Milano, 1 febbraio 2011
Comunicato Stampa

“Lo stato di agitazione? Noi dello SNAMI ci siamo agitati da subito.
E lo siamo tuttora, sempre di più, nel vedere gli agitati dell’ultim'ora.”

Angelo Testa leader dello Snami è un fiume in piena. ”Stento a credere che sia realtà quello che sta
succedendo: chi vedeva con entusiasmo la trasmissione on line dei certificati nelle dichiarazioni della
stampa di settore (…sempre più medici stanno trasmettendo le certificazioni …..i certificati on line danno
professionalità al medico …) e i silenzi assordanti di fronte il Ministro Brunetta nelle trasmissioni televisive,
ora vuol fare il paladino della protesta. I Medici non sono stupidi ed hanno capito”.
Comunque le sanzioni rimangono ed il sistema non funziona. Una spada di Damocle sulla testa dei
Medici. Nella giornata di ieri abbiamo fatto delle prove a campione in tutte le regioni d’ Italia: il risultato
è stato disastroso.
Non ci rimane che rivolgerci alla Procura della Repubblica per far luce su una vicenda che da una parte
vede le Regioni che non hanno ottemperato nel mettere a disposizione dei medici i sistemi per la
trasmissione telematica e dall’altra sanzioni sino al licenziamento o, per i medici convenzionati, la
decadenza dalla convenzione in modo inderogabile dai contratti o accordi collettivi".
Antonio Chiodo, Presidente Regionale di Snami Puglia ”E' avvilente, oltre che increscioso, verificare
che nello stesso momento in cui si ribadisce la necessita' dell'invio on line, per ore ed ore ci si trovi di
fronte ad un blocco del sistema centrale che non fornisce il benche' minimo avviso ai medici circa tale
defaillance. Basterebbe una semplice schermata di allerta che eviti perdite di tempo che allungano
oltremodo una giornata lavorativa alquanto pesante”.
“Non c’è bisogno di ulteriori circolari interpretative: cosa c’è da interpretare se il sistema non
funziona?” continua il Presidente Nazionale Angelo Testa.
Lo Snami riunirà a presto i suoi vertici per proclamare lo sciopero della categoria.
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