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Abbiamo i l  p iacere di  ospitare in questo numero i l  contr ibuto
dei  Presidenti  degl i  ordini  dei  Medic i  Chirurghi  e Odontoiatr i
del la nostra Regione,  iscr i t t i  a l l ’ANAAO ASSOMED, nonché 
l ’Editor ia le del l ’Onorevole Amedeo Bianco,  part icolarmente
incentrato   sul la sua esperienza dapprima come Presidente
del l 'Ordine dei  Medic i  Chirurghi  e degl i  Odontoiatr i  del la
provincia di  Torino,  successivamente come componente del
Comitato Centrale e,  inf ine,  Presidente FNOMCeO (Federazione
Nazionale degl i  Ordini  dei  Medic i  Chirurghi  e degl i
Odontoiatr i ) .

L'Onorevole Amedeo Bianco  è  nato a  Napol i  e v ive a  Torino.
Laureato presso la Facoltà di  Medic ina e Chirurgia
del l 'Università di  Torino nel  1973,  ha conseguito i l  d iploma di
Special ista in Malatt ie del l 'Apparato Digerente presso la
Facoltà di  Medic ina e Chirurgia del l 'Università di  F irenze e i l
d iploma di  Special ista in Oncologia Cl inica presso la Facoltà di
Medicina e Chirurgia del l 'Università di  Torino.  
Dal  1976 è stato medico internista presso l 'Ospedale
Mauriz iano Umberto I  di  Torino.  
Ha r icoperto la car ica di  Presidente del l 'Ordine dei  Medic i
Chirurghi  e degl i  Odontoiatr i  del la provincia di  Torino.

Al le elezioni  pol i t iche del  2013 (XVI I  Legis latura)  è stato eletto
al  Senato del la Repubbl ica nel le l iste del  Part i to Democrat ico.
In Senato è stato membro del la Commissione Ig iene e Sanità.

IN QUESTO NUMERO:IN QUESTO NUMERO:



Ho accolto volentieri l’invito del collega Giampaolo Papi a scrivere un
editoriale sulla  mia esperienza ai vertici dei nostri ordini professionali; siamo
infatti prossimi alle tornate elettorali per il rinnovo  dei Consigli Direttivi degli
Ordini Territoriali che precede l’elezione del Comitato Centrale della
FNOMCeO e sinceramente auspico che, al di là dei giudizi di merito che
ciascuno legittimamente ha già maturato su quella esperienza, la mia
narrazione   possa  aiutare a cogliere la rilevanza di tali scadenze,
notoriamente poco considerate dai nostri colleghi in particolare i medici
dipendenti.
Non vorrei parlarvi di me o meglio  di quanto fatto o non fatto nell'esercizio
di ruoli e funzioni così delicate;proverei invece a riassumere quella
esperienza,  durata quindici anni, in alcune riflessioni di carattere generale
ma ,affinché  il tutto non si riduca allo sfoglio di vecchie fotografie, proverò a
declinarle nel contesti attuali che la pandemia da Covid 19 ha reso tanto
drammatici quanto gravidi di cambiamenti impensabili solo un anno fa. 
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Quando nel 2000 cominciò questa esperienza avevo alle spalle un lunga
attività sindacale culminata nella partecipazione alla segreteria nazionale
dell’ANAAO Assomed (prima guidata da Enrico Bollero poi da Serafino
Zucchelli )   composta da colleghi di grande valore ed elevate   competenze
sanitarie, tutti successivamente chiamati a rilevanti ruoli nelle sanità pubblica.
Conoscevo ma continuamente studiavo leggi e ordinamenti nazionali e
regionali, mi districavo nei meandri dei bilanci pubblici, avevo acquisito
competenze contrattuali sia  normative che economiche, avevo perso ogni
timidezza nelle interlocuzioni istituzionali, politiche, intersindacali, 
strutturando così   una visione di sanità pubblica non retorica né ideologica
ma concretamente radicata nell’ idea che il destino professionale etico,civile e
sociale della nostra categoria di medici dipendenti pubblici fosse
indissolubilmente legato a quello di un SSN, fondato sull’art. 32 della nostra
Costituzione, finanziato cioè dalla fiscalità generale, universalistico, equo e
solidale.

Non ero dunque uno sprovveduto quando fui eletto Presidente dell’OMCeO
di Torino ( allora il quarto Ordine italiano per numero di iscritti ) e dopo pochi
mesi catapultato nel Comitato Centrale della FNOMCeO , ma presto mi resi
conto che occorrevano nuovi e diversi occhi per cogliere la complessità della
professione nelle sua interezza non solo per la frammentazione categoriale in
ragione dei  rapporti di lavoro ( dipendenti pubblici, convenzionati, dipendenti
privati, liberi professionisti,universitari,ricercatori degli IRCCS etc )   o per
appartenenze a branche specialistiche ma anche per le  molteplici diversità
culturali, sensibilità etiche, vocazioni sociali, interessi economici, che
trasversalmente l’attraversavano.

Il passaggio culturale per me più difficile è stato quello di acquisire
compiutamente il significato del nostro Codice di Deontologia , naturalmente
visto dalla parte di chi ha l’onere di farlo conoscere e rispettare dagli iscritti, di
applicarlo nei procedimenti disciplinari, di trasferirne   gli  assunti nelle
posizioni ufficiali su questioni delicate ed altamente sensibili a cominciare da
quelle bioetiche, di adeguarlo quando  palesemente insufficiente ai cambi di
contesto,tenendo ben saldi i principi di etica medica.



