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Il giorno 18 febbraio 2012 si è svolto a Roma presso il NH Hotel Leonardo Da Vinci  il 

Consiglio Nazionale  della FNOMCeO.  

I lavori hanno inizio alle h. 9.10 e sono introdotti dal Segretario Gabriele Peperoni che 

procede all’appello nominale, ripetendolo per una seconda volta a beneficio dei 

“ritardatari”.  Risultano presenti 103 Presidenti, di cui 5 per delega.  

 

LA SEDUTA VIENE DICHIARATA VALIDA 

 

Il Segretario pone in approvazione il verbale del Consiglio Nazionale svoltosi a Napoli l’8 

ottobre 2011. Ricorda che nell’Assemblea odierna sono presenti 19 nuovi Presidenti, 

quindi il verbale sarà approvato dagli altri.  

Il verbale del Consiglio Nazionale dell’8.10.2011 viene approvato.  

Viene altresì posto in approvazione, con una osservazione fatta dal Presidente OMCeO di 

Perugia, il verbale del Consiglio Nazionale di Torino del 12 novembre 2011. Anche il 

verbale del Consiglio Nazionale del 12.11.2011 viene approvato.  

Il Segretario rivolge un saluto ai nuovi 19 Presidenti che invita a presentarsi. A sua volta 

saluta l’Assemblea riferendo di aver ricoperto la carica di Segretario della Federazione per 

il triennio 2009-2011.  

 

BIANCO (Presidente) – Saluta i presenti e spiega che è stato anticipato l’inizio della 

riunione per favorire un maggior dibattito e per agevolare il rientro nelle rispettive città 

sussistendo ancora in alcune zone del Paese, problemi di viabilità. Procede quindi ad 

illustrare la sua relazione.  

“Questo Consiglio Nazionale chiude il  triennio di governo della Federazione, che il vostro 

voto affidò allora al Comitato Centrale che ho l’onore di presiedere e che ringrazio per la 

competenza, l’impegno e la responsabilità che ha sempre contraddistinto il servizio dei 

suoi componenti alla nostra Istituzione. Con la stessa gratitudine ringrazio tutti voi per la 

vicinanza, il contributo di passione e di idee che non sono mai venute meno; per le vostre 

critiche, che vi assicuro, in ogni occasione, sono sempre state per me e per il Comitato 

Centrale, preziose occasioni di confronto per crescere.  

A nome di tutti desidero porgere un affettuoso benvenuto ai 19 nuovi Presidenti di Ordine, 

mentre colgo l’occasione per salutare e  mandare i miei auguri ai 24 nuovi Presidenti delle 

Commissioni odontoiatriche provinciali. Con altrettanto affetto e gratitudine, ringrazio 
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coloro che sono stati sostituiti – che non sono presenti in questo Consiglio Nazionale - per 

il prezioso servizio che hanno reso alle nostre Istituzioni. 

L’Assemblea dei Presidenti di oggi ha nell’occasione una duplice valenza, dovendo, da 

una parte, rendicontare un triennio di attività federativa; dall’altra, proporsi come un 

laboratorio aperto e libero dove esplicitare i progetti e i candidati per il governo della 

FNOMCeO nel prossimo triennio.  

Abbiamo formalizzato questa procedura perché queste scelte fossero in modo 

trasparente, in modo aperto, oggetto di una discussione e di un dibattito generale, 

togliendola un po’ da certi luoghi tradizionali di confronto e mediazione.  

Sullo schermo scorrono le slides che ricordano l’attività federativa dello scorso triennio. Vi 

è stata consegnata anche una pennetta dove sono raccolte le relazioni e i documenti più 

importanti che in questo triennio abbiamo prodotto insieme. Naturalmente ve le propongo 

non per un’accattivante amarcord, né per uno spot promozionale, ma solo per ribadire che 

abbiamo onorato l’impegno di fare del Consiglio Nazionale il cuore battente, la testa 

pensante della FNOMCeO e delle professioni che la Federazione rappresenta. 

E’ dunque motivo di orgoglio per tutti noi poter affermare  che non sono state assunte 

scelte rilevanti di politica professionale che non siano state preventivamente portate, 

discusse e definite in Consiglio Nazionale, scontando talora lunghi percorsi di 

elaborazione, tra l’altro registrando il persistere di legittime ed inconciliabili differenze di 

valutazione. Ma queste sono le regole della partecipazione e della democrazia.  

La centralità del ruolo del Consiglio Nazionale, nello sviluppo delle politiche della 

professione, è ulteriormente confortata (almeno a mio giudizio)  da un’altra considerazione  

derivante  da una ricerca sulla affluenza al voto i cui esiti vi ho inviato. Vi confesso che 

temevo questa rilevazione, paventando numeri e percentuali poco al di sopra della soglia 

di validità del voto, cioè, il 10%, in genere in seconda convocazione, anche se alcuni 

Ordini raggiungono il quorum già in prima convocazione. Invece, per fortuna, la mia 

previsione si è rivelata eccessivamente pessimistica, è vero, non c’è nulla di esaltante in 

quella media nazionale di circa il 26% di affluenza al voto per i medici, il 34% per gli 

odontoiatri. Tuttavia se spigoliamo sui numeri, sui singoli dati provinciali e poi guardiamo le 

cifre in assoluto, credo che il fenomeno assuma un profilo diverso. In 56 Ordini l’afflusso al 

voto è stato superiore al 30%, in 16 superiore al 40%; fatto salvo Catania con il 45%; 

Cagliari 41%, Napoli 35%, Bari 32%, tutti gli altri 9 Ordini sopra i seimila iscritti registrano 

percentuali tra il 15 e i 23%, contribuendo così, in modo significativo, a determinare quella 

percentuale nazionale.  
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E’ altrettanto vero che questo gruppo di grandi Ordini è stato il nerbo, la parte costitutiva di 

quei circa 96 mila iscritti all’Albo medici e 19 mila odontoiatri che a livello nazionale si sono 

recati alle urne. Con il meccanismo dei doppi iscritti abbiamo stimato con ottima 

approssimazione che i partecipanti fisici al voto sono stati tra i 105 e i 106 mila iscritti, in 

106 seggi. Questa è una dimensione, anche se sappiamo che i meccanismi elettorali, i 

seggi unici, le grosse provincie, presentano qualche deficit di compliance dei professionisti 

verso gli Ordini nonché un deficit tecnico relativo alle modalità di voto. 

Pur considerandone tutti i limiti, questi dati ci consentono di affermare che nel multiforme 

universo delle rappresentanze della professione, gli Ordini provinciali, quindi questo 

Consiglio Nazionale, costituiscono in ogni caso la rappresentanza ad elezione diretta più 

vasta e capillare, legittimando, quindi, anche su questo piano il ruolo esponenziale dei 

medici e degli odontoiatri italiani, al di là della riserva di legge.  

Naturalmente tutto questo amplifica la nostra responsabilità verso i professionisti, verso i 

cittadini, verso le Istituzioni; tale consapevolezza deve sempre illuminare il nostro pensare 

e il nostro agire. I limiti che vi dicevo non sono dati solo da quei numeri, sicuramente da 

migliorare, ma anche dall’accesso e dalla partecipazione di strati della professione ancora 

oggi troppo lontani dalla vita attiva degli Ordini e dai loro orizzonti di valutazione e di 

intervento. Penso ai giovani e alle rappresentanti femminili che di certo non affollano i 

nostri Consigli e faticano a trovare espressione e rappresentanza nei gruppi dirigenti.   

Questo deficit va governato e corretto, certo, nel rispetto dell’ordinamento, non per 

corrispondere ad una estetica della democrazia rappresentativa e della partecipazione, 

bensì per reclutare quelle energie e quelle culture che sebbene oggi siano sotto traccia, 

costituiscono in realtà il fulcro su cui poggeranno gli equilibri del futuro prossimo della 

nostra professione. Se qualcosa abbiamo cominciato a fare per la componente femminile 

e credo ben altro dovremmo fare nell’immediato futuro, poco o nulla abbiamo invece 

messo in campo per i giovani, ci sfugge il loro sentire, ci è oscura la loro visione della 

professione, non conosciamo le loro speranze, eppure è nelle loro mani il destino di 

questa professione. Sul piano del metodo, così come l’osservatorio e lo scopo individuato 

ha fatto emergere i significati più critici del tumultuoso crescere della componente 

femminile nella professione, altrettanto andrebbe fatto per i giovani acquisendo dati sulle 

prime occupazioni (qualcosa stiamo già facendo), seguendoli nei loro primi passi 

professionali, individuandone le criticità, i bisogni formativi. In buona  sostanza, per capire 

dove, come e chi, costruisce la loro identità professionale, quella che segnerà il futuro di 

tutta la professione. 
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Si tratta di un’esigenza strategica perché queste generazioni di professionisti, dopo anni 

troppo lunghi di parcheggio formativo accedono ad un mercato del lavoro che ha ridotto le 

tutele, ha dilatato le aree di precariato mordi e fuggi, ed è sempre più avaro di occasioni 

per costruire progetti professionali stabili e culture di servizio alla persona e alla collettività, 

dense di valori etici e civili. Tutte quelle occasioni che le nostre generazioni invece hanno 

avuto. Non siamo in sonno, né soprammobili del salotto della storia come qualcuno 

vorrebbe rappresentarci o vorrebbe che fossimo, ma siamo vivi e vitali, non solo in ragione 

di una riserva di legge, ma anche delle nostre capacità di proposta ed azione che in questi 

anni abbiamo sviluppato, costruendo autorevolezza ed affidabilità presso le Istituzioni, la 

politica e la società, mai rinunciando, né compromettendo, anzi esaltando la nostra 

autonomia e responsabilità in nome e per conto di tutta la professione e dei valori etici e 

civili custoditi nella nostra deontologia. 

Nel dibattito culturale e politico che accompagna le grandi trasformazioni in atto, 

caratterizzato dall’ingresso sempre più massiccio di nuovi soggetti e nuove culture nel 

concreto del nostro esercizio professionale, gli imperativi economici, i teoremi manageriali, 

le regole di mercato, l’invito a ripensare il  medico e la medicina sono  una sollecitazione 

sempre più pressante per dare risposte efficaci alla concreta minaccia di uno 

snaturamento dei ruoli etici, civili e tecnici del medico e dei fini stessi della medicina. 

