
Dal Congresso nazionale Snami di Acireale 17-18-19-20 Ottobre 2019

UN SISTEMA SANITARIO CHE INVECCHIA :UN SISTEMA SANITARIO CHE INVECCHIA :UN SISTEMA SANITARIO CHE INVECCHIA :

QUALI PROSPETTIVE TRA RICAMBIO GENERAZIONALE,QUALI PROSPETTIVE TRA RICAMBIO GENERAZIONALE,QUALI PROSPETTIVE TRA RICAMBIO GENERAZIONALE,
IMBUTO FORMATIVO E NUOVE TECNOLOGIE.IMBUTO FORMATIVO E NUOVE TECNOLOGIE.IMBUTO FORMATIVO E NUOVE TECNOLOGIE.

LA PRESA IN CARICO E LA GESTIONE DEL PAZIENTE CRONICOLA PRESA IN CARICO E LA GESTIONE DEL PAZIENTE CRONICOLA PRESA IN CARICO E LA GESTIONE DEL PAZIENTE CRONICO

MOZIONE FINALE

I Delegati SNAMI riuniti in CONGRESSO NAZIONALE ad
Acireale il 17-18-19-20 Ottobre 2019 ,

ascoltata la relazione del Presidente Nazionale Angelo Testa,

LA APPROVANO

CONDIVIDONO
le dichiarazioni ufficiali del Dott. Anelli, Presidente
Nazionale della FnomCeo, il quale afferma che

“I MEDICI DEVONO FARE I MEDICI E
GLI INFERMIERI DEVONO FARE GLI INFERMIERI”

CONDIVIDONO
le dichiarazioni ufficiali dell’On. Roberto Speranza,

Ministro della Salute il quale afferma che
“LA SANITA’ NON E’ UNA SPESA MA UN INVESTIMENTO”,

che “bisogna difendere l’ universalità  del Sistema Sanitario
Nazionale”, “che occorra trovare

delle risorse finanziarie aggiuntive extra SSN”,
“che vada difeso il ruolo capillare del MMG

e il rapporto fiduciario con il cittadino.”



CHIEDONO
di portare avanti ancora con più incisività la politica SNAMI

per ammodernare il sistema delle cure territoriali conr ammodernare il sistema delle cure territoriali conr ammodernare il sistema delle cure territoriali con
finanziamenti certi, salvaguardando l’autonomia professionalefinanziamenti certi, salvaguardando l’autonomia professionalefinanziamenti certi, salvaguardando l’autonomia professionale

del medico ed il rapporto di fiducia con i pazienti.del medico ed il rapporto di fiducia con i pazienti.del medico ed il rapporto di fiducia con i pazienti.

CHIEDONO
costante attenzione e studio dei

correttivi per contrastare e scongiurare la carenza
dei Medici di Medicina Generale nel territorio.

CHIEDONO
che lo SNAMI si impegni perché ci sia dal 2020 un corso

specifico di formazione ed un modello di convenzione uniforme
su tutto il territorio nazionale per l’Emergenza Sanitaria

Territoriale e per la Medicina Penitenziaria.

DANNO MANDATO
al Presidente Nazionale di portare avanti le trattative per

il rinnovo dell’ACN secondo lo spirito Snami 
che intende privilegiare l’autonomia professionale del medico
nel decidere la propria organizzazione, la struttura del proprio

lavoro e il rapporto fiduciario con il paziente.

CHIEDONO
un’immediata azione costante, continua e pressante

del Sindacato verso le istituzioni e la politica,
anche con un’opportuna comunicazione mediatica  verso i
Colleghi per fermare eventuali aggregazioni di Medici con



infermieri e altro personale che non siano appositamente
finanziate extra SSN e comunque salvaguextra SSN e comunque salvaguextra SSN e comunque salvaguardando le risorse

destinate alla Medicina Generale.