Le  due revisioni del Codice Deontologico  (2006 e 2014)  avvenute nel corso
della mia presidenza FNOMCeO testimoniano questo costante lavoro sulla
Deontologia, che ricordo come   intenso, durissimo, per il vasto
coinvolgimento, oltre che degli Ordini ,delle OOSS mediche, delle Società
Scientifiche, dell’ Associazionismo professionale e sociale, per la scelta di
operare in trasparenza e responsabilità che ci portava ad affrontare  le
questioni più spinose in convegni pubblici, meeting, seminari, tutti aperti e
partecipati da esperienze e competenze  estranee alla professione, per il
vasto preliminare vaglio delle proposte di modifica elaborate da una Consulta
Nazionale rappresentativa delle   visioni e sensibilità diverse che animano la
nostra professione infine un testo base  dibattuto all’ interno degli ordini 
(allora) provinciali e   poi votato con l’approvazione delle modifiche dai
Presidenti OMCeO in Consiglio Nazionale.

Il processo di revisione del 2006 durò sedici mesi, quello del 2014 circa
diciotto; in quell’ intervallo di tempo, grazie alla tenacia e alla passione di un 
amico fraterno scomparso, Luigi Conte, poi divenuto   Segretario della
FNOMCeO ,gli atti di quell’immenso cantiere di conoscenze ,competenze ed
esperienze di più discipline scientifiche e umanistiche, della politica, delle
istituzioni, della società civile   sono stati raccolti   e pubblicati in   circa 24
volumi della Rivista   “ La Professione,” distribuite gratuitamente in decine di
migliaia di copie per ciascun volume presso gli ordini.

Insufficienze ed inadeguatezze del codice vigente sono manifeste, il cantiere
è sempre aperto, non potrebbe essere altrimenti ed è importante che resti
un’arena formidabile dove tutti possono legittimamente contendere con le
proprie visioni, le proprie culture, dove le critiche vanno ascoltate con animo
sgombro da pregiudizi, e   rispettate le diversità di pensiero, dove le proposte
vanno studiate e discusse.
Lo scopo ultimo di questa sottolineatura è solo quello di
raccomandarvi interesse e partecipazione nelle scelte deontologiche
che immancabilmente si propongono, non sono questioni da addetti
ai lavori né servizi disponibili “chiavi in mano” , ma assunzioni di
responsabilità tecnico scientifiche, etiche, civili e sociali agite in quella 



autonomia della professione, che il complesso dell’ordinamento vigente a
cominciare dalla Costituzione, già oggi garantisce.
Ho così imparato, giorno dopo giorno, a vivere l’istituzione ordinistica come il
tempo e il luogo dove le tante e spesso conflittuali diversità professionali
possono e devono trovare ragioni comuni e questa idea di “comunità
professionale” non si identificava con la mera conciliazione di visioni ed
interessi frammentati in quelle “categorie” che ho già citato, aggiungo tutte
radicatesi in culture e storie divenute identità orgogliosamente rivendicate. 

Comunità significa innanzitutto riconoscersi e rispettarsi in valori condivisi,
essere responsabili e consapevoli, del proprio mandato tecnico scientifico,
civile, etico e sociale per ribadire identità e ruoli professionali nei processi che
incessantemente cambiano i molteplici contesti dell’esercizio professionale.

Per citane alcuni, penso alla   rapida obsolescenza dei saperi della medicina
nel suo rapido sviluppo come scienza, alle biotecnologie diagnostiche e
terapeutiche che dilatano enormemente le possibilità di cura e i confini della
vita e della morte ponendo problemi di adeguatezza ed equità, all’ ingresso
prepotente della digitalizzazione , dell’IA, della Robotica nei servizi di
assistenza e cura che rendono meno cogente la prossimità del tradizionale
rapporto duale medico-paziente, ai bisogni e valori etici e civili di riferimento
nella nostra società che ridisegnano le idee stesse di salute e di tutela, ai
modelli di produzione e distribuzione dei beni materiali e immateriali che
producono o consumano il bene salute, alla informazione e comunicazione
che costruiscono o logorano sane relazioni sociali e con esse lo sviluppo delle
personalità, all’uso delle risorse naturali nella produzione e nei consumi, agli
assetti istituzionali, organizzativi e gestionali del nostro sistema paese  e del
nostro Welfare in particolare, ivi compresa la sanità pubblica quale   
fondamentale strumento  di tutela della salute  intesa come bene comune.

In questi scenari mutevoli e critici , l’ordine professionale ha   il difficile
compito di dipanare la matassa, di indicare cioè il filo di Arianna lungo il quale
possa compiutamente esprimersi la   mission del nostro esercizio
professionale:



tutelare con efficacia e sicurezza la salute del singolo e nell’ interesse della
comunità, perseguendo il bene della persona assistita con giustizia ed
equità, salvaguardando l’autonomia, la libertà e la responsabilità del medico
nel rispetto dell’autonomia, libertà e responsabilità delle persone assistite.
La quotidianità non farà mai mancare le “piccole questioni” che spesso sono
complicate da risolvere ma che non vanno sottovalutate essendo spesso
quelle di prossimità alle esigenze degli iscritti e dei cittadini e quindi indicatori
di una “qualità percepita dell’Ordine” quale istituzione preposta all’
autogoverno della professione in funzione della tutela degli interessi pubblici
connessi all’ esercizio professionale.

Le “grandi questioni“ richiedono uno sforzo ideativo  e partecipativo  di ben
altra portata, impegnano l’istituzione professionali su scenari   che
intercettano la complessità della nostra società  e del nostro sistema paese,
non mi permetto di elencarle , neppure sotto forma di rubrica perché sono 
già da tempo al centro di vaste e vivaci discussioni, e peraltro ben presenti
nei programmi elettorali per il rinnovo dei Consigli Direttivi che ho potuto
leggere. 
Credo sia invece opportuno sottolineare come gli effetti della pandemia da
Covid-19  da una   parte   abbiano confermato   la fondatezza delle tante
questioni   che hanno determinato e mantenuto nel tempo un diffuso
malessere professionale (non solo dei medici!) e dall’ altra   imposto   la
necessità e l’urgenza di affrontarle  nella prospettiva nuova  di un profondo
ripensamento di alcuni   paradigmi, fino ad ora considerati   i confini estremi
del mondo conosciuto o quantomeno di quello possibile.

