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

Segreteria Regionale della Campania 

 

Il Presidente Regionale 
          

PROT. n.  20/566 del 25 maggio 2020 
 

 

Al Presidente del Comitato ex art. 24  
Dott. Ugo Trama 

e p.c.                     ai Componenti del Comitato ex art. 24 
 

 
 
OGGETTO: osservazioni e precisazioni in merito alla operatività del 
Comitato ex art. 24. 
 
 
  Egregio Presidente, 
 
 in riscontro alla lettera “critica” sulla conduzione del Comitato ex art. 24 
inviata dal Segretario Regionale di un autorevole sindacato della Medicina 
Generale, che condividiamo tanto nella forma quanto nella sostanza, il 
Sindacato da me rappresentato comunica che si riserverà di partecipare 
esclusivamente alle riunioni del Comitato ex art. 24 che riterrà – in base 
all’O.d.G. ed alla platea, purtroppo sempre più numerosa e varia dei 

partecipanti - “tecniche”, utili e costruttive. 
 
 Il deviazionismo “politico” che affligge il Comitato – forse riconducibile al 
“momento” politico e sanitario e, probabilmente, alla Sua scarsa esperienza 
nella conduzione di Comitati - è molto grave e lo trasforma, di fatto, in un 
organo pletorico e verboso, poco utile alla Medicina Generale. 
 
 Lo SNAMI non condividendo una commistione spuria tra Tavoli tecnici 
(di cui i Comitati art. 24 e art. 23 sono espressione istituzionale) e tavoli 
“politici” non intende partecipare passivamente alla deriva “assembleare” del 
Comitato e Le chiede che esso sia prontamente riportato ai compiti previsti 
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dagli Accordi nazionali e regionali e che alle riunioni – convocate con 
opportuno anticipo e non 48 ore prima come è accaduto nell’ultimo Comitato - 
partecipino, esclusivamente e tranne in casi particolari che devono costituire 
l’eccezione e non la regola, i  Componenti di Parte Pubblica (regolati da 
apposita delibera) e quelli di parte sindacale. 
 
Mi riservo, se lo riterrò opportuno, di fare seguire alla presente 
comunicazione avente carattere interno al Comitato, un Comunicato stampa 
ufficiale che esprima la nostra posizione critica su questo delicato tema. 
 
Mi è gradita l’occasione per porgere a Lei ed a tutti coloro che ci leggono, 
distinti saluti 
 
 
 
       Giorgio Massara 
    Presidente Regionale SNAMI-Campania 
 

                                      


