
 

COMUNICATO STAMPA 

RINNOVO CONTRATTUALE  

ACN E DINTORNI: 

“BRODINO RISCALDATO” 

Angelo Testa <Questo contratto non lo vuole nessuno perché sarà 

in perdita> 

Domenico Salvago <Si tenta di “raggirare” i Medici e tagliare i loro 

stipendi del 30-40%>  

Roma 27 Marzo 2015-Nuova convenzione Si oppure No: questo pare il dilemma che 
attanaglia i Medici di Medicina Generale. <Il distinguo da fare subito> sostiene Angelo 
Testa, presidente nazionale dello SNAMI  <è che un nuovo contratto lo vorrebbero i vertici 
di altri sindacati mentre i Medici, praticamente in toto, non lo vorrebbero affatto. Per 
meglio spiegare: non ottiene alcun consenso, senza eccezioni, nel momento in cui viene 
spiegato in modo onesto e nei dettagli dove si andrebbe a parare. Non lo vogliamo Noi 
dello SNAMI, da tempi non sospetti, perché sarà un contratto in perdita e l’inizio della fine 
del Medico di Medicina Generale. Qualcuno, edotto su un ACN prossimo in negativo, ci 
chiede: ma come fanno Colleghi come Noi a sponsorizzare questa operazione? La nostra 
risposta è semplice ed è un invito alla riflessione: sono Colleghi come noi quelli che 
vogliono ciò? Perché remare verso quella che oggettivamente è una voragine abissale? 
Anche in questo caso una riflessione: siamo Noi, la stragrande maggioranza dei Medici, 
scarsi di comprendonio che non capiamo l’obiettivo ambizioso “lunare” oppure c’è 
dell’altro, tristemente “terra terra”? Allora> continua il leader del sindacato autonomo <a 
questi balletti dello sciopero SI, poi No anzi NI, come stucchevole teatrino ripetitivo che 
negli anni abbiamo imparato a conoscere, replichiamo che bisognerebbe scioperare, come i 
medici francesi, per non averla questa convenzione!> <Come SNAMI > sostiene Domenico 
Salvago, addetto stampa nazionale, RI-SOSTENIAMO che è folle pressare per una 
convenzione senza il becco di un finanziamento, che è demente sponsorizzare un percorso 
che vedrà come antipasto il taglio degli incentivi ai Medici di famiglia per le attuali forme 
associative, gruppi e reti, che peraltro funzionano benissimo, i tagli per le segretarie che 



dovranno essere licenziate, per la disponibilità telefonica, informatica ed altro ancora. Così 
come è schizofrenico distruggere ciò che abbiamo e che funziona per un’avventura suicida 
di povertà, anche economica, e di distruzione del forte rapporto medico-paziente 
dell’attuale Medicina Generale. In sintesi alla domanda: innovazione, rifondazione e nuove 
cure territoriali? Rispondiamo: neanche per sogno! Alla fine della fiera una serie di giri e 
giretti per cercare di “raggirare” i Medici e tagliare i loro stipendi del 30-40%. Correi & correi, 
con gli interessi più svariati ma in cordata comune. <Oggi è convocato l’esecutivo nazionale> 
conclude Angelo Testa  <e domani tutti i Presidenti regionali della Consulta delle regioni si 
incontreranno a Torino per decidere le strategie che lo SNAMI porrà in essere contro 
“l’attacco più pesante che la Medicina Generale” abbia subito e che mina la sopravvivenza 
stessa del sistema sanitario nazionale> 

 

Addetto stampa nazionale 

 Dott. DOMENICO SALVAGO 

addettostampanazionale@snami.org  domenicosalvago@libero.it  tel. 3481403926- tel.3393608000 
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