La tempesta pandemica, per nostra buona sorte, ha risparmiato il sud e le
isole; è stata quindi quasi perfetta, per la forza biologica devastante tipica di
un virus nuovo, altamente contagioso con tassi di morbilità e mortalità elevati,
su vaste popolazioni target, ma soprattutto per come ha drammaticamente
evidenziato le fragilità strutturali della nostra economia, di quello finanziario,
istituzionale, politico, amministrativo, giudiziario, educativo, sanitario.
Nel lungo lock down ha retto la cultura civile delle comunità rappresentato
dalla osservanza delle regole di distanziamento sociale, dal confinamento 



domiciliare di bambini, giovani e anziani che per lunghe settimane ha
riempito di sconosciuti silenzi gli abituali luoghi di vita sociale.
Ha retto, nelle prime e più aggressive fasi, il lavoro di quanti sono rimasti nelle
trincee dei servizi essenziali. tra questi in prima fila, sovraesposti , medici,
infermieri,  professionisti sanitari,  I loro volti segnati dal dolore delle tante
sofferenze e morti inarrestabili e avvenute in solitudine di affetti, dalle
mascherine o improvvisati altri DPI, dalla fatica fisica e civile di lottare, poveri
di mezzi in una mischia impari, resteranno l’immagine   simbolo di una
resistenza al virus che ha evitato in quella drammatica fase il tracollo
disastroso del SSN, il loro lavoro, la loro dedizione, il loro coraggio ha
surrogato   gravi carenze ed inadempienze gestionali ed organizzative,
reggendo sulle loro spalle, per drammatiche settimane, quel  SSN che ha
finalmente inorgoglito il nostro paese e guadagnato la stima tutto il mondo.

L’opinione pubblica ha capito quanti e quali   durissimi prezzi i professionisti
sanitari   e l’intera collettività hanno pagato all’ abuso negli anni recenti di
restrittive politiche di finanziamento pubblico del SSN che praticate secondo
logiche lineari,  in sottosistemi diseguali, hanno  divaricato
storiche diseguaglianze di salute e benessere aggiungendone nuove, con
razionamenti impliciti di servizi     con affidamento alla spesa privata del
singolo o di gruppi, di prestazioni e servizi non più o difficilmente esigibili
nella sanità pubblica e con intere fasce di popolazione che scivolavano verso 
condizioni di povertà relativa e assoluta.

Nel dibattito pubblico è finalmente uscita dalla stretta cerchia degli addetti ai
lavori la miope ma pervicace strategia di riduzione della spesa per il
personale del SSN praticata da oltre dieci anni e che, da sola, ha sostenuto
nel tempo gran parte delle riduzioni di spesa dell’intero sistema, come
esplicitamente è possibile leggere nelle relazioni annuali della Corte dei Conti
ma altrettanto puntualmente dedurre dall’analisi dei report sulla spesa
sanitaria del MEF.
Gli effetti di tali politiche sono stati regressivi sullo sviluppo di innovativi e più
efficaci modelli di cura ed assistenza multi-specialistici e multi professionali,
motivando processi di de-capitalizzazione (riduzione del valore economico) e 



di de-professionalizzazione (contrazione dei ruoli, demansionamenti, aumenti
dei carichi di lavoro, blocco delle carriere) del lavoro professionale nella
sanità pubblica che ha perso capacità di attrazione.

Il lavoro nella sanità pubblica è sempre meno ambito dai “giovani" e
più “fortunati” trentenni usciti da un lungo e frugale percorso formativo post
laurea universitario, molti   concorsi pubblici non coprono i fabbisogni,
esportiamo specialisti di cui avremmo invece bisogno per le carenze da anni
annunciate ma pervicacemente ignorate, è forte l’attrazione per più rapporti
di lavoro flessibili, il clima organizzativo negli ospedali è considerato
opprimente  e comunque non compensato da adeguata remunerazione;sono
aumentate a dismisura le incombenze burocratiche,
restano a fatica i meno giovani (l’ età media dei medici dipendenti del SSN è
circa 54 anni ! ) con segnali  sempre più marcati di  fuga verso la pensione
anticipata e le dimissioni ; sono stanchi, demotivati, delusi.

Queste insolite crepe nella compliance dei sistemi professionali rispetto alla
sanità pubblica deve considerarsi un serio allarme perché indicatori del
logoramento di quel patto sociale che nel SSN deve tenere insieme, in una
logica di sviluppo continuo, le legittime aspirazioni dei professionisti e gli
interessi della collettività. Senza quel patto forse sarebbe più appropriato
parlare non di una diffusa impresa tecnico scientifica, civile e sociale prossima
alle persone che agiscono il diritto alla tutela della salute ma di una enorme,
dispendiosa e inefficace industria pubblica erogatrice di prestazioni sanitarie
dove i cittadini riscuotono vouchers.

A tutto questo si è aggiunta la vistosa inadeguatezza della frammentazione
istituzionale delle funzioni di governo del sistema che la gestione
dell’emergenza,, ha faticato  praticare   come unitaria e in capo al Governo
Nazionale; la disinvolta ingegneria organizzativa e gestionale dei servizi
ospedalieri , territoriali , delle RSA che, anche in aree di assoluto prestigio
della sanità pubblica e privata, ha spalancato praterie alla diffusione del virus;
alla impreparazione e improvvisazione di catene di comando troppo verticali 
ma soprattutto poco  resilienti ai cambiamenti repentini di scenario 



epidemiologico, per capire e provvedere in tempi idonei e con adeguatezza ,
a ciò che stava accadendo.

