COMUNICATO STAMPA

REGALO ALLE ASSICURAZIONI E
CARBONE ANTICIPATO A MEDICI E PAZIENTI ?

PACCO DELLA
VIGILIA DI NATALE
Angelo Testa < Decreto legge con
“ i soliti intermezzi ”.
Intervenga la politica seria e la FNOMCeO >
Roma 10 Gennaio 2014- La solita storia tutta Italiana si è ripetuta anche

quest'anno il 24 dicembre così come in passato alla vigilia del ferragosto e
subito prima di altre feste comandate.Quasi la politica fosse meglio ispirata
nei periodi festivi e quando ci si siede a tavola in famiglia pronti a
banchettare con il capitone e baccalà o a scelta con abbacchio,cotechino e
lenticchie e poi ad aprire i regali- “Lor signori” hanno voluto partecipare alla
festa donando un decreto legge pubblicato il 23 ed in vigore ,appunto,dalla
vigilia di natale,ma come al solito facendo “ figli e figliastri ” .Angelo
Testa,presidente nazionale dello Snami <Il dono,bello e pesante, non è certo
per Medici e pazienti ma per qualche altro che sta già bene di suo e che di
regali ne riceve tutto l'anno e non solo a Natale. Nel decreto si parla di una
sostanziosa riduzione del premio da pagare per l'assicurato qualora si avvalga
per tutte le prestazioni medico sanitarie come certificati , consulenze e
perizie mediche ,di professionisti a libro paga delle compagnie assicurative
.Quindi di Medici remunerati da quella parte che poi dovrebbe liquidare
l'infortunato.> <Paradossale -commenta Roberto Carlo Rossi,presidente di
Snami Lombardia -anche perché il paziente ha il diritto di scegliere dove e da

chi farsi curare e il giocare sul tasto del risparmio in cambio di una gestione
unilaterale ha il sapore di una sorta di ricatto .A mio modo di vedere, il
decreto legge n° 145 del 23 dicembre 2013 sembra solo un favore alle
compagnie di assicurazione, altro che ridurre il costo delle assicurazioni!>
< La politica non può convertire in legge questa porcheria palesemente
anticostituzionale -conclude Angelo Testa - e Amedeo Bianco,presidente
della federazione degli Ordini dei Medici,deve intervenire perchè secondo noi
dello Snami in questo “pacco dono” si possono ravvisare percorsi non
deontologicamente corretti >
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