Non vorrei scadere nella presunzione, ma ritengo che noi siamo già da tempo su questa 

strada, rileggete le pagine del documento di Terni, o i documenti di Rimini, o di Padova 

sulla salute globale, ma molto più semplicemente rileggete il Codice Deontologico. Quel 

disegno, quelle metodologie ci sono, stanno segnando passaggi importanti della nostra 

vita politica e sociale. Quelle posizioni stanno lì, mi riferisco alle DAT, al documento di 

Rimini, la politica sta girando lì intorno perché non riesce a superarle. 

La stessa legge delega di riforma dei nostri Ordini, già approvata alla Camera con 

modifiche, alcune delle quali  non ci piacciono, appare del tutto coerente a questo disegno, 

affidando agli Ordini funzioni sussidiarie dello Stato a garanzia dell’interesse pubblico, 

connesse alla tutela della salute individuale e collettiva, attraverso la verifica dei titoli 

abilitanti, della qualità professionale, ovvero del rispetto dei principi deontologici a cui 

viene correlata l’azione disciplinare. Circa tre settimane fa sollecitammo la ripresa dell’iter 

al Senato, proprio in questi giorni ci è pervenuta dalla Commissione Igiene e Sanità, cui 

compete in sede referente il testo al Senato, la richiesta di audizione, con l’intervento 

calendarizzato per il prossimo martedì. Un segnale positivo, credo, e parteciperò insieme 

ai colleghi Paci e Pagni, e al Direttore. 
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Indipendentemente da come finirà la storia della delega, sarà opportuno attrezzarci fin da 

subito, pensavo ad una vera e propria costituente per la regolamentazione dei nostri 

Ordini, su tutti i piani, amministrativo, gestionale, delle rappresentanze, della disciplina. 

Non so quale sia la vostra impressione, ma una cosa è certa, noi con queste regole non 

riusciamo più a reggere, abbiamo bisogno di rivedere profondamente questo asset 

amministrativo e gestionale, restando in scia, visto che siamo in Parlamento. 

Registriamo un’altra nota positiva per l’approvazione in sede referente, presso la 

Commissione Affari Sociali della Camera, dell’emendamento da noi proposto al disegno di 

legge sul governo clinico, il cui testo vi abbiamo inviato a suo tempo, che sancisce per la 

prima volta in una norma legislativa il principio generale dell’autonomia e responsabilità 

del medico che non può essere superato da ordinamenti organizzativo-gestionali, sia 

nazionali che regionali. Certo non sappiamo cosa succederà in Aula, però si è già 

espressa all’unanimità una Commissione e ciò costituisce un buon viatico. Credo altresì, 

ne discutevamo anche ieri nella Consulta  deontologica, che siano maturi i tempi e i 

contesti per un aggiornamento del nostro Codice Deontologico nel solco di quella 

tradizione di working progress nel nostro Codice che storicamente ha sempre fatto in 

modo di essere uno strumento vivace, autorevole e moderno. 

Il Comitato Centrale di prossima elezione dovrà, dunque, affidare alla Consulta Nazionale 

Deontologica un lavoro istruttorio, avviando così quell’intenso processo di confronto fuori e 

dentro la professione che porterà il Consiglio Nazionale a deliberare sulle modifiche 

proposte. Non basta, tuttavia, ripensare il medico,la medicina, la sua anima deontologica, 

se non si ripensa la nostra sanità sempre più espressione dei contesti sociali, culturali ed 

economici del Paese. Pochi giorni dopo il nostro Consiglio Nazionale di Torino, del 12 

novembre 2011, si è insediato il Governo Monti, che in un clima di assoluta emergenza 

economico-finanziaria, ma anche politica, ha licenziato in Parlamento a colpi di fiducia il 

decreto cosiddetto salva-Italia, caratterizzato da interventi ad altissimo costo sociale. Tra 

l’altro, se ricordate, noi lanciammo due o tre parole d’ordine come equità, solidarietà che 

poi sono state riprese variamente.  Il valore complessivo delle manovre varate nel 2011 

sono passate dai 57 miliardi di euro di luglio-agosto del Governo Berlusconi a circa 80 

miliardi con il salva-Italia di Monti, con massicci interventi sul versante delle pensioni 

pubbliche e private, ulteriori riduzioni di spesa, secondo il meccanismo delle spending 

review, dei trasferimenti agli Enti locali. Un aumento della pressione fiscale e una “carezza 

pesante” alla sanità pubblica, salvata in questa terza manovra da altri tagli, quindi, con la 
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previsione di un aumento delle entrate regionali portando dallo 0,9 all’1,35 l’aliquota 

massima. Tutto questo per un valore stimato di poco oltre 2 miliardi di €.  

Tutti concordano nel ritenere che questa prospettiva di medio termine dai costi sociali così 

elevati, possa essere migliorata da una ripresa del ciclo economico che faccia discostare il 

Paese da quelle previsioni di recessione per il 2012 , inferiore all’1,12 e di stagnazione al 

2013. In realtà queste previsioni del tutto pessimistiche, sono state già anticipate e 

superate: i dati Istat di febbraio portano il Paese tecnicamente in recessione, cioè due 

trimestri con segno meno di crescita del PIL. 

Queste previsioni costituiscono altresì cronaca di queste settimane, gli interventi del 

governo Monti sulle semplificazioni amministrative, quelli sulle liberalizzazioni dei servizi 

della concorrenza, e quella pesantissima ancora aperta sul mercato del lavoro. Credo che 

poi si estenderà anche al pubblico impiego. Nel merito di questi provvedimenti siete stati 

informati delle nostre iniziative emendative volte a correggere alcune previsioni non chiare, 

sulla prescrizione dei farmaci generici e l’obbligo del preventivo, vi abbiamo mandato 

copia della lettera al Ministro Balduzzi e le nostre proposte di emendamenti nella 

conversione del decreto; ma anche previsioni gravemente lacunose, come quella di un 

obbligo assicurativo previsto sia nella Finanziaria di agosto, ovviamente ripreso nel 

decreto sulla concorrenza e liberalizzazioni, che ha accelerato le criticità di un sistema che 

espone i professionisti ad un mercato assicurativo fortemente speculativo quando non 

elusivo. E’ un posizionamento sul mercato, con costi e condizioni comunque non 

sopportabili. Queste cose le abbiamo rappresentate a suo tempo al Ministro Balduzzi, in 

Parlamento, andai insieme a Roberto Lala a parlare con lui facendogli notare che le 

soluzioni da lui trovate non erano positive. Ci fece una proposta di emendamento ma noi 

chiedemmo altre cose. So anche che Balduzzi ha in mente un progetto di 

sistematizzazione della complessa materia, ma non possiamo aspettare a lungo; le 

assicurazioni vengono disdette, non si trovano compagnie di assicurazioni disponibili, il 

professionista non può esercitare. In questo modo hanno intrapreso una strada senza via 

d’uscita. Sul finanziamento dei servizi sanitari regionali gravano però i tagli di 8 miliardi di 

€ operati dalle manovre di luglio/agosto 2011, che le Regioni sommano agli interventi di 

riduzione del finanziamento già in atto con il precedente Patto della Salute, denunciando 

una complessiva riduzione di finanziamento per la sanità di oltre 17 miliardi di €. E’ una 

enormità per un sistema che lavora ormai su profili di assoluta marginalità rispetto al 

finanziamento standard. Sarebbe un bel paradosso che nell’epoca florida del federalismo 

in cui dovrebbero partire  costi standard, tutte le Regioni fossero in piano di rientro, cioè 
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commissariate e governate dal centro dall’economia. In questo contesto Stato e Regioni 

sono chiamati a definire entro il mese di aprile del corrente anno, il nuovo Patto della 

Salute e provvedere alla ripartizione del Fondo Sanitario Nazionale 2012, con o senza la 

revisione dei LEA. E’ un anno e mezzo che si dice che bisogna rivedere i LEA, in realtà è 

rimasta una sorta di valvola di sicurezza per stare dentro i finanziamenti.  

A tutto questo si aggiungono i costi dei disavanzi accumulatisi in questi anni, soprattutto in 

alcune Regioni del Centro-Sud, largamente rappresentati dall’inquietante esposizione 

debitoria verso i fornitori per oltre 40 miliardi di €. 

Ho provato tanta tristezza nel vedere intere pagine di giornali in cui i fornitori e 

associazioni di fornitori chiedevano ai Ministri di poter pignorare gli ospedali, gli 

ambulatori, i poliambulatori. E’  un difficile percorso di rientro di queste Regioni dai deficit 

tra finanziamento pubblico e spese, che comunque ancora nel 2010 assommava a circa 

2,5 miliardi di €. nonostante alcune Regioni abbiano fatto grandi sforzi per rientrare dal 

deficit.  Questi dati, ancorché espliciti, fotografano un recente passato ed un approccio al 

futuro prossimo, ma non è tutta la rappresentazione vera dei fenomeni: vorrei sviluppare 

con voi solo uno dei determinanti critici della sanità del futuro, che sono tanti, le 

tecnologie, l’asset della domanda, l’invecchiamento. Naturalmente questo determina la 

crescita dei costi connessi al maggior consumo di servizi, perché aumenta la platea. La 

grande transizione epidemiologica oggettivamente comporterà nella sanità la necessità di 

conversione verso altre tipologie di servizi. Questo è un terreno che, ovviamente, non può 

non riguardarci, non vederci attenti lettori dei fenomeni. 

Vi propongo alcuni dati che ho estratto dal Rapporto ufficiale della Comunità Europea del 

2009, parla di tutti i paesi dell’UE a Ventisette. Dice questo: il tasso di fertilità è oggi 

1,54%, nel 2030 sarà 1,57%, queste piccole crescite sono dovute all’immigrazione, sarà 

dell’1,64% nel 2060, sempre e comunque largamente sotto quel tasso di fertilità che viene 

considerato ottimale per mantenere lo standard generazionale che è del 2,1%. Salvo 

qualche caso particolare i figli si fanno in due, un figlio copre due persone di una 

generazione, quindi dovrebbe essere 2,1% per mantenere lo standard. 

Questo vuol dire che il nostro vecchio Continente, ha 480 milioni di persone, ci sono meno 

bambini, la popolazione invecchia e crescerà grazie al miglioramento delle aspettative di 

vita che nel 2060 sono per i maschi a 84,5 anni e per le donne a 89 anni. Tuttavia bisogna 

ragionare su alcuni punti: se oggi la metà della popolazione UE è over 40 anni, nel 2060 la 

metà sarà over 48, gli over 65 oggi pari a circa 85 milioni arriveranno a 151 milioni; gli over 
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80 oggi pari a 22 milioni nel 2060 saranno 61 milioni. Il rapporto oggi esistente tra 

popolazione in attività lavorativa e over 65 è di 10 a 4, nel 2060 sarà di 10 a 7.  