Il corpo sociale, sofferente e sgomento, ha capito, apprezzato, ringraziato i
medici, gli infermieri, tutto il personale impegnato nella lotta al virus e forse
ha cominciato a ricucire qualche squarcio nella tela della fiducia in più parti
lacerata, ma ad un costo elevato, decine di migliaia i contagiati, sono 176 i
medici e circa 40 gli infermieri deceduti per Covid-19.
“Andrà tutto bene”; si ascoltavano e si leggevano queste parole su striscioni,
su manifesti, nei canti che i   social e i media trasferivano in ogni casa, sono
state le bandiere della resistenza e della voglia di riscatto e questo
patrimonio di civismo di tutta la comunità, di dedizione professionale e
deontologica dei professionisti sanitari, non merita una frettolosa
ricomposizione dei tanti cocci disseminati sul terreno, affinché tutto cambi
perché nulla cambi. 

Così come avvenne nella straordinaria stagione delle grandi riforme in ambito
sanitario del 1978 nella quale un progetto di riscatto e di emancipazione
sociale, civile ed economico del nostro paese   si coagulava intorno da una
nuova idea di tutela e di salute, che abbracciava tutti i contesti in cui si
produce o si dissipa salute individuale e collettiva, emerge oggi la necessità di
impegnare la nostra professione, le nostre rappresentanze, i nostri ordini
nella   ricostruzione di  un  ambiente “politico,sociale e culturale nel quale la
tutela della salute ritorni ad essere considerata produzione di ricchezza
collettiva. Questo non solo per la mole di Pil che muove in settori strategici ed
avanzati del nostro sistema produttivo, (biotecnologie, farmaci, device,
ricerca, digitalizzazione, robotica etc) e nella misura In cui lo stato di salute
della popolazione direttamente correla con la produzione e i consumi, (come
purtroppo stiamo oggi rilevando), ma anche come costruzione di ricchezza
valoriale, che cementa il senso di comunità perseguendo l’ inclusione dei
vecchi e nuovi fragili, come strumento di contrasto, a storiche e più recenti
 diseguaglianze, come potente motore di  integrazione e solidarietà   tra ceti
sociali, generazioni e generi.



La sanità pubblica, equa , solidale ed universalistica produce e non
consuma ricchezza; questo è   uno dei " salti di paradigma"   che questa
tempesta impone e che segna il superamento di non pochi paradigmi della
dominante scienza economica e finanziaria applicata alla sanità (lo stato di
scienza normale secondo Thomas Kunh).
Questo salto di paradigma rovescia l'ordine dei fattori della preesistente
normalità economica e finanziaria: per lo sviluppo dell'economia occorre
prevedere risorse idonee a tutelare efficacemente la salute individuale e
collettiva e non viceversa, condizionando cioè ad altre ragioni dell'economia e
della finanza pubblica quelle di una sanità efficace, universalistica, equa e
solidale. Ne consegue il passaggio dalla politica imperante delle spese
predeterminate (quante risorse attribuire al SSN in ragione delle esigenze del
bilancio pubblico sul quale agisce la discrezionalità delle scelte politiche e
quindi quanta e quale tutela è possibile garantire) a quella dei costi ,
qualificati e quantificati per specifiche funzioni e obiettivi misurabili di salute
individuale e collettiva (quanta e quale tutela è invece necessario garantire).

Questo conflitto di paradigmi è concreto e  facilmente comprensibile
osservando la faticosa rincorsa a garantire i  LEA del 2001 in non poche aree
del paese, un fenomeno certamente connesso ad una pluralità di fattori locali
e specifici ma altrettanto sicuramente aggravato da politiche finanziarie
restrittive a cui si sono aggiunti modelli di riparto alle Regioni del Fondo
Sanitario Nazionale, rigidamente attestati sulla quota capitaria ponderata,
trattando così in modo uguale i diseguali, l’esatto contrario dell’equità.nella
esigibilità dei diritti. Ancora più eclatante il caso dei cosiddetti nuovi LEA, sono
certamente espressioni di bisogni di salute adeguati e misurabili, attesi da
anni ma quando finalmente approvati sono  rimasti, in parte o del tutto
inapplicati,  per mancanza di risorse dedicate arrivate  , a rate, negli anni
successivi e forse ancor oggi, in qualche parte del paese  non sono del tutto
esigibili. 

La misura dei costi orienta la misura delle spese ma questo rovesciamento
dell'ordine dei fattori necessita di profondi cambiamenti di contesto culturali,
politici, legislativi finalizzati a ridefinire fonti, forme, contenuti e allocazione 



delle risorse pubbliche al SSN e del suo riparto regionale, nonché ruoli e
funzioni di quelle private; a ridisegnare la. governance istituzionale del
sistema che, nel rispetto costituzionale delle autonomie ordinarie e speciali,
garantisca l'effettiva unitarietà ed integrità della tutela su tutto il territorio
nazionale, in condizioni ordinarie e più che mai nell'emergenza; a superare 
ciò che rimane delle attuali Aziende Sanitarie per nuovi assetti giuridici delle
organizzazioni sanitarie e dello stesso personale nei quali la gestione possa e
debba operare  un adeguato bilanciamento tra il mero controllo dei costi dei
fattori produttivi e il conseguimento degli obiettivi di salute.
Il lavoro o meglio una nuova idea di lavoro, deve tornare a contare
nelle organizzazioni sanitarie; come insegna l’economia di mercato
soggetta a
fallimenti, nelle attività produttive ad alto valore aggiunto ,   come la nostra 
sanità pubblica, le risorse professionali  non vanno rese anonime macchine di
produzione ma ingaggiate  nelle mission, attribuendo ruoli nei processi
decisionali,  riconoscendo adeguato  valore economico alla quantità e qualità
dei lavori svolti , favorendo la crescita dei saperi e delle competenze,
rispettando i valori deontologici di riferimento, liberando e non comprimendo
gli spazi di autonoma e responsabile gestione delle singole
capacità,competenze e attitudini a creare modelli operativi   agili,   facilmente
adattabili ai repentini cambi di contesto molto frequenti nella complessa
impresa di adeguare la risposta ai bisogni di salute di ciascuna persona e
nella tutela della salute collettiva. E’ un compito impegnativo quello che
attende i nuovi gruppi dirigenti degli Ordini, una stagione di grandi
cambiamenti può spalancarsi nell’immediato futuro della nostra sanità ma
non c’è molto tempo perché il Piano Nazionale di ripresa e resilienza che darà
accesso   al   programma europeo di finanziamenti ( Recovery and Resilience
Facility ) stimati, nel triennio 2021-2023,  in 63,8  Mld di sussidi  e 127,6 Mld di
prestiti , dovrà essere presentato entro Aprile 2021 alla
Commissione Europea.
Il Piano Nazionale dell’Italia come si evince dalle Linee Guida inviate
al Parlamento dal Presidente Conte sarà articolato in sette missioni
(la settima è la salute) e cluster di progetti specifici ovvero articolazioni
specifiche delle missioni.



