COMUNICATO STAMPA
EMERGENZA TERRITORIALE

IMPERATIVO SNAMI: LEGALITA',
RISPETTO DELLE REGOLE E DEI
CONTRATTI.

Denuncia del Sindacato autonomo su situazioni di “personalistica applicazione delle norme contrattuali “.

ROMA 14 MAGGIO 2012- Un No secco di presa di distanza da parte di Vito
D'Angelo, Responsabile Nazionale SNAMI dell'Emergenza Territoriale, di fronte alla situazione che si sta creando per la disapplicazione dei contratti in varie
parti d'Italia. < C0sì si da un colpo di spugna alle nostre battaglie ai tavoli istituzionali e viene meno la certezza del diritto, che deve essere riferimento certo
ed irrinunciabile nella nostra attività lavorativa. Quello che accade ha dell'incredibile e si stanno creando precedenti pericolosi come succede nella provincia di Modena. Vengono assegnati incarichi di Continuità Assistenziale con
compiti congiunti di Emergenza Sanitaria Territoriale mortificando e danneggiando di fatto i medici in possesso dell’abilitazione all’esercizio dell’ Emergenza Sanitaria Territoriale ai sensi dell’ Art. 96 del vigente ACN. Medici che
così non verranno mai interpellati nell’assegnazione di tali incarichi. Si configura così una situazione nella quale gli stessi non maturerebbero, oppure in notevole ritardo un’anzianità di servizio utile al fine della stabilizzazione nel ruolo.> Gli fa eco Patrizia Campanelli, battagliera Responsabile Regionale dell'Emergenza Territoriale di SNAMI Molise < Nella mia regione si sta paventando
un' altra incresciosa beffa per cui i medici titolari di incarico nell’ Emergenza
Territoriale vengono utilizzati in sostituzione dei medici dipendenti ospedalieri nei Pronto Soccorso. Senza avere la necessaria idoneità ed equiparazione del
ruolo giuridico, al di fuori degli accordi regionali e di fatto senza alcuna tutela.
Il tutto nel più totale spregio alle normative nazionali e dello stesso ACN.>
Angelo Testa, Presidente Nazionale del Sindacato Autonomo conclude stigmatizzando gli atteggiamenti ai limiti della legalità utilizzati da Manager e
Funzionari aziendali <Massima allerta e vigilanza dello SNAMI nei confronti di
chi dimentica o non applica la cultura della regole e la corretta applicazione
delle norme, a difesa dell’attività professionale degli iscritti e come tutela an00198 Roma – Viale G. Rossini 74 – Tel. – 06.45.42.26.16
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che dell’utenza.> Ed intanto lo SNAMI chiede ai suoi Dirigenti Regionali uno
stato dell'arte degli accordi regionali integrativi, in particolare per la componente del comparto della emergenza territoriale e soprattutto una dettagliata
relazione sulle Asl che disattendono i contratti e personalizzano l'interpretazione delle norme!
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