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APPELLO SNAMI AL MINISTRO

LA CONTINUITA 

ASSISTENZIALE NON E 

LA �CENERENTOLA�

DELLA SANITA !

Roma 3 Luglio 2020-Lo Snami direttamente con il suo presidente nazionale

raccoglie il grido di dolore che proviene dalle tantissime Colleghe e Colleghi della

Continuità Assistenziale  e chiede direttamente al Ministro della Salute Roberto

Speranza maggior attenzione per un comparto strategico per l�assistenza

sanitaria nel territorio.<Il Medico di famiglia >dice Federico Leto,responsabile

nazionale Snami Continuità Assistenziale,< svolge il suo lavoro di giorno, il

medico di Continuità Assistenziale di notte e nei giorni prefestivi e  festivi, con un

contratto anomalo e ampiamente scaduto ,emolumenti economici  irrisori, sedi

spesso obsolete e fatiscenti, misure di sicurezza assenti che hanno portato in

diverse sedi ad aggressioni,stupri ed omicidi.Pochi e vecchi strumenti tecnologici

a disposizione, il più delle volte senza accesso ai dati dei pazienti ed impossibilità

di effettuare prescrizioni dematerializzate .Inoltre è ben noto come un lavoro

notturno e svolto in un contesto di precarietà  esponga gli operatori ad un rischio

maggiore per varie patologie .Nonostante ciò  il nostro lavoro non è compreso

tra i lavori usuranti.><Sig. Ministro> conclude Angelo Testa,presidente

nazionale dello Snami,piu� volte come sindacato le abbiamo sottolineato,del

tutto inascoltati,che probabilmente Lei abbia dei �consigliori� che forse

praticano poco la sanità vera,quella concreta ,che si svolge in prima linea negli

ambulatori della medicina generale agendo e guardando in faccia i pazienti.Lo

abbiamo fatto come ora sulla stampa perché nonostante siamo il secondo



sindacato della convenzionata Lei rifiuta di incontrarci,per cui non possiamo

dirglielo direttamente a voce.Siccome alcune incongruità,una per tutti la

reperibilità della Medicina Generale del famigerato articolo 38, possono averle

concepite solo dei �virtuali della Sanità� e non dei concreti della stessa, non

vorremmo che lo sfacelo in cui deve vivere e operare la Continuità Assistenziale

fosse il preludio alla smobilitazione del comparto e che magari i soliti con

molte idee le consigliassero il passaggio della Continuità Assistenziale a qualche

cooperativa o servizio integrativo simil privato.Qualcuno diceva � a pensar male

i fa peccato,ma�.. �>
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