Non sappiamo ancora quante saranno le risorse attribuite alla settima
missione, né se si farà ricorso al nuovo MES (circa 36,5 Mld) che
personalmente ritengo debba essere richiesto, ma, pur nell’ incertezza dei
numeri possiamo ritenere che se si ha davvero intenzione di cambiare la
sanità pubblica questa volta lo si può fare investendo ingenti risorse e non
lesinandole  al sistema. Quanto oggi (non) sappiamo sulle quantità di risorse
e soprattutto sugli obiettivi sui quali investirli non è abbastanza per alzare
barricate o tessere lodi al cielo, personalmente non ho dubbi sulla vocazione
politica  del ministro Speranza  a azioni incisive di cambiamento per mettere
in cassaforte il SSN   ( ha parlato di riforma del sistema) ma è sufficiente a
motivare alcune preoccupazioni di merito, peraltro già emerse da non poche
parti.
Se sono fondate, anche solo in parte, le riflessioni  sopra esposte, occorre
muoversi in fretta, anche gli ordini sono chiamati a farlo affinché il tutto non
si riduca a   meri riempimenti delle buche diventate voragini nella tempesta
pandemica, giustapponendo rimedi a difetti strutturali che restano latenti nel
sistema e con i quali si dovrà tornare a fare i conti.

Intendiamoci: è giusto e assolutamente necessario investire risorse, per
vaccini ,   terapie innovative anti.Covid 19, per la sorveglianza epidemiologica
mediante tamponi e test sierologici, per l’acquisizione e stoccaggio di
adeguate quantità di efficaci DPI, per digitalizzare con reti diffuse e veloci il
sistema sanitario, per potenziare la telemedicina, per applicare l’IA nella
gestione dei dati, per mettere in sicurezza gli ospedali rendendoli più ospitali
e adeguati a sostenere l’impatto di eventi calamitosi di qualunque natura, per
ammodernare le tecnologie diagnostico e terapeutiche, per rilanciare la
ricerca sanitaria pubblica, per qualificare ed inserire nel mercato del lavoro le
migliaia di professionisti rimasti prigionieri nell’imbuto formativo, per
riorganizzare in reti funzionali coordinate dai distretti, il sistema delle cure
primarie incentivandone modelli operativi integrati, i servizi di prevenzione e
di sorveglianza alimentare, di tutela della salute mentale, i consultori, le
farmacie , delle attività medico-legali  per meglio integrare sanitario e sociale
potenziando la domiciliarità, le case famiglia, le strutture protette di cure
intermedie, per aumentare  e migliorare la qualità dell’offerta di  RSA 



pubbliche, (ho sempre ritenuto improprio definire tutto questo come
territorio).
Sono investimenti, per loro natura, una tantum e  le risorse  del Recovery and
Resilience Facility assegnate   dovranno essere utilizzate e rendicontare,
nell’arco di un triennio, (il MES è ancora oggetto di contesa politica) .

Ma dobbiamo porci e porre con forza, anche come ordini, qualche domanda
ad esempio le assunzioni di nuovo personale comprese quelle già avviate
nella fase emergenziale, la ricapitalizzazione (migliori retribuzioni e carichi di
lavoro) e la ri-professionalizzazione (ruoli, autonomia professionale, carriere,
formazione, sburocratizzazione) di tutto il lavoro professionale attraverso
immediati rinnovi di contratti e convenzioni ( già scaduti ), comportano costi
strutturali cioè nel lungo periodo che dovranno essere finanziati dal bilancio
pubblico in grave sofferenza per il brusco calo del PIL nel 2020 stimato in un
-10% e un rimbalzo nel 2021 previsto intorno al +5,%. 

Il rischio è che il tema di questo lavoro nella sanità pubblica, sebbene
ancorato a modelli operativi in ritardo sui contesti, e ostaggio di autoritarie ed
improprie interpretazioni dello stato giuridico di riferimento, scivoli in basso
nell’ agenda della priorità o non venga affrontato con l’adeguatezza e la forza
che è legittimo attendersi. e doveroso esercitare: mettendo nel cassetto la
prospettiva di costruire un lavoro nuovo.
Una seconda domanda riguarda l’interrogativo se tutte queste azioni ,
sebbene di straordinaria rilevanza civile e sociale, davvero colgono le
opportunità di mettere in sicurezza il SSN , qualora non si pongano all’interno
di un coraggioso processo riformatore che affronti e finalmente superi   i
deficit strutturali del sistema. Ho provato a indicare quelli che la pandemia ha
fatto letteralmente deflagrare. 
Riformare la nostra sanità pubblica significa "saltare" quei paradigmi che
presidiano nodi strategici del sistema, saldamente  radicati in interessi politici,
economici e istituzionali, supportate da culture che temono i cambiamenti
spaventate dai rischi, propense a conservare e migliorare  quello che già c’è 
e quindi regressive, altrimenti tali invarianze continueranno  nel tempo a
logorare la sostenibilità della nostra sanità pubblica.



Se le domande sono, anche solo in quota parte, fondate, le risposte sono
tremendamente impegnative.

