
COMUNICATO STAMPA

CORSO PER COORDINATORI IN TOSCANA CON PRESENZA A 
SENSO UNICO

CADUTA DI STILE , 
ZERO BUON SENSO 
ED INTROMISSIONI 

INOPPORTUNE. 
Angelo Testa <L’invito deve essere per tutti i sindacati oppure 
per nessuno>.Rino Foto <incredibile mancanza di sensibilità e 

di correttezza  verso tutti i Medici > . Sergio Baglioni <il 
coordinatore è formato dalla Regione, non da FIMMG>. 

Fortunatamente molti Medici Toscani 
non la pensano come loro>

Roma 22 Dicembre 2014- Grandi prove di pressapochismo e non rispetto delle 
regole  al  corso  di  formazione  regionale  per  coordinatori  in  Toscana.  Rino 
Foto,presidente regionale di Snami Toscana <Le questioni sindacali ed i rappresentanti 
sindacali  dovrebbero rimanere fuori  dagli  incontri  istituzionali  in cui  sono presenti  
parte pubblica e Medici di Medicina Generale anche non sindacalizzati. Se poi l’unico 
invitato oltre il presidente dell'Ordine dei Medici di Firenze, l'Assessore Regionale alla  
sanità ed il Presidente della Regione, è il segretario nazionale di un solo sindacato, 
stigmatizziamo  questo  percorso  e  nel  prenderne  nettamente  le  distanze, 
consideriamo questo  comportamento  una  incredibile  mancanza  di  sensibilità  e  di 
correttezza   verso  tutti  i  Medici  di  Medicina  Generale  e  verso  tutte  le  altre  sigle 



sindacali>.  Sergio Baglioni,  segretario  di  Snami  Firenze <Ero presente  in  qualità  di 
coordinatore di Aft all’ ultima seduta plenaria del corso di formazione e ho lamentato  
l’assenza di altre voci dopo quella del dott. Milillo che ha dichiarato di essere stato 
invitato  da  FIMMG.  Ho  chiesto  allora  chi  fosse  l’organizzatore  dell’evento  e  noi 
coordinatori con chi ci stavamo interfacciando se con la Regione Toscana o con un 
sindacato.  Ovviamente  non  ho  avuto  risposta.>  <Come  Snami  >,conclude  Angelo 
Testa,presidente nazionale del sindacato autonomo< abbiamo inviato una lettera con 
richiesta  di  spiegazioni  e  protesta  formale  al  presidente  della  Regione 
Toscana.Personalmente penso che le  “presenze a senso unico” in incontri di questo 
genere non piacciano ai Medici e siano inopportune. Comunque se la prossima volta  
volessero invitarmi come leader dello Snami non avrei problemi a dire pubblicamente 
che la legge Balduzzi,che piace molto alla regione ed un sindacato che la cita sempre 
come panacea per i mali della sanità del territorio, è una porcheria e che viceversa  
sarà  un  bulldozer  distruttivo  per  il  sistema  sanitario  pubblico  e  per  la  Medicina 
Generale. Ovviamente i medici Snami combattono quotidianamente, non certamente  
da certi palcoscenici, perché ciò non avvenga >
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