
A Roma il 30c Congresso nazionale Cimo-Asmd. 
Riccardo Cassi confermato Presidente 

I medici sono diventati solo dei 
burocrati 
Cimo Asmd dice basta e rilancia con una riforma quater che restituisca al Medico 
il ruolo che gli compete e riporti l'atto medico al centro delle cure 

1 [ledici si senti ini i si ili i dei 
burocrati e per niente gratificati 
dalla pn ifessii ine e dalla camera. I. 
quanto emerge da un sondaggio 
della Sie-- a md< irte > su più di 6 mila 
medici. L'indagine commissionata 
AA Cimo Asmd evidenzia che il 
" 3 " " dei medici intervistati ritiene 
che il sin i lavi iri > sia si ih i un adem
pimenti) di natura legislativa . 
srionale. Il 93° • si sente equiparato 
ad un qualsiasi dirìgente dell'ammi
nistrazione pubblica e 1 medico >-u 
2 non si sente più gratificato dalla 
sua professione. «Esiste una que
stione medica ed è criminale tu in 
a insiderarla. ( !hi lavi ira in • (spedale 
o in un'altra struttura sanitaria pub
blica e si prende cura della salute dei 
cittadini e li assiste nei momenti più 
critici dell'esistenza umana, ni m può 
sentirsi frustrati i 11 relegati » al n.» >li > 
di buri icrate. Questi i significa che si 
preferisce privilegiare l'aspetto diri
genziale nspetti i a quelli i pr< ifessii >• 
nak. 11 dirigente medico è stato 
pn gressivamenteassimilati 'contrat
tualmente alla dirigenza statale, ten
denza fi inementc v> iluta dalle Re
gioni». È quanto ha affermato da 
Riccardii (assi, confermato alla 
Presidenza Cimo Vmd, nel e >r̂ ' > 
della conferenza stampa di presen
tazione del 30° Congresso Nazio
nale del Sindacati I che si c s\, ,|ti l 
Roma. «Nella dirigenza» ha aggiun
to Cassi „M perde Li peculumta e la 
specificità delle professioni, crean-

di i una Ci infusi* me eli rui >li e ci >mpc-
tenze. una sovrapposizione di re-
spi insabilità gc-stn mali e pn ifessii • 
n.ili. un permanente a inflitti i tra chi 
fa cusa e chi ne risponde, il tutto 
acuii'i dall'assenza di una chiara 
normariva di riferimento naziona
le». Il 52".' dei medici inten.ist.in 
pensa che la pn ifessii me ni >n e irri
sponde alle aspettative e 1*82% so-
srieiie che negli anni il lavi in i ni in sia 
migliorato affatto. Di questa idea 
si mi ' si iprattutti i ì medici di sC-sSI i 
maschile e di età ci impresa tra 1 4i ' 
e 51 ' anni. 1 n altri i dati > significativi i 
e quelli) che riguarda il rapporto 
medici ' paziente che il 63° •giudica 

•rati' Ira gli intervistati più 
di 2 mila s' isrcni;i ttli ' che il tappi ir
to e peggiorato a causa della diffi
denza dei pazienti verso i medici 
dovuto anche alle inefficienze or
ganizzative delle strutture sanita
rie; quasi mille medici (936) dichia
rano che il rapporto medico pa
ziente e peggiorato per i troppi 
i meri eci mi unici e per le ci implica 
zu mi bun ieratiche: e S21 si mi > ci ai-
vinti che la causa dipenda dalle 
troppe campagne medi.incile in 
tema di malasanità. «Questi dati 
confermano quelli) che Cimo SO 
stiene da anni», ha aggiunto ( assi, 
la figura del Medico è stata sempre 

pai depauperata dei veri pi iteri e 
vali >n. Il Medici i deve essere l'unico 
respi ms.ibile delle cura e dell'assi 
srenza al paziente non un manager 

con l'unico compito di stare nelle 
spese. 1 -a \ erita e che l'aziendalizza-
zione ha fallito: la spesa sanitaria 
regionale ha continuata a crescere 
senza c< >ntn illi i, ragghingendi > in al
cune Regioni deficit elevati; l'entità 
del Fondo Sanitario Nazionale ha 
continuato .n\ essere definita attra
verso una trattativa Stato-Regioni 
piuttosto che sui costi effettivi del 
l'isi igni della p Ip ilazH me. e la mi idl-
fica del "liti >li i Y della ( a istituzione 
ha impediti 1 allo Stati 1 di intervenire 
attivamente nei processi di riorga 
nizzazione delle strurrurc e ilei ser
vizi sanitari regionali. ( imo Ksmà 
ritiene che sia giunti i il tra unenti > di 
una nti >rma quater che corregga gli 
Lrr' m del passati >, resnruisca al Me
dico il ruolo che gli compete e 
riporti l'arto medico al centro delle 
cure». 
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