Naturalmente lascio a voi immaginare, non solo sul versante sanitario, ma anche su quello 

previdenziale o assistenziale, che cosa questo ragionevolmente può comportare.  

In Italia lo studio più recente che collega costi ad invecchiamento è il terzo Working Paper  

del CERM, che nell’ultimissimo rapporto proietta questi dati nazionali di otto mesi fa, su 

quelli regionali. Il CERM è un istituto di ricerca che nell’ottica di costruire modelli a cui 

riferire i famosi costi standard, ha fatto una proiezione dei costi di tre regioni notoriamente 

benchmark, cioè quelle con le migliori performance: Marche, Lombardia, Emilia Romagna, 

ha preso i costi per fasce di età e li ha proiettati nei costi futuri, quindi è come se tutto il 

paese avesse uno standard di prestazioni di quelle regioni. Li ha ovviamente intercettati 

con i tassi di invecchiamento dell’Istat, che sono noti. 

Queste valutazioni sono al netto di tre fattori importanti, che potrebbero aumentare queste 

previsioni, cioè, al netto dei costi della long term care, cioè della degenza a lungo termine, 

al netto dei costi della crescita della spesa per le tecnologie che tutti ormai stimano essere 

del 30% del trend di crescita e al netto delle inefficienze che lo stesso CERM stima intorno 

al 5%. Mi pare che la Corte dei Conti ne stimi di più, dove non parla addirittura di 

inefficienza, ma di sprechi dolosi. Nonostante questo, le proiezioni di spesa delle 

condizioni migliori del nostro Servizio Sanitario saliranno di un punto percentuale del PIL 

dal 2011 al 2030, cioè si passerebbe dai 106 miliardi di adesso a 150 miliardi nel 2030 

(questo è il finanziamento perché la spesa è più alta), nella migliore delle ipotesi, in quella 

meno favorevole la spesa crescerà del 2,4% del PIL, cioè a 186 miliardi di €. Naturalmente 

a questo vanno aggiunte le cose dette prima, che non sono qui stimate. Voglio dire, non il 

Paese rappresentato, ma il Paese reale che uscirà da questa crisi sarà necessariamente 

diverso, credo bruscamente ricondotto alle sue reali possibilità dal peso di un imponente 

debito pubblico, siamo quasi a 1.900 miliardi di deficit, che nelle condizioni migliori, che 

erano quelle degli spreads di quattro mesi fa, comporta ogni anno per il nostro paese 70-

75 miliardi ogni anno di interessi, quasi un Servizio Sanitario Nazionale, per mantenere 

quel debito che è oggetto di speculazioni che ci fanno pagare senza nessuno sconto 

qualunque incertezza e instabilità del sistema politico, del sistema economico, del sistema 

bancario e finanziario. In questo contesto appare sempre più esposto e più fragile il nostro 

sistema di welfare, fondato su un patto fiscale fino ad oggi da troppi evaso o eluso, anche 

per questo eccessivamente gravoso sulle imprese e sui lavoratori più onesti, che pagano, 

da un corto circuito economico-finanziario che comprime la produzione di ricchezza 
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complessiva e, soprattutto, da un minaccioso scollamento tra classi dirigenti, istituzioni e 

società, che erode coesione e solidarietà. Un gap che una debole e sconnessa politica fa 

fatica a colmare, c’è un senso di sfiducia profonda nelle istituzioni, nelle rappresentanze. 

Eppure è difficile immaginare il governo di una società complessa senza questa anima, 

senza questo spirito, cosa preoccupante per un Paese che deve salire. 

Già oggi emerge da indagini statistiche una società meno equa, che vede allargarsi il 

solco tra vecchie e nuove disuguaglianze, non più solo trasversali, come storicamente le 

conosciamo, cioè tra ceti e aree del Paese,ma anche diseguaglianze verticali, laddove 

vengono a contrapporsi destini e speranze di generazioni. Purtroppo sono questi conflitti 

che gettano ombre sul futuro di tutti. In questa situazione in cui il welfare è decisamente 

più debole si va, dunque, delineando un modello di servizio sanitario più povero, indebitato 

e in deficit al centro-Sud ma di prossima sorte anche al centro-Nord, come appare dai dati 

del 2010. Queste situazioni economiche credo siano largamente connesse anche alla 

famosa mobilità che porta 550 milioni di euro in Lombardia, 350 milioni di euro in Emilia 

Romagna, 200 milioni di euro in Toscana. 

Se paradossalmente le Regioni del Sud trattengono i propri pazienti nelle loro Regioni, 

purtroppo la Lombardia, l’Emilia Romagna, il Veneto, avranno un buco corrispettivo. Ma la 

riflessione a cui volevo portarvi è la crisi di sostenibilità economica del sistema sanitario 

che impatta negativamente su profili delicati e complessi di quel patto professionale e 

civile tra medici e sanità e tra la sanità e il Paese, fondati sull’equità di accesso e 

l’universalità dei destinatari. Ieri Aristide Paci diceva che non c’è più il clima che 

conosceva nella sanità: si è rotto un patto, si è rotta una relazione. La sostenibilità 

economica oggi fondata sul paradigma della fiscalità, palesa tutta la sua insufficienza, 

sulla fiscalità, ricchezza, evasione, elusione, ecc.  

A reggere il trend di costi della sanità pubblica  francamente dubito che ci sia una missione 

salvifica dei costi standard al 2014, perché abbiamo già capito che sarà una diversa 

modalità di ripartizione delle stesse cose. Le prime bozze del Patto per la Salute, prodotte 

dalle Regioni, ancorché poi smentite, erano delle previsioni davvero spaventose.  

Comunque, le Regioni denunciano ormai senza infingimenti l’insostenibilità della riduzione 

dei costi, Errani parla di chiusura per la difficoltà di reggere 8 miliardi aggiunti peraltro ai 

precedenti. In queste settimane c’è stato un intenso e convulso agitarsi di tecnici regionali 

intorno ad ipotesi di assorbimento di questi tagli, ecco perché poi arriviamo anche a noi. 

Nulla, almeno nelle ipotesi, pare risparmiato:  interventi sulla rete ospedaliera, con relativi 

controlli dei NAS a Roma nei pronto soccorsi; messa in rete degli ospedali per complessità 
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di cure e interventi sui farmaci, rimodulazione dei ticket sulle prestazioni e sulla 

farmaceutica, interventi sulla riorganizzazione delle strutture, mobilità del personale 

compreso quello medico, mobilità coatta, conversione dei piccoli ospedali, modelli non 

ancora chiari di organizzazione dell’assistenza territoriale. Qualche timido accenno ad una 

revisione dei rapporti tra università e regioni per la formazione specialistica, bisognerebbe 

cassare l’art. 9 del disegno di legge Fazio, in quanto non dice molto.  

Uno dei temi che dovremo affrontare riguarda il grande fascino del cosiddetto tank shifting, 

cioè, “trasferimento della forza” che in parole povere vuol dire prendere attività e 

prestazioni e trasferirle su produttori a minor costo. Ciò vuol dire che sul tappeto c’è tale 

questione che in modo coerente si sposerebbe largamente con la trasformazione 

epidemiologica, la cronicità. Vi parlo in questi termini perché, allertato da una 

segnalazione di Antonio Panti, ho disboscato una situazione che aveva profonde radici e 

che si stava sviluppando, attuando un’operazione di frenata molto pesante. In poche 

parole, stavano partendo sei lauree specialistiche per  infermieri, territorio, psichiatria, 

emergenza, rianimazione, pediatria. Al momento li abbiamo fermati.  Queste cose forse 

noiose e lunghe, in qualche modo ci sono utili per capire dove stiamo andando, dove 

viviamo, come sono le situazioni intorno a noi e come correttamente posizionare le nostre 

Istituzioni e la professione. La credibilità si ha solo quando si è d’accordo, ma anche 

quando si è temuti e osteggiati. Noi abbiamo credibilità; basta leggere l’ultima intervista del 

Ministro, o anche del Ministro precedente: non è solo un problema di relazioni personali, 

ma di credibilità delle Istituzioni e del loro posizionamento su alcune situazioni critiche. 

Siamo stati positivi e propositivi: talora abbiamo trovato amici, talaltro avversari, e di ciò si 

paga il prezzo questo fa parte delle regole del gioco. Proprio in ragione di quello spirito di 

cui parlavo all’inizio, dovrebbe partire un’iniziativa che ha un obiettivo rispetto a queste 

grandi problematiche per provare a contribuire al ridisegno di una sanità sostenibile. Ciò 

non solo dal punto di vista economico-finanziario, ma sostenibile dal punto di vista civile, 

etico, tecnico-professionale, è lì il grande contributo che noi possiamo dare. L’idea è di 

cominciare a lavorare, essere motore di una iniziativa finalizzata a proteggere i principi 

fondanti quel patto civile di cui parlava Aristide Paci. Da meno giovane nel servizio non ci 

ho trovato quello per cui ho lavorato una vita. Mi riferisco a quel patto civile, sociale e 

tecnico-professionale, tra professione e sanità e tra sanità e Paese, che in questi decenni 

ha promosso e sostenuto diritti fondamentali di cittadinanza e la coesione sociale. Questo 

è il grande valore che noi come istituzione dobbiamo ribadire. L’idea è quella di cominciare 

a lavorare intorno ad un manifesto per il medico, per la medicina, per la sanità del 
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prossimo decennio. Non solo noi, ma con tutta quella rete di incontri, di collaborazioni, di 

interessi che in questi anni abbiamo costruito su altre questioni. Non saremo noi a 

disegnare, però credo che non possa e non debba mancare quel grande patrimonio di cui 

siamo portatori a questo dibattito, credo che il Paese abbia bisogno delle sue energie 

migliori per le proprie scelte. Nel nostro piccolo abbiamo il diritto/dovere di farlo, 

coinvolgendo anzitutto le rappresentanze della nostra professione, altre culture, le 

associazioni e, naturalmente, agendo per come possiamo sulla politica e sulle Istituzioni. 

Due spunti per dire come potremmo ragionare su questo scambio efficienza-equità, 

efficacia-solidarietà che l’economia  considera un trade-off .  