Se non ora quando, recita un vecchio ed abusato slogan
movimentista, ma forse può tornarci ancora utile in questa fase
storica di grandi rischi e grandi opportunità, per sollecitare,
soprattutto l’impegno e la partecipazione di tutti anche alla vita dei
nostri ordini, per rafforzarne il prestigio e l’autorevolezza che non
appartengono a chi ha vinto la contesa elettorale ma a tutta la
professione.
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Ci stiamo avvicinando al momento del rinnovo delle cariche ordinistiche ed è
utile cercare di fare un bilancio del mandato in scadenza, così come appare
opportuno delineare linee di lavoro per il futuro.

Noi medici ospedalieri siamo abbastanza restii a partecipare alle attività
dell’Ordine dei Medici, forse perché lo percepiamo come istituzione lontana
dalla intensa quotidianità del medico in Ospedale; fortunatamente per quel
che mi riguarda i due Presidenti che mi hanno preceduta, entrambi
Ospedalieri, mi hanno dimostrato il grande significato di una casa comune dei
medici e l’importanza che ad abitarla siano medici rappresentativi di tutti gli
ambiti della professione, anche ospedaliera. 

L’Ordine rappresenta infatti una sede privilegiata di confronto e di proposta ,
dove ogni rappresentante eletto può portare un contributo utile allo sviluppo
della professione. Da allora l’Ordine è entrato a far parte della mia vita
professionale e mi ha consentito di confrontarmi a 360 gradi con i vari ambiti
professionali e con medici portatori di diverse esperienze e problemi.



Gran parte del lavoro dell’ordine si volge attraverso Commissioni e Gruppi di
lavoro ed è a questo livello che abbiamo aperto un confronto costante tra
Ospedale e Territorio, affrontando le problematiche di rapporto e
comunicazione tra i medici  che intervengono nel percorso di cura dei pazienti.

Il confronto costante e costruttivo ci ha permesso di avanzare
proposte di miglioramento nei percorsi esistenti e di facilitare
momenti d’incontro che hanno sicuramente migliorato la conoscenza
del sistema in tutte le sue articolazioni e il rapporto tra i
professionisti.
Non è mancato il confronto con le altre componenti professionali della sanità,
a cominciare dagli Infermieri, con i quali è importante trovare modalità di
collaborazione fattiva, soprattutto in questo momento di evoluzione delle
professioni sanitarie.
Allo stesso modo l’Ordine ha mantenuto un dialogo costante con le Aziende
Sanitarie pubbliche e private della provincia in merito alle condizioni
organizzative necessarie per poter esercitare la professione medica in modo
corretto e sicuro all’ interno di un’organizzazione sanitaria. 

In questa ottica abbiamo anche affrontato la difficile prova della pandemia
Covid-19, contribuendo alla protezione individuale dei medici con la
distribuzione di DPI, che continuerà anche nei prossimi mesi.

La formazione e l’aggiornamento hanno rappresentato un impegno costante
dell’Ordine e in questi anni gli ospedalieri sono stati coinvolti sia come discenti
che come docenti in tutte le attività. Grazie all’ impegno di docenti ospedalieri
è stato possibile svolgere  quattro edizioni del Corso Emergenza Urgenza
per giovani medici, che ha riscosso un altissimo gradimento. 
Così come con preziosi contributi di docenza dei colleghi ospedalieri è stato
possibile garantire la partecipazione al progetto nazionale di “Curvatura
biomedica”, nato da una  collaborazione tra Ministero dell’Istruzione e
FNOMCEO, che ha preso avvio due anni fa ed è dedicato alle ultime classi dei
Licei e ha come scopo il favorire l’acquisizione di competenze in campo
biologico e ad orientare gli studenti che nutrono interesse per la prosecuzione
degli studi in ambito chimico-biologico e sanitario.
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Come si può ben capire  l’impegno rivolto ai giovani medici è stato importante,
guardando anche alle loro difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro e
fornendo tutto il supporto possibile, di tipo formativo, di indirizzo e di
eventuale assistenza.
Anche il percorso di formazione in Etica medica è stato per noi una belle sfida
e ha visto la partecipazione di un buon numero di colleghi ospedalieri.

Come sapete è onere degli Ordini controllare la posizione dei medici riguardo
agli ECM e il nostro Ordine si è speso per semplificare le procedure per
ottenere i crediti possibili, ad esempio quelli in autoformazione.

La mia esperienza ordinistica si è inoltre arricchita dalla carica di Revisore dei
conti della Fnomceo, la Federazione nazionale degli Ordini,   il che mi ha
permesso di partecipare alle attività del Comitato Centrale e di acquisire una
visione più ampia delle sfide che la nostra professione si trova ad affrontare. 
 
Per un eventuale nuovo mandato ritengo essenziale dare continuità di azione
alle tematiche  già esposte ponendosi come obiettivi principali:

 
Lavorare sul rinnovamento dell’identità

professionale e sulla difesa della dignità della professione medica
   

Raggiungere una sempre più autorevole
rappresentatività della categoria, tesa non solo ad esprimere posizioni

equilibrate e concordate tra le diverse componenti, ma anche e soprattutto a
individuare e promuovere i temi che uniscono i medici, nelle diverse

specializzazioni, ruoli e attività lavorative e in questo garantire un’adeguata
rappresentanza di genere nelle varie articolazioni 

Consolidare il rapporto con le altre professioni
sanitarie 

Difendere il Sistema sanitario nazionale
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Gentili colleghi e colleghe,
nel corso degli ultimi tre anni ho avuto l’onore, grazie alle vostre preferenze, di
rappresentare la nostra categoria professionale come Presidente dell’Ordine
dei Medici ed Odontoiatri di Modena.  
Voglio evidenziare in questo contesto il ruolo dei nostri colleghi ospedalieri del
Consiglio che mi hanno sempre supportato con un confronto costante,
costruttivo e sincero. 

In questo periodo siamo stati partecipi di un cambiamento che definisco
generazionale per il ruolo strutturalmente differente di cui siamo stati investiti.
Siamo diventati dal 2018 organi sussidiari dello stato anziché ausiliari. Non è
una differenza semantica, prevedendo responsabilità, ruoli e compiti differenti
rispetto al passato.

