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4 MILIARDI DI EURO PER LE CURE DOMICILIARI CON IL

PIANO DI RIPRESA E RESILIENZA (Pnrr)

RAPPRESENTAZIONE

ORFANA DEGLI

ATTORI PROTAGONISTI

Roma 17 Agosto 2021- Decolla anche l Intesa Stato-Regioni che estende  alla

assistenza domiciliare il sistema di autorizzazione e accreditamento per tutti

gli enti e soggetti, pubblici e privati, che erogano tali servizi.Le Regioni do-

vranno mettere a punto, entro un anno e in base a criteri stabiliti, il sistema di

autorizzazione e di accreditamento delle organizzazioni pubbliche e private

che offrono cure domiciliari.<Il tutto ci avrebbe aiutato in corso di pande-

mia>dice Angelo Testa,presidente nazionale Snami,<soprattutto per l assi-

stenza omogenea su tutto il territorio nazionale agli anziani ed ai soggetti fra-

gili e nella gestione e prevenzione delle malattie nei soggetti più deboli.Siamo

anche d accordo con il ministro della salute Roberto Speranza che il tutto

sia un passo fondamentale per costruire la sanità del domani e portare an-

cora meglio l�assistenza sanitaria pubblica direttamente in casa dei pa-

zienti.Evitare il ricovero in ospedale è sempre stato l obiettivo della medicina

generale attraverso la tempestività della presa in carico del paziente.><Il tutto

ha il sapore di una favoletta miracolosa dal finale dolce con i nostri eroi

che risultano vincitori senza storia>commenta Domenico Salvago,vice

Presidente nazionale Snami.<Peccato che in questa rappresentazione man-

chino gli attori protagonisti principali,cioè i Medici di Medicina Generale,

che non sono stati coinvolti nello sviluppare una tematica che li vede

coinvolti da sempre attivamente sul campo in prima linea.><Il tutto senza

investimenti specifici nei nostri confronti>conclude Angelo Testa< �buttando



alle ortiche la nostra consulenza in fase di attuazione e la nostra professiona-

lità ed esperienza specifica in corso d opera.>

Ufficio Stampa Nazionale

______________________________________________________________________
S.N.A.M.I Sindacato Nazionale Autonomo Medici Italiani

Viale Parioli 40  00197- ROMA Tel.06/45.42.26.16 Fax 06/96.03.89.81

Sito Web www.snami.org � mail  snami@snami.org-  pec nami@pec.snami.org