È ormai evidente che prenderanno sempre più spazio forme di compartecipazione alla 

spesa che sicuramente dovranno essere definite all’interno di rigorosi criteri di equità 

orizzontale nonchè di equità verticale. Non c’è nulla di più iniquo infatti che trattare tutti allo 

stesso modo, perché non tutti esprimono lo stesso bisogno. Dovremo anche prevedere di 

farci carico dell’appropriatezza, qualiquantitativa del consumo di prestazioni, sapete che 

tutti i sistemi universali al libero accesso scontano il cosiddetto azzardo morale, vuol dire 

che ogni domanda si trasforma in un bisogno a cui corrispondere. Il tema 

dell’appropriatezza della domanda che affrontammo a Venezia, insieme alle Associazioni 

di tutela dei malati, non sembra essere arrivato. Ho incontrato anche Francesca Moccia di 

Cittadinanza Attiva, e mi ha detto che quel convegno le ha fatto capire che “dobbiamo fare 

convergenze”.  Credo che il tema dell’appropriatezza sia fondamentale, anche riguardo al 

consumo di prestazioni, questo perché l’azzardo morale trasforma ogni domanda in 

bisogno, c’è un’asimmetria informativa, al di là del consumerismo. Se per empowerment 

del cittadino si intende che si vada a scegliere la mastoplastica a 3.000 € su Groupon, è 

libero di farlo; noi non lo intendiamo così. 

Infine, il problema dell’accessibilità alle tecnologie, tra le quali dobbiamo considerare 

anche i nuovi farmaci che ormai hanno costi da tecnologie.  In questa dimensione diviene 

critico, in senso positivo, il ruolo dell’autonomia e della responsabilità del nuovo medico 

che, interpretando questa nuova medicina e questa nuova sanità, può garantire i migliori 

profili di scelta che coniugano efficienza e sostenibilità con l’equità e la solidarietà. 

Un ulteriore spunto potrebbe derivare da una riflessione sui modelli organizzativi e 

gestionali dei sistemi sanitari, cioè come viene gestita oggi la sanità, anche alla luce del 

fatto che sono passati venti anni. Al netto della riforma federalista che ha dieci anni – e li 

dimostra proprio tutti – il modello di Azienda Sanitaria ne ha invece venti, ma è 

invecchiata, appesantita da contraddizioni irrisolte, che ne hanno molto ridimensionato il 
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fulgido avvenire.  Con buona pace di una certa prosopopea che in questi anni continua a 

girare, oggi l’Azienda Sanitaria è più una forma che un formato, è un contenitore 

inadeguato al contenuto perché nel suo complesso non ha compiuto – e sui presupposti in 

cui è non poteva farlo – un salto di qualità, restando mestamente ferma al palo come un 

mero strumento più di controllo che di governo dei fattori produttivi. Se leggete un Manuale 

di economia o di aziendalismo, troverete che l’azienda è uno strumento per “organizzare e 

sviluppare i fattori produttivi”, qui il problema è di organizzarli ai fini di contenerne i costi. 

Per non parlare di cosa c’è dentro questa azienda. Quindi, più un mero strumento di 

controllo che di gestione dei fattori produttivi, totalmente etero guidata nel management. 

Probabilmente dal punto di vista ontologico è impossibile che sia così ed è dominato 

dall’asset politico di turno. C’è un certo avvitamento economicistico delle Aziende Sanitarie 

che di certo non sono organizzazioni che sviluppano le capacità d’impresa, le capacità 

aziendali. Questo nella migliore delle ipotesi, ma ci sono anche le ipotesi peggiori quando 

le aziende si sono trasformate in luoghi di distribuzione di clientela, di appalti e così via. 

Credo abbia le sue ragioni, paradossalmente l’azienda con questi obiettivi funziona bene, 

ha raggiunto i suoi scopi, funziona particolarmente bene dove nella pratica ne sono messi 

profondamente in discussione i presupposti giuridici, cioè l’autonomia economica, 

finanziaria, gestionale e patrimoniale. Dov’è che il modello azienda garantisce l’equilibrio 

dei costi? In larga approssimazione regioni quali Marche, Emilia Romagna e Toscana, 

hanno modelli di organizzazione in cui le aziende sono diluite nelle aree vaste, fortemente 

governate dal centro, con una forte programmazione finanziaria, funzionale, ecc. 

Al contrario il “modello lombardo” ha moltiplicato  le aziende, credo che la Lombardia sia la 

regione con il maggior numero di aziende tra ospedaliere e sanitarie, nel pubblico e nel 

privato, compresi parecchi istituti a carattere scientifico. La differenza è che è un modello 

di vero governo, c’è un direttore generale della regione e tanti proconsoli nelle aziende 

delle regioni che eseguono. Ma dove sta questa autonomia patrimoniale e gestionale? 

Forse si potrebbe fare un ragionamento rivedendo alcune cose, in ragione di un 

determinante fondamentale, cioè la specificità della produzione e dei produttori di queste 

aziende che comporta una complessità professionale enorme: professioni, tecnologie, 

innovazione, da questo punto di vista è un modello inesplorato, un complesso circuito 

ospedale-territorio, tenuto conto delle professionalità, delle tipologie di prestazioni, delle 

dinamiche interne, dei costi comunque connessi a queste cose. Noi abbiamo preso il 

modello aziendale manifatturiero, lo abbiamo portato in sanità, non riflettendo che il 

modello azienda è una fattispecie di azienda che non esiste nei libri. Seguiamo regole, 
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impostazioni, culture, filosofie inventate o tutt’al più riprese da qualche teorema 

manageriale, da qualche modello di industria. Questo solo per dare qualche idea, in realtà 

non ho soluzioni,  certamente ci si può ragionare, basandosi su un’idea nuova di medico, 

di medicina, di sanità.  A livello europeo siamo ormai largamente insediati nei vertici delle 

maggiori associazioni, questo in ragione di una politica di alleanze, di attenzione che il 

collega D’Autilia ha saputo portare avanti.  

Un altro grande tema è quello della “formazione pre e post laurea”, per noi fondamentale 

perché il nuovo medico e la nuova medicina con questo sistema formativo non si 

rapportano. Il problema è che il sistema universitario non riesce a capire la tragedia a cui 

si sta andando incontro. Alfred Tenore, padre italiano del progress test, uno strumento che 

misura la crescita del know-how, delle competenze, ha avviato da qualche anno uno 

studio con alcune Università sul progress test, da cui risulta che i punteggi medi stanno 

calando. Ciò vuol dire che la qualità della formazione, anche nel mero trasferimento del 

know-how sta avendo delle flessioni. Il sistema universitario, come tutti i sistemi pubblici – 

che vanno comunque difesi perché rappresentano un patrimonio – va affrontato con un 

fortissimo stimolo a cambiare, a rendersi conto che le cose stanno cambiando, senza 

aggredirlo. Anche lì sono previsti tagli, esclusioni di docenti e di investimenti a fronte di 

ventimila persone in più che entreranno nel circuito formativo.  

Tutto ciò deve far riflettere sul “modello formativo” nel suo complesso, ancora oggi 

gelosamente chiuso nelle sedi universitarie insediate nel Servizio Sanitario Nazionale 

diventando purtroppo anche occasioni per roccaforti di potere nelle aziende. Questo vale 

per la formazione di base. Vi invito a rileggere il documento di Roma che è  la piattaforma 

del prossimo futuro, è l’unica che dica cose serie e concrete.  

Per quanto riguarda l’ECM dovrebbe essere approvato in Conferenza Stato Regioni il 

nuovo accordo che disegna un ruolo eccezionale degli Ordini e dei Collegi all’interno del 

sistema ECM. I nostri Ordini sono all’interno dei sistemi di accreditamento, sono soggetti 

accreditanti all’interno delle Commissioni, soggetti di valutazione – quindi stanno nel 

sistema della valutazione – sono certificatori e anche provider non più solo di materie 

etiche e deontologiche, ma anche di materie tecnico-scientifiche secondo alcuni paletti di 

compatibilità per evitare evidenti e palesi conflitti di interesse. Abbiamo posizionato i nostri 

Ordini nel sistema delle regole, forse sulla linea di confine dei conflitti di interesse: 

“accredito, valuto, certifico e produco”. E’ evidente che un sistema simile necessita di ben 

altro.  
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Presto in qualche modo dovremo corrispondere al principio della sanzione-premi del 

sistema, ne abbiamo discusso in Consulta Deontologica perché il Ministro me l’ha già 

chiesto. Nella Finanziaria è citato il fatto che non fare formazione è un illecito disciplinare. 

Credo che, ragionevolmente, di questi tempi, le persone chiedano prima di vedere i premi 

e poi di parlare di sanzioni.  Il Ministro a sua volta propone di ragionare sugli estremi della 

curva, cioè su come poter premiare attività formative di un certo profilo e poter richiamare 

chi non ne fa. Naturalmente lo sforzo da fare è ricondurre all’autonoma disciplina 

ordinistica l’eventuale meccanismo sanzionatorio, altrimenti diventa amministrativo. 

Ricordiamo che l’art. 19 del nostro Codice dice che il professionista ha l’obbligo di 

aggiornarsi. Se riusciamo, con molta accortezza a fare queste cose, potremmo ricondurre 

l’aspetto sanzionatorio entro certi parametri. Ho incontrato alcuni rappresentanti della 

Associazione Consulcesi e ho rimproverato loro quel messaggio allarmante di qualche 

mese fa, poichè se continuano a vendere attività formative, la prossima volta interverremo. 

Dobbiamo andare avanti con la storia delle medicine complementari  dove siamo fermi da 

anni. Se proprio non si riesce in Conferenza Stato-Regioni bisogna passare attraverso un 

sistema di regolamentazione ministeriale.  

Un’altra riflessione sulla questione previdenziale ENPAM : ne parlo in Consiglio Nazionale 

FNOMCeO sempre con un po’ di disagio non per i rumors sulla Fondazione che girano 

ormai anche in luoghi incredibili, comprese le segrete stanze vaticane, o perché sia 

dubbioso sulla trasparenza o capacità dei suoi amministratori. Il mio è piuttosto un disagio 

dovuto al fatto che l’Ente ha i suoi soggetti, i suoi luoghi di rappresentanza e vigilanza che 

largamente coincidono con quelli della FNOMCeO.  Mi sembra una sorta di impropria sede 

di discussione. Naturalmente questo non vuol dire che non cerchi di essere più informato 

possibile, mi sembra di aver capito che si sia aperto qualche spiraglio riguardo alla “terapia 

Fornero” molto dura, che prevede il passaggio immediato al contributivo, la stabilità dei 

fondi a 50 anni, in pratica una terapia buona per curare la malattia, ma anche per 

“ammazzare” il malato. Questa è la verità. Un risultato accettabile, probabilmente, potrà 

raggiungersi per altre vie che saranno comunque impegnative, attraverso il combinato 

effetto di accorpamenti di fondi omogenei, incremento delle contribuzioni, riduzioni pro-rata 

delle rendite, aumento dell’età pensionabile, utilizzo dei soli rendimenti del patrimonio. 

