COMUNICATO STAMPA
CONSULTAZIONE PLEBISCITARIA

L'85% DEI MEDICI DI FAMIGLIA
BOCCIANO LA RIFORMA DELLE
CURE PRIMARIE PREVISTA DAL
DECRETO BALDUZZI.
Angelo Testa "Questo risultato dimostra che il sindacato che ha
sponsorizzato per l'ennesima volta un percorso che i Colleghi
ritengono irrealizzabile e dannoso per la categoria, di fatto non
rappresenta la maggioranza dei Colleghi"
Roma 21 settembre 2012 -E' praticamente "bulgaro" il risultato del
sondaggio realizzato da Health Monitor CompuGroup Medical in collaborazione
con Il Sole-24 Ore. Ben l'85% dei Medici di Famiglia non ritiene realistico e
fattibile l'obiettivo di garantire l'assistenza sul territorio h 24. Angelo Testa,
Presidente Nazionale dello Snami <Non era solo una percezione da parte nostra
ma la certezza che chi lavora sul territorio, cioè i Medici, avesse la consapevolezza
che l'ennesimo "pacco" confezionato dalla politica con la complicità di chi
asseconda sempre non era realizzabile. Ma i nostri dati potevano essere
considerati di parte, esagerati e strumentali nell'indicazione di un risultato
estremo. Adesso, alla luce degli esiti inequivocabili di un sondaggio effettuato da
chi è al di sopra delle parti, l'analisi è completa e non interpretabile .E' ora che i
Colleghi si rendano conto di chi lavora sul campo quotidianamente ed ha la
percezione dei problemi reali e di chi all'opposto propone ed asseconda percorsi
distanti anni luce “dall'essere e fare il medico” tutti i giorni nelle cure primarie.
Dei sindacalisti "entusiasti" degli sconvolgimenti irrealizzabili del territorio ho un
personale sospetto: ma lavorano come noi tutti i giorni o hanno appeso da tempo
al fatidico chiodo il fonendoscopio e le chiavi dell'ambulatorio?> Conclude il
leader del sindacato autonomo <I nostri obiettivi devono essere volti a migliorare
il nostro comparto insistendo nella ricerca del dialogo, ribadendo che le novità
devono essere sperimentate e finanziate e nel dimostrare ancora una volta ai
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Colleghi che è meglio farsi rappresentare e tutelare da chi al massimo si genuflette
in chiesa!>
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