COMUNICATO STAMPA
DAL XXXIV CONGRESSO NAZIONALE SNAMI 1-2-3 OTTOBRE 2015
«RAPPORTO DI FIDUCIA:MEDICO-PAZIENTE O PAZIENTE-STRUTTURA?»
VOTAZIONI AL CONGRESSO ELETTIVO SNAMI

ANGELO TESTA RIELETTO
PER LA TERZA VOLTA
CONSECUTIVA
PRESIDENTE NAZIONALE
CON IL 92% DEI VOTI
Terrasini 3 Ottobre 2015-I delegati Snami riuniti in congresso a Terrasini in
Sicilia hanno deciso che il sindacato autonomo sarà governato per il prossimo triennio
e per la terza volta consecutiva dal Presidente uscente Angelo Testa che è stato eletto
con larghissima maggioranza così come tutti i dirigenti presenti nella sua lista < Il
compito che mi attende e che ci attende >sostiene il Presidente < è arduo per la
difficile situazione che attanaglia la sanità pubblica italiana ed in particolare la
Medicina Generale.Ringrazio tutti i Colleghi che votando il mio progetto di tutela della
professione e dei diritti dei Medici, credono che insieme si possa arginare il presunto
cambiamento che certa politica inefficiente e le lobbies vorrebbero porre in essere,
mortificando i Medici e intruppandoli in “mega strutture”, in un momento storico di
recessione e tagli in sanità, quindi di impossibilità vera a fare investimenti di qualsiasi
entità.Il gruppo dirigente eletto è rappresentativo di tutte le parti d’Italia a garanzia che
saremo attenti ai ventuno sistemi sanitari differenti in cui le Regioni, spesso con
fughe in avanti, cercano, anche con il solo scopo di risparmiare a tutti i costi, di far
virare la nostra professione da intellettuale a ragioneristica,di fatto mortificandola .>
Angelo Testa ha anticipato in sede congressuale un percorso da affrontare con la
dirigenza sulla revisione della struttura del sindacato,unico secondo i dati SISAC ad
essere cresciuto numericamente quest’anno, e rivedere, per quanto possibile, lo
Statuto perché sui temi della professione non ci può e non ci deve essere la minoranza
e la maggioranza interna, ma tutti, indistintamente, devono poter partecipare anche

istituzionalmente alla discussione ed alla programmazione professionale.Inoltre ha
anticipato la costituzione di commissioni tematiche, costituite da membri del
comitato centrale e del consiglio nazionale, che discutano e stilino documenti da
presentare al comitato centrale stesso per le opportune valutazioni.Nella
considerazione che, in un mondo dove si muovono i dati ,è antieconomico e
dispersivo muovere le persone, lo Snami dovrà dotarsi delle opportune metodologie
informatiche per permettere riunioni telematiche tra le varie figure sindacali e
professionali.<Diamoci una mano tutti con pari dignità> ha concluso tra gli applausi il
presidente neoeletto < per costruire insieme uno Snami ancora più forte>

Ufficio stampa nazionale Snami

___________________________________________________
S.N.A.M.I Sindacato Nazionale Autonomo Medici Italiani
Viale G. Rossini, 74 00198- ROMA Tel.06/45.42.26.16 Fax 06/96.03.89.81

Sito Web www.snami.org – mail snami@snami.org- pec

snami@pec.snami.org