Questo naturalmente accentua la responsabilità di gestione del patrimonio. A questo punto 

è legittimo, oltre che doveroso, farne oggetto di un confronto in Consiglio Nazionale 

ENPAM. Infatti ci stiamo muovendo per cercare di coordinare le nostre elezioni con il loro 

Consiglio Nazionale. Vogliono portare entro il mese di marzo al Ministro Fornero le 
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soluzioni, dopo questi passaggi, anticipando  la data coattiva di presentazione dei progetti, 

degli ordinamenti e le relative modifiche. A quanto pare, nello Statuto ENPAM è previsto 

che ci sia anche un pronunciamento del Consiglio Nazionale FNOMCeO, la prima idea è 

stata quella di farla insieme, ma ho voluto parlarne prima con voi. 

Visto che iniziano le elezioni venerdì, sabato e domenica, rispettivamente 23 - 24 - 25 

marzo, proporrei di convocare il Consiglio Nazionale della FNOMCeO per il venerdì 

mattina e aprire il seggio elettorale dalle 15.00 fino a sera.  

Approfittando quindi della presenza dei Presidenti a Roma, si potrebbe convocare il 

Consiglio Nazionale ENPAM per il sabato, addebitando alla stessa Fondazione il pernotto 

del 24 e le relative spese di viaggio. Se così deve essere - cioè se è necessaria una 

pronuncia specifica del Consiglio Nazionale FNOMCeO - non possiamo che distinguere le 

due funzioni perché è vero che  i due Consigli Nazionali coincidono in larga parte, ma non 

totalmente. Naturalmente una volta definito il concordato, è indispensabile riprendere il 

lavoro della Commissione per la revisione dello Statuto ENPAM  che tra i vari aspetti ne 

ha uno particolarmente importante e cioè quello che riguarda gli organi di amministrazione 

e vigilanza: bisogna allargare le rappresentanze e ridurre i rappresentanti. Forse il periodo 

elettorale è poco opportuno per un discorso di questo genere, ma bisogna dirsi la verità. 

Senza nervosismi dobbiamo adoperarci tutti affinché il dibattito dentro e intorno all’ENPAM 

– che è comunque garanzia di trasparenza e partecipazione – si sviluppi in un clima sobrio 

e responsabile perché la Fondazione e i suoi amministratori hanno bisogno di fiducia e del 

consenso dei contribuenti, di un’immagine pubblica pulita ed efficiente. Questo vale 

naturalmente per tutti i ragionamenti, perché la serietà, la sobrietà e la responsabilità 

fanno la differenza tra una baruffa dove “volano gli stracci” e un confronto dove nascono, 

crescono e si propongono visioni e soluzioni. Ho letto alcuni blog sgradevoli di medici e 

non possiamo consentire, con queste posizioni, di alimentare questi circuiti. Ecco perché 

ho scritto questo : non mi riferivo al dibattito in corso, ma piuttosto a quello che si dice 

intorno, che serve a diffondere malessere, malumore e incertezze. Tralascio, 

necessariamente, alcuni argomenti e mi scuso per non essere riuscito – data la grande 

pressione – a tenere riservata per questa occasione la decisione di riproporre la mia 

candidatura alla presidenza della FNOMCeO. 

Una decisione non scontata in partenza, ma maturata da un lungo giro di opinioni con 

quasi tutti voi, che avete testimoniato un vasto consenso al mio operato e a quello di tutto 

il Comitato Centrale, che ringrazio davvero, perché è stata una squadra competente, seria 

e affiatata. Mi ripropongo a voi con tutto il gruppo , salvo accogliere nella sua 
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composizione, in modo convinto e non notarile naturalmente, l’esito delle elezioni degli 

Ordini di Napoli e Roma, nel segno di una continuità  aggiungere che questa proposta è 

altresì radicata in un’altra forte consapevolezza, quella che la nostra proposta non può 

cogliere tutte le disponibilità e le competenze in campo, pur essendoci nell’ambito del 

Consiglio Nazionale tante risorse preziose che intendiamo reclutare, con pari dignità, nei 

processi di costruzione delle politiche professionali.  

Il nostro programma per il prossimo triennio, risparmiandovi didascaliche rappresentazioni 

di punti e sottopunti, è quasi contenuto per intero in questa relazione, costellata dei tanti 

cantieri che abbiamo aperto per irrobustire le fondamenta etiche, civili e tecniche della 

nostra professione e, al contempo, tutelare la sua autonomia, responsabilità, qualità e 

indipendenza. In questi anni abbiamo scavato in terre dure, aride, spesso indifferenti 

quando non dichiaratamente ostili. Il programma e l’impegno con cui ci proponiamo al 

vostro consenso è quello di chiudere questi cantieri per fine lavori e consegnare le opere 

alla professione e al Paese.  

Grazie per questi tre anni. 

…………………………………..APPLAUSI……………………………… 

 

PEPERONI (Segretario) -  Ringrazia Amedeo Bianco  e saluta i Presidenti appena entrati 

in sala, sottolineando le numerose presenze odierne.  

Da quindi la parola al prof. Livrea che ha chiesto di salutare, a titolo personale, 

l’Assemblea.  

 

LIVREA (BA) – Confessando la propria emozione, ringrazia il Presidente Bianco, il 

Comitato Centrale e tutti i colleghi che ha avuto l’opportunità di incontrare nei sei anni 

della sua presidenza a Bari da cui ha pienamente capito quello che in 35 anni di lavoro 

nell’Università, nella ricerca, nell’insegnamento e nell’assistenza, aveva potuto percepire, 

ma non sentire profondamente, come da questo osservatorio. Si ripromette di fare tesoro 

della esperienza maturata altresì come coordinatore del Gruppo di formazione pre e post 

laurea, anche nella sua nuova funzione universitaria che si trova a dover affrontare, 

tornando dopo circa dieci anni di intervallo, ad una università molto cambiata, impegno per 

il quale ha dovuto rinunciare a continuare l’esperienza ordinistica. Ringrazia il nuovo 

Presidente di Bari, Filippo Anelli, per il lavoro sicuramente positivo che farà il nuovo 

Consiglio.  
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Rivolge quindi un saluto davvero collegiale, fraterno e grato a tutti i colleghi con cui ha 

avuto modo di interagire. 

 

PEPERONI (Segretario) – Chiedendo ai Presidenti di prenotarsi per eventuali interventi, 

dà la parola al collega Lanciotti. 

 

LANCIOTTI (PE) -  Preannuncia ai nuovi Presidenti un lavoro non facile, e un impegno 

gravoso. Ricorda che nel suo ultimo intervento, nella scorsa primavera, lanciò un grido di 

allarme relativamente a quello che stava accadendo, perché ciò che avveniva dipendeva 

da molti fattori e se non si era in grado di capire le macrodinamiche, si rischiava di perdere 

il Sistema Sanitario Nazionale. Oggi, dopo quattro “manovre” e gli interventi successivi del 

Governo Monti, la premonizione si è trasformata in terrore, per ciò che si deve affrontare. 

Quello attuale è un governo molto particolare che non disdegna di fare interventi eclatanti 

dal punto di vista mediatico. Non sono pertanto da escludere interventi relativi alla 

professione medica e odontoiatrica, sul fronte fiscale per i liberi professionisti. 

Paragona l’attuale Sistema Sanitario Nazionale ad un’enorme imbarcazione spiaggiata, 

molto pesante, che va alleggerita per cercare di rimetterla in acqua, eliminando le falle che 

si chiamano: equità, universalità, aumento dell’età e che costituiscono per la professione 

principi inderogabili. La situazione è complessa: ci sono Regioni in piano di rientro che 

devono garantire il rientro stesso; direttori generali che devono riconfermarsi e per questo 

devono rispettare i conti; il tank shifting non è solamente un sistema per appaltare 

eventualmente agli infermieri, è anche un grimaldello per lavorare sulla medicina del 

territorio ed è capace di scardinare totalmente le convenzioni sullo stesso, laddove le 

équipes private possono sostituire i medici di medicina generale. 

Difficile - afferma - portare avanti un sistema di questo tipo e contemporaneamente 

rendere di nuovo navigabile il Sistema Sanitario Nazionale  quando non si lavora 

sull’appropriatezza, ma sul rientro dei conti, non sulla lunga durata ma sul breve. Chi può 

ostacolare una cosa di questo genere è soltanto chi ha ancora a cuore la salute dei 

cittadini e cioè i medici che lavorano nel sistema e gli Ordini. E proprio loro si cerca di 

danneggiare sottraendo agli Ordini il potere di verifica sulla pubblicità. Allora considera che 

per confrontarsi con un governo tecnico serve un “governo tecnico della professione”, 

costituito appunto dai medici e dai loro Ordini professionali. Esorta quindi a confrontarsi e 

ad anticipare il governo sul conflitto di interessi, sulla separazione del potere disciplinare e 

di indagine preliminare, sul governo e sulla tutela delle minoranze per quanto riguarda le 
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nuove elezioni, nel rispetto della differenza di genere per garantire un Sistema Sanitario 

Nazionale, equo e universale.  

 

AMATO (PA) – Ricorda come tre anni fa nella stessa occasione si trovò – rispetto al 

Presidente Bianco – in una situazione diversificata ma già dopo le elezioni continuarono a 

lavorare insieme, talvolta anche con opinioni differenti, ma sempre sulla stessa linea. 

Afferma che il primo concetto da ribadire è quello dell’unità della professione e riconferma 

che l’onestà intellettuale di Bianco e le sue sofferenze personali inducono a riconoscergli 

come un merito l’apprestarsi a portare questo carico per altri tre anni.  

Facendo riferimento ad una delle ultime frasi della relazione del Presidente , come 

ulteriore motivo di riflessione, ribadisce che si possono diminuire le rappresentanze, cosa 

di cui lo stesso Bianco afferma di farsi garante ed egli auspica che queste garanzie 

possano essere rese note ampiamente. I Presidenti degli Ordini sono stati invitati a 

partecipare alle riunioni dei CUP provinciali ed egli chiede che cosa si debba fare. Ricorda 

a tale riguardo che l’esperienza della partecipazione al CUP non è stata così esaltante nel 

passato, quindi sarebbe una adesione solo di facciata, perché in realtà esistono differenze 

sostanziali tra le professioni. Ricorda ancora il proprio intervento  in sede ENPAM in cui 

cercava “di ricucire l’attenzione su Mario Monti” che quando era in Commissione Europea 

chiedeva l’abolizione degli Ordini. Questi peccati originali difficilmente si dimenticano del 

tutto.  Evidenzia infine che il Presidente Bianco nel parlare degli organismi europei non ha 

menzionato la COMEM (la Conferenza degli Ordini dei Medici dei Paesi del Mediterraneo) 

di cui l’Italia è il primo attore e che è costata grande impegno. Comunica che nei giorni 

scorsi è stato contattato dal Ministero degli Esteri italiano che ha interesse a finanziare un 

progetto con particolare riguardo alla “sponda Nord del Mediterraneo” e auspica di non 

essere superato dagli europei.  