Non è stato semplice interpretare questi nuovi impegni considerandoli in
primis un costante stimolo al confronto trasparente con gli altri attori della
“salute e Medicina” e non solo della nostra città mantenendo ben salde le
nostre prerogative basate sul nostro ruolo Ordinistico fondato sul codice
deontologico.
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Questo ruolo è stato il punto di partenza e lo spunto di riflessione da cui sono
scaturite tutte le attività proposte dal nostro Ordine nel corso del mandato.
Non sono riassumibili in poche parole ma seguono tutte la logica dei principi
cardine sviluppando temi di interesse comune tra le diverse figure
professionali come il rapporto territorio ospedale, la comunicazione tra i
professionisti, medico-paziente, informando costantemente attraverso
strumenti di comunicazione sempre più avanzati sui temi comuni a tutti i
professionisti come per esempio privacy, la responsabilità professionale,
pubblicità sanitaria ed aggiornando costantemente sulle novità legislative e
organizzative come la recente approvazione della legge relativa alla violenza
sugli operatori sanitari. 
Questo argomento in particolare è stato ricordato in tutti i tavoli di confronto
non dimenticando le chiare posizioni assunte sui temi dei vaccini e sul
problema della carenza di personale nelle strutture sanitarie. Quest’ultima è
strettamente legata alla scarsità di specialisti anche per i numerosi
pensionamenti, per l’insufficiente numero di borse di studio e per un modello
organizzativo che ha privilegiato negli ultimi anni il risparmio ingiustificato. 

 Abbiamo sempre cercato pertanto di mettere la professione ed il
professionista al centro del nostro lavoro. Questo è stato fatto anche nel
corso del’ultimo anno, in cui ci siamo trovati a fronteggiare una situazione a dir
poco critica e senza precedenti. Ho sempre cercato in questo difficile periodo
di evidenziare criticità e problemi nei differenti contesti come nel confronto
costante con le istituzioni locali, la stampa, in regione cercando di portare la
voce dei professionisti. Questo comportamento costruttivo è sempre stato
apprezzato ed ha suggerito soluzioni. Nel mio vissuto e nel dialogo con i
colleghi ospedalieri ho potuto vedere l’estremo sforzo fatto, una capacità di
mettersi in gioco non comune e scontata, tutti compatti ed uniti per un fine
comune. Sono convinto che sia una risorsa per la nostra città. 

Questa compattezza riscoperta è un prezioso strumento che non deve
essere dimenticato.  In questo periodo il nostro Ordine sta organizzando nel
prossimo novembre le elezioni per il rinnovo delle cariche.  Spero nel futuro
che la strada appena aperta durante questo mandato possa proseguire uniti
crescendo la forza dell’Ordine come interlocutore con le istituzioni in quanto
voce unica di tutti i professionisti
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E’ iniziata la stagione delle elezioni per il rinnovo degli organidell’Ordine dei
Medici Chirurghi e Odontoiatri.
La prima domanda che spesso ci poniamo quando ci danno questa notizia
è: ma l’Ordine chi è? A che cosa serve? Perchè devo andare votare?
Domande più che legittime e che spontaneamente vengono in mente in un
primo momento. A ben pensarci la maggior parte di noi   conosce e sa
dell’esistenza dell’Ordine dei Medici perché ricorda vagamente, o lo ha
sperimentato di recente,  che dopo la laurea in medicina e l’esame di stato
bisogna iscriversi all’Ordine altrimenti non si può esercitare la professione:
sarebbe un grande danno, dopo anni di studio, fatiche e risorse impegnate;
oppure  ci siamo recati alla segreteria dell’Ordine perchè avevamo bisogno 
di un attestato da allegare alla documentazione per un concorso di
assunzione o quant’altro; i più sfortunati si ricordano dell’ 0rdine perchè
magari sono incorsi   in un provvedimento disciplinare   o hanno rischiato
una sanzione disciplinare: anche in questo caso   una lunga e stressante
trafila burocratica, attesa, patemi d’animo  ecc 

Non è questo l’Ordine che vogliamo noi della lista “RICOMINCIAMO”
che si presenta a Bologna. Saremo i primi a votare nella nostra regione il
2,3,4,5 ottobre pv. 
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La professione al centro
La difesa e la promozione della salute del cittadino
La sicurezza dei luoghi di lavoro 
La difesa dell’autonomia dei Medici  Chirurghi e degli Odontoiatri 
Il rispetto e la collaborazione con le altre professioni sanitarie
La collaborazione con tutti i soggetti, interni ed esterni, coinvolti nel mondo
della sanità
La collaborazione per la costruzione di una rete assistenziale integrata
ospedale territorio centrata sui bisogni di salute dei cittadini
L’interlocuzione propositiva con le istituzioni nel reciproco rispetto dei ruoli e
delle competenze
Curare e promuovere la formazione e il coinvolgimento dei giovani colleghi,
medici e odontoiatri
Offrire una pluralità di occasioni per l’aggiornamento e la formazione
professionale 

Già il nome della nostra lista è un primo indizio, noi vogliamo un’ ordine
diverso da quello che siamo stati abituati a vedere e che abbiamo vissuto in
questi ultimi anni; per noi ricominciare vuol dire ritornare alla fonte, alla
mission dell’ 0rdine dei Medici. Per questo motivo e per maggior chiarezza
subito dopo abbiamo inserito “Ricominciamo rimettendo al centro i
principi e i valori che sono alla base del nostro Ordine dei Medici
Chirurghi e Odontoiatri".
Quali sono per noi questi principi? Li abbiamo individuati in alcune parole
chiave:

E subito dopo abbiamo sviluppato queste parole chiave in un programma più
dettagliato con azioni e cose da fare. Nel comporre la nostra lista abbiamo
tenuto conto di alcune cose o accadimenti che si stanno sviluppando nella
professione medica: la professione si sta femminilizzando, abbiamo una
marea di giovani colleghi in cerca di una specializzazione e/o di un posto di
lavoro, colleghi più anziani che vorrebbero esercitare la professione in
sicurezza e tranquillità…
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Per questo motivo abbiamo coinvolto, o cercato di coinvolgere, tutte le parti in
causa e di chiamare tutte le forze sindacali e non a collaborare nella stesura di
un programma e nella composizione di una lista di colleghi, che, disponibili,
motivati e competenti, potessero rappresentare tutte, o la maggior parte, le
specificità della nostra professione.
Non tutti hanno accettato il nostro invito, per vari motivi, non sempre
condivisibili; alcuni sindacati hanno fatto altre scelte ma nessuno è stato
escluso a priori.

