualmente viene erogata, per questioni logistiche e di distanza dei
punti guardia dai presidi ospedalieri. Inoltre si libereranno oltre 27.000 posti di lavoro
nei prossimi 7 anni per cui sarà garantito un ampio turnover che permetterà ai
Colleghi più giovani una sicura sistemazione. Ci siamo dati appuntamento<conclude
Angelo Testa>per il prossimo 12 luglio, in cui inizieremo i lavori entrando nei punti
specifici del nuovo accordo collettivo nazionale.> Prosegue intanto con successo la
consultazione dello Snami con la base e con i dirigenti sindacali periferici che stanno
interagendo con l’esecutivo nazionale inviando le loro proposte ed esprimendo le
criticità che avvertono nella bozza del contratto stesso.
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