BIANCO (Presidente) – Risponde che del CUP hanno parlato ieri in Comitato Centrale 

dichiarando che i profili di questo rapporto sono a “geometria variabile”, nel senso che in 

alcune provincie funziona molto bene, in altre meno. Di fatto rimane una certa differenza di 

specie tra professioni medica e odontoiatrica e quelle che rientrano nel CUP, così come 

c’è una sorta di “equivoco” tra professioni e libera professione, è indubbio che il 

ragionamento che contraddistingue gran parte del mondo CUP è il fatto di essere libera 

professione, cioè di non avere il “terzo pagante”, che invece è presente nelle professioni 

sanitarie. In realtà medici e odontoiatri sono legati al concetto di professione 

indipendentemente se ci sia o meno un “terzo pagante”, perché gli attribuiscono una 



20 

 

caratteristica generale di attività intellettuale, la connessione a servizi particolarmente 

delicati alla comunità e alle persone, nonché la sussistenza di valori codicistici e 

deontologici  e i principi di autonomia e responsabilità. Di conseguenza i medici sono 

interessati alla attività del CUP  limitatamente a questi valori che contraddistinguono 

diverse professioni. Pertanto poiché  la piattaforma del “Professional Day” ha queste 

caratteristiche generali e attiene a parole d’ordine legate al “problema professione”, il 

Comitato Centrale ha deciso di partecipare all’evento, con un collegamento  audio-video 

anche per segnare una specifica partecipazione, in modo molto identitario. Informa che se 

qualche Presidente vuol partecipare è libero di farlo a livello locale, nell’ambito 

dell’autonomia ordinistica. Riguardo alla COMEM afferma che pur non avendola 

menzionata oggi, ha sempre sostenuto la sua validità. Anche recentemente a Parigi, l’Italia 

ha resistito di fronte a francesi e spagnoli che volevano abbandonare la partita.  

 

DI LASCIO (FE) – Ringrazia Bianco e tutto il Comitato Centrale per quanto è stato fatto in 

questi tre anni, e anche per la proposizione del prossimo triennio. Riferisce di aver scritto  

una “lettera aperta” al Presidente del Consiglio e al Ministro della Salute, oltre che ad 

esponenti politici dai quali a tutt’oggi non ha avuto alcun cenno di risposta. E’ “felice” di 

apprendere che grazie anche all’intervento della Federazione è in preparazione un 

Consiglio Nazionale ENPAM, ma  avrebbe preferito conoscere la risposta al quesito di 

Aristide Paci dallo stesso formulato  negli ultimi Consigli Nazionali. Quindi gli “stracci” di 

cui alla relazione di Bianco, saltano fuori spesso e il tono aumenta quando si registra un 

atteggiamento di sufficienza o quanto meno di menefreghismo. 

Sul tema del “Governo tecnico” ringrazia il Presidente per il suo intervento al Senato 

anche se non ha risolto il problema. Si chiede perché il “governo tecnico della professione” 

- rappresentato dalla FNOMCeO -  non debba essere ascoltato negli alti livelli politico-

istituzionali con la conseguenza di essere sempre costretto a rincorrere le situazioni 

invece di governarle. A suo parere, al di là di quelle che sono iniziative di carattere 

generale, le situazioni vanno affrontate nell’ambito del lavoro che si svolge 

quotidianamente.  Concorda con il collega Lanciotti che per superare il “Governo tecnico” 

bisogna cominciare nell’ambito della Federazione a sanare i conflitti di interesse, le 

incompatibilità, le situazioni che possono assumere aspetti antipatici, ma che hanno una 

loro valenza, si tratta di un’operazione di trasparenza, di chiarezza e di responsabilità che 

va fatta.  
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Riferendosi poi al discorso sulla “terapia Fornero”, sostiene che anche quell’aspetto di 

incompatibilità e di conflitto di interessi deve essere affrontato. Si conferma nella propria 

caratteristica  di affrontare gli argomenti sempre criticamente mantenendo una stessa 

linea, nella convinzione che alle domande sia data una risposta. Ricorda che lo stesso 

Monti nel 2005 aveva codificato gli Ordini come “associazioni di imprese”, il che chiarisce 

alcuni comportamenti che forse sarebbe il caso di rivedere, cominciando da quelle 

situazioni che alimentano polemiche inutili nel nostro ambito interno.  

 

CONTE (UD) – Raccomanda ai presenti-  per quanto riguarda i vari aspetti della FAD- di 

propagandare il più possibile il corso sull’AUDIT, sia sul web che via fax. Informa che dal 9 

febbraio 2012 è attivo un altro corso sulla “Sicurezza dei pazienti e degli operatori” che 

rispetto ai precedenti fornisce tre crediti in più per un totale di 15. Tale corso è comunque 

in fase di verifica, essendo alcuni dettagli non perfettamente in linea con la normativa 

vigente.  Annuncia che nel prossimo Consiglio Nazionale sarà distribuita una chiavetta con 

le diapositive per effettuare i corsi a livello locale.  

 

BIANCO (Presidente) – Ricorda che sono in cartellina le ultime rilevazioni – risalenti ai 

primi di febbraio – delle attività FAD distribuite per provincia,  sia sul web che su cartaceo 

dei corsi RCA e AUDIT che indicano la distribuzione e le differenze derivanti anche 

dall’impegno locale nel promuovere le iniziative. I dati sono al netto, cioè esclusi i 

residenziali, quindi vanno considerate ancora alcune migliaia di persone. Invita, quindi, a 

comunicare i propri dati.  

 

SBRICCOLI  (MC) – Prende la parola per chiarire alcuni problemi. Il primo è la 

disaffezione al voto. Stando in una piccola provincia è più facile assegnare i ruoli alle varie 

categorie di elettori, così ha potuto constatare che la defezione alla tornata elettorale è 

dovuta quasi per il 90% ai sanitari dipendenti, mentre i convenzionati dialogano ancora 

con i valori ordinistici perché hanno ancora un senso della professione particolare. Invece 

negli Ospedali sta dilagando l’impiegatizzazione e quindi si è portati a chiedersi a cosa 

serve l’Ordine. Egli si sta impegnando il più possibile per far comprendere cos’è il 

plusvalore professionale di un’attività che non può essere  meccanizzata, sottolineando 

anche che il potere disciplinare dell’Ordine è un potere leale ed amico, comprensivo verso 

i problemi della professione, perché fatto da professionisti, mentre il potere disciplinare 

amministrativo è tutt’altra cosa.  



22 

 

Sul problema delle liberalizzazioni, nel discorso generale dell’attacco agli Ordini, emerge 

una chiara distinzione dell’Ordine dei Medici rispetto agli altri, ormai riconosciuta da tutti. 

La liberalizzazione della pubblicità naturalmente è concepita da Monti come pubblicità 

orizzontale, di un collega rispetto ad un altro collega, ma c’è una pubblicità verticale, che 

incide sui cittadini e che riguarda la medicina. Sostiene che è il momento di dire che ci 

sono due gradi di colpa, l’illecito e il reato: per il reato c’è responsabilità penale, per 

l’illecito c’è responsabilità civile. Purtroppo la responsabilità penale della malasanità sta 

diventando la risorsa principale di lavoro dei giovani avvocati. Bisogna sollevare il 

problema. Infine sottolinea la necessità di aggiornare il Codice Deontologico perché sta 

diventando un punto di riferimento per orientare la convinzione del giudice. I giudici ne 

tengono conto. Si augura che nella revisione del Codice Deontologico si guardi con più 

attenzione alle diverse carature di responsabilità nei lavori del Gruppo, è una cosa molto 

importante per evitare che il magistrato diventi preda dei suoi consulenti medico-legali che 

spesso agiscono in modo anomalo.  

 

DI STEFANO (BS) – Si presenta come uno dei diciannove nuovi presidenti e rivolge un 

ringraziamento al Presidente Bianco per la disponibilità dimostrata in due diverse 

circostanze in cui egli si è trovato a chiedere telefonicamente il suo parere. Nella relazione 

che ha ascoltato ha trovato spunti di grande interesse: la visione dell’azienda ospedale 

prospettata oggi come innovazione da parte del Presidente Bianco, corrisponde a quello 

che anche egli pensa identificandone tutti i difetti. Riguardo alla percentuale di votanti non 

molto alta, crede che esista un problema di comunicazione non solo su temi di alto livello, 

ma anche sui servizi che gli Ordini offrono a livello territoriale. Una volta Antonio Panti 

scrisse sul giornale dei medici di Firenze che gli Ordini servono ai medici, ma soprattutto 

servono ai pazienti. Questa è la cosa su cui vuole ragionare insieme al suo Consiglio 

dando una risposta concreta. Ritiene necessaria una modernizzazione dell’aspetto 

amministrativo degli Ordini e ne auspica una attuazione magari attraverso una “Carta dei 

servizi”, un “Manuale operativo”, o altro.  

 

QUIRICONI (LU) -  Ringrazia Amedeo Bianco per quanto ha fatto in questi tre anni, 

riconoscendo a lui e al Comitato Centrale un attivismo e una concretezza veramente 

encomiabili. Condivide e sottolinea la necessità di unità nella categoria e intende 

uniformarsi a tale principio nella prossima tornata elettorale. Riprende il concetto 

evidenziato dal collega Sbriccoli sul ruolo fondamentale ricoperto dalla serenità con cui il 
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medico lavora, oggi minacciata da moltissimi fattori, anche di natura economica e 

burocratica. Chiede quindi al Presidente una riproposizione forte del ruolo sostanziale del 

medico per il buon sostentamento del Servizio Sanitario Nazionale che sicuramente 

rappresenta un bene fondamentale per il Welfare. 

