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Roma 6 Dicembre 2019.Va avanti nella capitale la “lunga maratona” per il rinnovo
dell’accordo collettivo nazionale della Medicina Generale.<Abbiamo sottilineato>
dice Angelo Testa,presidente nazionale dello Snami ,<la nostra posizione
sull’attività libero professionale del Medico di Medicina Generale
convenzionato con il sistema sanitario nazionale.Pensiamo che una volta
terminata la nostra attività d’istituto, ben determinata e definita dall’Acn,
dovremmo essere   liberi di fare quello che meglio crediamo :riposarci,fare
sport,o libera professione medica sia nei confronti dei nostri assistiti e sia
confronti di altri pazienti che ne hanno fatto richiesta.
Siamo prima di tutto liberi professionisti per cui non sono ammissibili altri
vincoli alla nostra facoltà di svolgere la professione.> Il sindacato si
schiera contro gli ostacoli, troppo rigidi, che rischiano di depotenziare l’autonomia
dei medici, che svolgono attività per conto del Servizio sanitario nazionale, in
quanto il medico deve essere libero di dedicarsi alla sua professione perchè non è
un dipendente ma un libero professionista.<  Ridurre ai minimi termini la facoltà
di azione di qualsiasi medico,>continua Testa <non danneggia solo il
professionista ma grava sui pazienti e sull’utenza ,per cui  che su questo
fronte non si faranno sconti, nella considerazione che  l’ attivita' libero
professionale strutturata  e  occasionale chiaramente  non deve  recare
pregiudizio al  corretto  e  puntuale  svolgimento  degli obblighi del medico, nello
studio e al domicilio del paziente. 
<Basta con lo statalismo spinto ed opprimente>conclude il leader dello
Snami <che spinge a castrare ciò che può essere un’attività a sostegno
del sistema,di legittimo “libero arbitrio” di un libero professionista subordinato



con il SSN.Come Snami ,sin dalle nostre origini ,combattiamo per la difesa dei
valori di una professione liberale contro la volontà dello Stato di
centralizzare e pianificare l’intero sistema sanitario.Il nostro motto ...non
più  uno Stato che detta le regole alla professione ,ma la professione
che detta le regole allo Stato...,è oggi attuale come non mai!>
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