COMUNICATO STAMPA

EMENDAMENTO DELLE REGIONI SULLA
RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE
PER DIPENDENTI E CONVENZIONATI

INGENUITA’
PERICOLOSA
Angelo Testa <E’ palesemente un tentativo di risparmiare

raschiando il fondo del barile che invece risulterà sempre più
colmo di ulteriori costi per il dilagare della medicina difensiva >
Salvatore Santacroce <Uno scenario perverso in cui dei
burocrati disegnano percorsi che influenzano la gestione della
salute dei Cittadini secondo logiche meramente economiche
basate solo su tagli e risparmi>
Nino Grillo < Paradossalmente si andrà a spendere di più
perché aumenteranno i comportamenti difensivi dei Medici>
Roma 20 Aprile 2015- Presa di posizione del sindacato autonomo sulla
proposta delle Regioni secondo le quali le prestazioni inappropriate dovrebbero
essere pagate dal medico o dalla struttura che le ha proposte.<Siamo d’accordo>
sostiene Angelo Testa, presidente nazionale dello Snami <che ognuno di noi deve
essere responsabile delle proprie azioni ma, in questa circostanza, il contendere è ben
altro.La presunta inadeguatezza sarebbe nei confronti di una sorta di linee guida
vincolanti non certamente codificate dai Medici .Invece, secondo noi, si tratta
palesemente di un tentativo imprudente ed ingenuo di risparmiare raschiando il
fondo del barile, che invece risulterà foriero di ulteriori costi, per il dilagare della
medicina difensiva .>Salvatore Santacroce ,vice segretario nazionale dello Snami
<Potrebbero paventarsi, da parte delle Regioni, percorsi impositivi rigidi che poco
hanno a che fare con le funzioni proprie di una medicina di famiglia volta a fornire
corretti percorsi di diagnosi e cura ed erogazione delle prestazioni sanitarie nei
confronti dei propri pazienti. In buona sostanza, uno scenario perverso in cui dei

burocrati disegnano percorsi in sanità secondo logiche basate meramente su tagli e
risparmi, senza tenere conto delle conseguenze sul piano clinico-terapeutico, con il
risultato di una sostanziale e duplice contraddizione :aumento della spesa sanitaria
anziché contrazione della stessa, e peggioramento dell’assistenza sanitaria anziché
razionalizzazione e miglioramento. Nino Grillo ,altro vice segretario nazionale dello
Snami< Paradossalmente si andrà a spendere di più perché aumenteranno i
comportamenti difensivi dei Medici che, con la minaccia di essere sanzionati,
tenderanno ad avere dubbi su ogni prescrizione ed entreranno in conflitto perenne
tra adottare un comportamento corretto e deontologico oppure uno da attore in un
teatrino, dettato da logiche esasperate di difesa personale.>Va anche sottolineato
>conclude Angelo Testa <che il pulpito da dove verrebbero i “suggerimenti
obbligatori” per i Medici, è tristemente quello di una classe politico-amministrativa
che ha avuto un ruolo da protagonista in negativo nei dissesti economici delle asl ,
che ha portato la sanità pubblica in “profondo rosso” e che sarebbe del tutto
inadeguata a dare indicazioni, addirittura vincolanti, a chicchessia!Ci sembra che si
tenti di aggiungere un altro tassello alla dissennata azione di demolizione del rapporto
fiduciario Medico-Paziente, che gode ancora di un elevato gradimento da parte dei
Cittadini.>
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