Riconosce  ad Amedeo Bianco il merito di aver bloccato il tentativo di tank shifting, ma non 

bisogna abbassare la guardia perché ce ne sono altri, quali il see and treat o le ambulanze 

infermieristiche. Per uscirne vittoriosi bisogna aprirsi alla società, trovare un modo migliore 

di comunicare anche con i cittadini che hanno un ruolo importante nel mantenimento del 

sistema.  Per ultimo pone l’accento sulla adeguata valutazione della medicina territoriale, 

attualmente sotto finanziata, oberata da adempimenti burocratici sempre maggiori che le 

impediscono di essere pienamente operativa.  

 

PACI (TR) – Nel ricordare la sua lunga esperienza in qualità di presidente dell’Ordine di 

Terni fa alcune brevi considerazioni : la disaffezione nei confronti dell’Ordine professionale 

è prevalente nel rapporto di dipendenza per molteplici ragioni tra le quali la 

burocratizzazione del sistema, l’impiegatizzazione, il ritenere di dover  rispondere prima al 

direttore generale e poi all’Ordine professionale. Il rischio è non solo la tendenza esistente 

a livello legislativo, a scorporare i medici dipendenti dagli altri sanitari, ma che ci possa 

essere, anche da parte loro, una richiesta di non iscrizione all’Ordine, problema già sorto 

in passato. Si tratta di un rischio enorme, sia per un sistema che deve essere unitario, ma 

anche per la perdita di oltre centomila iscritti che comporterebbe anche problemi finanziari, 

organizzativi ed economici. Ha apprezzato il passaggio della relazione di Bianco 

sull’aziendalizzazione perchè anche lui si è sempre dichiarato contrario, ma se tale 

aziendalizzazione così come è stata configurata riguarda esclusivamente o in maniera 

nettamente prevalente gli aspetti economici, evidentemente è un altro modo di 

aziendalizzare, ma non è compatibile con il SSN. 

Afferma che essendo da 31 anni presidente di Ordine, ha seguito l’evoluzione di come è 

stato vissuto l’Ordine professionale e sente la necessità di porre fine a questo stato di 

disaffezione esistente internamente, mentre esternamente, se gli viene sottratto il potere 

tariffario, la vigilanza sulla pubblicità e il potere disciplinare, non avrebbe più motivo di 

esistere. Individua come  compito della FNOMCeO emanare delle linee guida  sulle  tariffe 

in modo da rendere il più possibile un comportamento omogeneo su tutto il territorio 

nazionale. Invita quindi il nuovo Comitato Centrale a prendere in considerazione questo 
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punto, in quanto il parere di congruità deve esserci perché è ancora previsto dalla legge, al 

di là del fatto che la tariffa minima è stata abolita.  

Anche sulla pubblicità il discorso è molto delicato oltre che diversificato, in quanto due 

Ordini, anche se confinanti, possono comportarsi in maniera diversa. Da parte sua 

sostiene che il parere di congruità debba essere dato preventivamente se il senso è quello 

di proteggere il cittadino da una pubblicità ingannevole.  

Sul potere disciplinare, dopo averne discusso il giorno precedente nella Consulta 

Deontologica, afferma che lo stesso non può essere sottratto all’Ordine, deve rimanere 

all’interno della professione facendo però una riflessione su eventuali responsabilità e 

carenze in questo campo della categoria medica.  

Sull’ENPAM ricorda di aver chiesto varie volte la convocazione di un Consiglio Nazionale 

per avere quel rapporto diretto di comunicazione che serve per riportare le informazioni 

fornite a livello nazionale, nei rispettivi Ordini provinciali così da poter votare il Bilancio sia 

preventivo che consuntivo, avendo nozione di tutti gli elementi che concorrono alla 

elaborazione del futuro sistema previdenziale. Comunica di non aver avuto risposta. Oggi 

plaude con soddisfazione alla convocazione da parte dell’ENPAM di un Consiglio 

Nazionale apposito, nonostante uno degli elementi sia la sostenibilità che è una legge 

datata, del 2007 e rappresenta un problema delicato su cui bisogna fare una riflessione 

ponderata, civile, articolata, ma con grande umiltà da parte di tutti.  

 

LALA (RM) -  Come il collega Amato, riprende il concetto di unitarietà alla quale ha 

sempre creduto e ritiene sia molto più importante di quello che era  5 o 10 anni fa. La 

situazione si aggrava ogni giorno, basta guardare alla realtà ospedaliera di Roma, dalla 

quale tuttavia è scaturito un unico lato positivo: molti pazienti hanno riconosciuto la 

professionalità dei medici, anche con le altre figure sanitarie che stanno dando 

manifestazione di grande attenzione alla loro professione, pur essendo sotto una forte 

pressione e con il rischio continuo di un conflitto medico-legale. Rivolge parole di stima per 

il Presidente e tutto il Comitato Centrale perché con il proprio lavoro sono riusciti a 

“modificare l’operato della Federazione”. Il problema delle liberalizzazioni è grave, come 

anche il potere disciplinare, la pubblicità e le tariffe minime. Su internet compare di tutto: 

Groupon, Groupalia ecc. offrono ora prestazioni di alta qualità a bassissimo costo. Afferma 

che i problemi maggiori sono quelli della professione che subisce un’aggressione 

quotidiana, un conflitto medico-legale continuo oltre alla rottura del rapporto medico-

paziente. 
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Riferisce che in  questi giorni di fronte al DEA del Policlinico Umberto I, un paio di avvocati 

– in pianta stabile – chiedono ai pazienti che escono il loro grado di soddisfazione. Anche 

nelle cause medico-legali esistono problemi. Quando un medico legale valuta l’eventuale 

danno diagnosticato da qualcuno, in virtù di una diagnosi e della valutazione del danno 

stesso, interverranno gli avvocati e i giudici e sanciranno una determinata pena. Non 

crede che la colpa sia solo degli avvocati e dei giudici, forse qualcosa in tal senso 

dovrebbero fare anche gli Ordini, soprattutto quando il riscontro statistico dice che ci sono 

percentuali di accertamento del danno vicine allo 0% per colpa medica.  

Ribadisce di essere da sempre fautore della unitarietà e invita ad individuare percorsi in 

cui ognuno abbia le proprie responsabilità senza farle ricadere sempre e comunque sul 

medico e cercando di trovare qualche strumento per aiutare i colleghi a lavorare con 

quella serenità mentale che consente di fare una diagnosi con il minor rischio possibile 

nell’interesse proprio del cittadino, ricordando sempre che gli Ordini sono enti ausiliari 

dello Stato e quindi a tutela dei diritti non solo del medico ma anche del cittadino. 

Conclude confermando la totale fiducia ad Amedeo Bianco e i ringraziamenti al Comitato 

Centrale uscente e anche all’intero Consiglio Nazionale uscente per quanto hanno fatto, 

augurando un triennio ancora migliore a colui che ritiene un punto di riferimento 

insostituibile per la Federazione.  

 

CHIRIACO’ (RI) – Ringrazia Amedeo Bianco, il Comitato Centrale e il Consiglio Nazionale 

per quanto è stato portato avanti in questo triennio, soprattutto per il clima odierno di 

ritrovata unità. Sottolinea il momento difficile per la professione e per la Nazione intera che 

richiede una particolare attenzione. Rivolge un ringraziamento a Luigi Conte per quanto fa 

riguardo l’ECM, altro aspetto estremamente importante perché gli iscritti sono molto attenti 

a problematiche di questo genere. Nella valutazione dei corsi FAD vanno anche 

considerati i corsi residenziali, che permettono una maggiore partecipazione. Il suo è un 

piccolo Ordine, soprattutto se paragonato a quello del Presidente Lala, che lo ha 

preceduto; tuttavia molti problemi sono comuni, come quello dei due avvocati davanti al 

Pronto Soccorso dell’Ospedale. Un aspetto che lo vede direttamente coinvolto è quello 

delle “medicine non convenzionali“tema ultimamente trascurato a causa di una 

problematica legislativa che ha creato disagi. E’ un settore dove si rischia che si riaffaccino 

certe realtà che nulla hanno a che vedere con la laurea in medicina e, quindi, è necessario 

che in qualche modo si riprenda questo argomento. Si augura che possa essere coinvolto 

nel discorso il Ministero della Salute ma è certo che la Federazione possa fare molto in 
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questo campo. Egli è pronto a dare il proprio contributo da medico che conosce entrambe 

le realtà: quella ospedaliera e quella delle medicine non convenzionali; campo, 

quest’ultimo, che necessita di un controllo continuo, altrimenti può provocare deriva anche 

pericolose.  

 

RAVERA (SA) – Dopo i ringraziamenti a Bianco e al Comitato Centrale per il lavoro svolto 

comunica di aver partecipato ad un convegno a Bologna sull’ENPAM e afferma di non 

aver sentito, in quel contesto, definizioni di “masnadieri” all’indirizzo del management della 

Fondazione. E’ stato un civile confronto con dissensi sull’asset location  ed altre cose, 

confronto che – apprende oggi con molto piacere – si potrà fare nell’ambito di un Consiglio 

Nazionale FNOMCeO dedicato a questi problemi. Non vi è dubbio – afferma – che sia in 

atto una grande crisi politica, nessun governo dell’uno o dell’altro schieramento, ha saputo 

raggiungere degli obiettivi. E’ innegabile tuttavia che il governo Monti non è un governo 

tecnico ma un governo politico e sarà più evidente nel prosieguo. E’ in corso un’autentica 

rivoluzione e citando due frasi del presidente cecoslovacco Vaclav Havel, recentemente 

scomparso, afferma che come componenti della società civile si deve avere una 

responsabilità e come classe dirigente si deve riconoscere che non siamo più protagonisti 

di questo processo per colpe del passato. Dà atto al Presidente Bianco di avere invertito 

questa perniciosa tendenza. Il compito degli Ordini sarà quello di valutare l’art. 7 della 

Legge Delega e la Federazione si confronterà su questo tema come organo “sussidiario” 

della Pubblica Amministrazione. Ricorda a tale proposito che la sussidiarietà non è 

prevista nella Costituzione del 1946, è stata introdotta nel 2001 con la modifica del Titolo V 

e porta una rivoluzione copernicana rispetto al ruolo semplicemente ausiliario.  