Al temine di questo lungo e faticoso lavoro abbiamo composto una lista di
colleghi che vede al suo interno 6 colleghi under 40 anni, 7 donne, e l’insieme
dei colleghi, che hanno dato la loro disponibilità a candidarsi e mettersi in
gioco, ha un età media di 51 anni.
Con questa squadra e questo programma noi affronteremo le prossime
elezioni che rispetto al passato presentano alcune novità procedurali da tener
presente. 

Per la prima volta e nel rispetto della nuova legge e regolamento, non
saremo più costretti a scrivere 15 nomi nella lista dei candidati per il
Consiglio Direttivo e tre nomi per il Collegio dei Revisori dei Conti: sarà
sufficiente indicare il nome della lista e tutti i componenti di quella
lista avranno il nostro voto. Un bel vantaggio in un tempo di epidemia da
SARS CoV 2 che ci vede in lunghe file, distanziamento sociale, mascherine ecc...
Non solo, ma questo è anche la garanzia di avere un direttivo che possa
portare avanti il programma e le idee che abbiamo condiviso e comunicato ai
nostri colleghi senza dover fare continue mediazioni o altro qualora il direttivo
fosse invece composto da colleghi provenienti anche da altre liste, cosa
possibile qualora alcuni, spero pochi, decidessero di dare la preferenza solo
ad alcuni colleghi della nostra lista o peggio qualora facessero un misto di
nomi indicati in liste diverse.

Con questo spirito stiamo affrontando questa nuova campagna elettorale
convinti che solo insieme ce la faremo e potremo raggiungere i risultati che ci
siamo prefissati.
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Dopo un breve periodo di riflessione e facendo seguito alle sollecitazioni di
tanti colleghi, pur consapevole del gravoso impegno soprattutto se sommato
a quello Ospedaliero, ho deciso di ricandidarmi a Presidente dell’Ordine dei
Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Forlì-Cesena presentando una lista che
fosse il più rappresentativa delle tante realtà della nostra professione.

Gli Ordini, come definito dalla Legge Lorenzin, sono Enti Pubblici non
Economici e agiscono quali organi sussidiari dello Stato al fine di tutelare gli
interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio
professionale.

E’del tutto evidente che non svolgono attività sindacale ma “promuovono e
assicurano l’indipendenza, l’autonomia e la responsabilità della professione e
dell’esercizio professionale, la qualità tecnico-professionale, la valorizzazione
della funzione sociale, la salvaguardia dei diritti umani e dei principi etici
dell’esercizio professionale indicati nei rispettivi codici deontologici, al fine di
garantire la tutela della salute individuale e collettiva”.



L’attenta lettura di questo comma della legge Lorenzin fa ben capire quali
possano, anzi meglio debbano, essere compiti e responsabilità dell’Ordine e
quanto questo possa influire in tema di difesa della professione e della tutela
dell’inviolabile diritto alla salute dei cittadini.

In concreto nell'ultimo triennio l’Ordine è più volte intervenuto in tema di
condizioni di lavoro dei Colleghi ospedalieri per impedire lo svilimento della
professione. Lo ha fatto per i turni di guardia notturna e per i carichi di lavoro
in generale.

Ma è anche intervenuto in tema di tempistica delle visite specialistiche e
persino di regolarità nei concorsi di assunzione.Sempre con pacati
contraddittori con le Istituzioni ma, laddove non si ottenevano concrete
risposte, anche ricorrendo ad interpelli a vari livelli ad esposti nelle sedi
opportune. Tutte le segnalazioni giunte dai colleghi ospedalieri sono state
adeguatamente trattate.

Un altro aspetto non trascurabile è stato quello di rafforzare, nell’ interesse
dei cittadini e della professione, il sempre tenue ed altalenante rapporto tra 

Ritengo che l’integrazione tra ospedale e territorio è oggi più che mai
imprescindibile e che l’utilizzazione di Commissioni e tavoli di lavoro ad hoc
siano lo strumento adeguato per perseguire tale obiettivo.

Ed ancora la continua organizzazione di eventi e convegni con il duplice scopo
di fornire completamente il fabbisogno formativo annuo e di mettere in giusto
risalto le peculiarità e le eccellenze dei Colleghi ospedalieri.

Non meno importante l’impegno di difendere la professione dai numerosi e
ripetuti tentativi di eroderne le competenze con autentici colpi di mano privi di
qualsiasi fondamento normativo ed organizzativo.
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E’ pertanto del tutto evidente l’importanza strategica degli Ordini in tema di
professione e di tutela della salute dei cittadini e sarebbe auspicabile una
maggiore attenzione e partecipazione dei Colleghi Ospedalieri.

L’impegno, se eletto, sarà quello di proseguire per questa strada difendendo
in maniera responsabile ed attenta quei principi di indipendenza ed
autonomia che devono necessariamente caratterizzare la nostra professione.

Concludo con l’invito ai Colleghi Ospedalieri a partecipare numerosi alle
oramai prossime assemblee elettorali di rinnovo delle cariche degli Ordini per
garantire una sempre maggiore partecipazione della nostra categoria alla vita
degli Ordini.
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