
COMUNICATO STAMPA 
INCONTRO A ROMA CON LA SISAC

 “AVEVAMO RAGIONE”
Angelo Testa < Il nuovo atto di indirizzo è inutile 

ed inaccettabile,per quello non avevamo firmato il 
documento politico propedeutico ad esso> 

Gianfranco Breccia < In concreto tutto è rimasto come 
prima ed addirittura peggiorato >

Roma 23 Aprile 2015-Come era nelle previsioni tutto male oggi a Roma dopo 
l’incontro  dei  sindacati  della  medicina  generale  con  la  SISAC,la  Struttura 
Interregionale  Sanitari  Convenzionati  che  rappresenta  la  delegazione  di  parte 
pubblica per  il  rinnovo degli  accordi   riguardanti  il  personale sanitario  a  rapporto 
convenzionale.     Angelo Testa,presidente nazionale  dello  Snami   <Oggi  è  stata  la 
dimostrazione che il  nuovo atto di  indirizzo è inutile   ed inaccettabile  ,per quello 
siamo stati gli unici a non aver firmato il documento politico propedeutico ad esso 
,mentre  tutti  gli  altri,compreso  lo  SMI  con  “firma  critica”,  lo  avevano 
siglato.>Gianfranco  Breccia,segretario  nazionale  dello  Snami <Non  solo  avevamo 
ragione quandi in tempi non sospetti avevamo sottolineato  che i percorsi della sua 
gestazione-estensione-condivisione erano quanto meno anomali tanto da renderlo di 
fatto ininfluente ,ma adesso si percepiscono i malumori anche di coloro che lo hanno 
voluto  a  tutti  i  costi  ,quasi  salutandolo  come  panacea  di  tutti  i  mali.Invece 
bisognerebbe cambiare radicalmente la legge Balduzzi che in questo contesto è come 
il  peccato  originale  perchè  vorrebbe  sconvolgere  la  Medicina  Generale  senza 
investimenti ed “entrare direttamente nelle tasche” dei Medici per saccheggiare i loro 
stipendi.><Per questo >conclude  Angelo Testa  <anzichè scioperare per avere questa 
convenzione,come propone qualcuno,dobbiamo sciope- rare o meglio porre in essere 
azioni più concrete ,per mantenere l’attuale accordo collettivo nazionale a dispetto di 
un prossimo contratto in cui le regioni potrebbero fare di Noi quello che vogliono nel 
praticare lo sport nazionale di tagli e sconvolgimenti ad iporisorse con conseguente 
forte riduzione della qualità dei servizi.Perchè non lavorare con gli altri sindacati per 
rimodulare  radicalmente  la  Balduzzi?Viceversa  ,inesorabilmente  ,grupponi  e 
aggregazioni obbligatorie  seppelliranno il  rapporto duale medico-paziente che è il  
cardine di una concreta medicina di famiglia che attualmente funziona benissimo>
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