COMUNICATO STAMPA

GIOVANI MEDICI SNAMI A CONFRONTO

LAVORIAMO PER IL
RINNOVAMENTO!
Roma 30 Settembre 2021-Seconda giornata del congresso nazionale Giovani
Snami e 4S da cui emerge l’esigenza di cogliere l’opportunità del finanziamento
del PNRR per rendere omogeneo ed equo l’accesso alle cure sanitarie.< Questo
deve essere il primo obiettivo dei Medici di Medicina Generale > dice Federico
Di Renzo, responsabile nazionale Snami Giovani Medici e Precari> e se
fossimo stati coinvolti nella delineazione del PNRR e del documento della
conferenza delle regioni avremmo dato un contributo fattivo all’estensione del
piano stesso. <L’assenza dei protagonisti del territorio insieme a quella dei
cittadini, fa temere che quanto delineato e finanziato sia solo la costruzione di un
edificio vuoto dal nome Casa della Comunità, ma totalmente privo dei suoi
contenuti essenziali>. Continua Matteo Guglielmi, SNAMI Piacenza: <Modelli
organizzativi da emulare ce ne sono, ma devono essere modelli flessibili in grado
di adattarsi alle differenti caratteristiche territoriali del territorio italiano e
soprattutto alle diverse necessità dei cittadini.>
<Come SNAMI siamo fermamente convinti che è il diritto alla salute del cittadino
a dover essere rispettato> aggiunge Maria Elena Vallero , SNAMI Torino, <e

noi medici di medicina generale garantiamo la prossimità di cura anche nelle
zone più montuose, lontane dagli ospedali e disagiate, con la domiciliasti per i
pazienti cronici e disabili, il tutto, garantendo la libera scelta del medico da parte
del cittadino come diritto inalienabile, in un rapporto di fiducia e di presa in
carico che deve essere garantito.
Aggiunge Antonia De Socio, Addetto Stampa SNAMI Molise: <Un sindacato
nasce per tutelare i diritti di tutti i lavoratori di categoria, come SNAMI
vogliamo essere i portavoce delle mancate tutele avvertite negli ultimi anni dai
medici di medicina generale ed esacerbate dalla pandemia. Vincenzo Di Pietro.
SNAMI Palermo: <diritto a malattia, ferie, maternità, assistenza a parenti con
disabilità e tanti altri. Sono queste tutele che devono essere previste ed inserite
nel nuovo accordo collettivo nazionale o in qualsiasi altra forma contrattuale
anche di altro genere.>
Una riforma é necessaria, conclude Federico Di Renzo, responsabile settore
giovani e formazione ed auspichiamo che la prossima sia una illuminata e
concordata, con l’obiettivo unico di garantire ai cittadini parità di accesso
alle cure ed equità di trattamento.>
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