
COMUNICATO STAMPA

La posizione SNAMI è inequivocabile

SI POSSONO SANARE LE 
DIFFICOLTA' ALLA COMPRENSIONE 

DELLE NORME MA SENZA SOLDI 
NON SI SCONVOLGONO GLI 

ACCORDI !
INCONTRO CON LA SISAC PER LA RIAPERTURA DELL'ACN

Roma 27 giugno 2012-Dopo l'incontro di oggi tra le organizzazioni 
sindacali e la Sisac si va delineando la linea del sindacato autonomo.
Angelo  Testa  <Si  vorrebbe  iniziare  un  discorso  per  concordare  una 
metodologia sul testo unico, criteri e principi guida per la sua produzione, 
con la specifica dichiarata dalla parte pubblica che  “resta inteso che la  
realizzazione  dell'intero  processo, in  nessun  caso, potrà  prevedere, la  
negoziazione di istituti volti ad alterare la remunerazione dei professionisti  
convenzionati ovvero ad aumentare i costi del sistema sanitario nazionale”.
Non si può non essere d'accordo in linea di principio che comprensibilità 
e sinteticità di un testo siano caratteristiche irrinunciabili alla bontà di un 
documento.  Molto  di  più  per  noi  dello  Snami  vale  la  sostanza  di  un 
accordo e poiché la legge impone che sino al 2014 non si possano fare 
accordi mi fa specie che si pensi ad un qualcosa a costo zero. La logica 
deve essere mettere sul piatto della bilancia quanti soldi ci sono e ciò che 
si  può  fare  per  quella  quantità  di  soldi.  Viceversa  è  fantascienza.> 
Conclude  il  leader  dello  Snami  <Una  cosa  è  intervenire  sulla 
semplificazione  di  una  norma,  ben  altro  è  cambiare  o  stravolgere  la 
norma  stessa.  In  questo  caso  non  siamo  assolutamente  d'accordo. 
Soprattutto “ad isorisorse”, come qualcuno ama chiamare il costo zero.>
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addetto stampa nazionale 
Dott. Domenico Salvago tel. 3481403926-tel.3393608000

addettostampanazionale@snami.org
domenicosalvago@libero.it
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