Il compito storico della FNOMCeO è quello di dare il proprio contributo in un momento di 

crisi del welfare state, alla politica sanitaria del nostro Paese, e può farlo mediante una 

sorta di piano sanitario nazionale che non si contrapponga a quello del Governo, ma che 

lo completi in tutte le sue notevoli manchevolezze e sintetizzando le parole del Ministro 

Fazio ad un solo significativo termine : “appropriatezza”. Sostiene  ancora che la 

Federazione, rappresentando una sintesi unitaria delle diverse espressioni del mondo 

medico, sia professionali che sindacali, possa e debba proporre un nuovo modello di 

sviluppo in campo sanitario, attraverso proposte concrete che tengano conto della 

situazione economica del Paese. Sottolinea l’importanza della umanizzazione e della 

verifica delle prestazioni come mezzo per riportare la persona al centro dell’attenzione in 

base all’art.32 della Costituzione che tutela il “diritto alla salute” dell’individuo. Vede 
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positivamente l’intenzione del collega Benato di fare un convegno a Padova, nel mese di 

settembre 2012, perché crede sia un’occasione straordinaria di verifica. 

In conclusione raccomanda di tenere rapporti stretti con l’Università e con la Facoltà di 

Medicina e riprende il concetto della “colpa professionale” che è cosa molto diversa dal 

concetto di colpa e dolo passibili di sanzioni civili e penali. Conclude affermando che la 

professione è in crisi ed è necessario ritrovare l’unità critica nella difesa della professione, 

certi e concordi sulla linea di condotta che la FNOMCeO intende portare avanti.  

 

PANTI (FI) -  

Esprime soddisfazione per il clima di unitarietà che aleggia, importante nel momento in cui 

la medicina attraversa un periodo di cambiamento. La grandezza della medicina, 

attraverso i secoli, è stata proprio quella di essere stata in grado di cambiare, adeguandosi 

alle innovazioni tecnologiche, alle scoperte della scienza, ai mutamenti sociali e 

antropologici; oggi è chiamata a fare la stessa operazione.  Loda la relazione del 

Presidente Bianco, il quale ha evidenziato i problemi che i medici si trovano ad affrontare 

in questo momento. Ritiene importante che all’esterno la Federazione si mostri forte e 

compatta, lasciando che all’interno, invece, la dialettica si manifesti in tutte le sue 

possibilità, perché come in tutti i momenti di grande transizione si riscontrano posizioni 

differenti, che vedono da una parte i “novatori”, ossia coloro che vorrebbero essere un 

passo avanti rispetto all’evoluzione mentre, dall’altra parte, coloro che tendono più a 

difendere e consolidare l’esistente. Dalla relazione è emersa anche un’affermazione forte: 

se i medici sono all’interno della discussione sull’art. 7 del disegno di legge per il rinnovo 

dell’ordinamento, è perché in questi ultimi anni gli Ordini professionali hanno riacquistato 

prestigio e un ruolo di interlocuzione vera. Ciò è anche merito del Presidente Bianco, alla 

proposta elettorale del quale egli si sente di aderire.  

Nota infine che negli interventi che lo hanno preceduto sono stati puntualizzati alcuni 

aspetti di quella sorta di disagio, di sofferenza del medico e della professione, che, a suo 

avviso, va affrontata in senso globale, proprio come espresso dal Presidente nella 

relazione: accanto alla centralità del paziente, il medico deve recuperare un ruolo 

adeguato ad affrontare il nuovo scenario. Conclude auspicando che, al termine della 

tornata elettorale, si prosegua il dibattito su queste tematiche affinché i medici abbiano un 

ruolo sociale di protagonista vero della sanità e della medicina. 
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MONACO (SI) – Si presenta come nuovo presidente dell’OMCeO di Siena e  

dichiarandosi entusiasta del clima familiare che percepisce, si concede alcune riflessioni 

sui concetti esposti: la prima riguarda la disaffezione all’Ordine. Partendo dall’esperienza 

personale, fa notare ai presenti che quando ci sono più liste contrapposte si riscontra una 

maggiore affluenza alle elezioni. Propone, se il presidente lo ritiene utile per una 

riflessione, di fare una statistica di quanti sono i Consigli eletti con una lista unica e 

verificare la percentuale di affluenza.  Il secondo concetto è l’ascolto, della società civile, 

dei colleghi, dei pazienti, attraverso cui la Federazione ha creato unitarietà.  

E l’unità è il terzo concetto, che a suo avviso può creare delle problematicità, perché in 

molti pensano che possa essere demandata ad altri. 

Conclude esprimendo la propria fiducia al presidente ed offrendo il proprio contributo, 

ossia passione per la professione medica, spirito di sacrificio e di servizio al Consiglio 

Nazionale. 

 

D’AUTILIA (MO) – Sottolinea il rapporto con le altre professioni sanitarie. Un passaggio 

storico della Federazione e degli Ordini, è stato sicuramente la consapevolezza che la 

professione medica non era più la professione di riferimento del Servizio Sanitario. Questo 

ha comportato delle conseguenze ben precise e l’opera che affannosamente si è cercato 

di fare negli ultimi anni in Federazione, con il coinvolgimento di tutti, è stato di ristabilire 

una priorità rispetto ad una medicina difensiva, di recuperare terreno e di fare proposte; 

strada quest’ultima che la Federazione dovrà proseguire nei prossimi anni. Uno dei punti 

sui quali la Federazione è ancora tiepida è il rapporto con le altre professioni, che va 

rafforzato insieme a quello con le associazioni dei cittadini.  Coglie l’occasione per 

rispondere al prof. Ravera in merito all’accesso al pronto soccorso, che comporta una 

riflessione anche sull’educazione sanitaria ai cittadini; tema, questo, da approfondire nel 

dialogo con le altre professioni. 

 

ANELLI (BA) – Il nuovo presidente di Bari esprime approvazione per la relazione del 

presidente Bianco, confermando la propria disponibilità agli impegni futuri.  Prosegue 

riallacciandosi al problema delle risorse e del tank shifting nei confronti degli infermieri e 

invita a riflettere anche sull’introduzione delle assicurazioni, che possono mettere in crisi 

l’organizzazione dell’attuale Servizio Sanitario Nazionale. Infatti il SSN è sempre più 

improntato alla prevenzione e, in alcune Regioni, alla gestione della cronicità degli anziani, 

come ad esempio in Lombardia con i CReG. Di fatto però, un tale sistema non risponde ai 
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criteri di una gestione collegata alle assicurazioni, che coprono e pagano in base alle 

richieste dei cittadini, o meglio delle prestazioni che questi ricevono, lasciando fuori la 

prevenzione e il trattamento della cronicità.  

In ultima analisi, accenna alla revisione dei LEA, a seguito della quale non sarà più 

possibile fornire una serie di prestazioni, se non sarà potenziato il pilastro della 

contribuzione. Invita a riflettere anche su questo, senza escludere il modello della  

mutualità solidaristica, che consente di preservare un bagaglio professionale che 

faticosamente si sta costruendo sul territorio, evitando di svenderlo totalmente alle logiche 

di mercato. 

PEPERONI (Segretario) -  Ringrazia tutti per gli interventi e passa la parola al Presidente. 

BIANCO (Presidente) -  Ringrazia per gli interventi e per il caloroso applauso, nel quale 

crede di aver colto spunti importanti, oltre  ad un senso di amicizia, di vicinanza, di 

prossimità umana tra persone. Nota che gli interventi hanno giustamente riempito le parti 

lacunose della sua relazione, che è stata lunga - e se ne scusa - in ragione dei numerosi 

problemi e del desiderio di corrispondere all’informazione, al confronto, al dialogo. Crede 

di essere riuscito a trasmettere un’idea: le cose che succedono intorno a noi e che ci 

prendono spesso in contropiede, hanno le loro profonde ragioni nei cambiamenti, nelle 

modifiche; e molti di questi cambiamenti o vengono colti o travolgono. Spesso manca la 

sufficiente capacità di capire cosa succede intorno a noi, o non si ha il coraggio di seguire 

il nuovo o il diverso. Quindi fondamentalmente il rischio è, in assoluta buona fede e con 

assoluta onestà intellettuale, percorrere l’istinto atavico delle specie di riprodursi e di 

replicarsi. Egli ritiene che lo sforzo da compiere sia quello di capire che quanto succede è 

frutto di un movimento naturale e non deve trovarci impreparati: spesso si ripete che 

“viviamo un momento particolarmente difficile” ed è perché la sanità è una cosa 

complessa come la medicina,  e fare il medico lo è ancora di più. Ragionevolmente la 

professione medica sarà di fronte ad un cambio di paradigma e non sarà facile 

metabolizzarlo. Bisogna avere la capacità, la forza e il coraggio di ridisegnare 

costantemente i profili del medico nella sua accezione più completa e anche della 

medicina perché sono profondamente cambiati. La sanità è importante perché è 

l’ambiente naturale, biologico in cui il medico e la medicina possano trovare 

un’espressione. La professione medica può permettersi l’art. 2 o 3 del Codice 

Deontologico perché esiste un Servizio Sanitario Nazionale, il problema è: in futuro, di 

questo passo potrà esserci ancora l’art. 3 del Codice, quando ci sarà l’esigenza di 

razionare le prestazioni? E con quali criteri? Esistono già valutazioni, dati oggettivi e 
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statistici, secondo i quali l’attuale sistema sanitario non è equo: vivono più a lungo le 

persone più ricche e più acculturate. Parlando di salute, questo desta preoccupazioni. 

A suo avviso i luoghi della sanità e della professione medica sono enormi potenziali di 

prospettiva civile e culturale del Paese e bisogna fare emergere perché lì si toccano con 

mano le cose di cui vive e soffre il paese. Ovvero ciò che il medico è chiamato a fare tutti i 

giorni è una grande riserva di cultura e di civiltà per il Paese. Ed è questo che bisogna fare 

emergere i nuovi ruoli e non guardare al passato.  Concorda con la riflessione del dott. 

Anelli, su come fare per mantenere l’equità, la solidarietà e l’universalità del servizio 

sanitario; a suo avviso esiste un problema vero, ossia per mantenere l’universalità nel 

contesto attuale, bisogna aumentare le risorse o si dovranno ridurre le prestazioni, che 

però continuano ad essere universali. 

Accennando poi al problema dei pronto soccorso e delle barelle, di cui si è sentito parlare 

nei telegiornali, afferma che probabilmente uno dei problemi è la difficoltà a garantire ai 

dipartimenti di emergenza gli ingressi interni perché non riescono a spostare dagli 

ospedali le acuzie, le post acuzie e le lunghe degenze. E’ un terreno importante, 

bisognerebbe riempire la previsione delle mutue assicurative, dei consorzi, pubblici, 

privati, individuali, collettivi, mantenendo sempre in modo rigoroso la barra dell’equità, 

della solidarietà; non si può permettere che la sanità e la salute siano in ragione del 

reddito.  

Il Presidente conclude auspicando che su queste problematiche i medici lavorino affiancati 

da economisti, sociologi, filosofi  e poi anche con le Istituzioni, con le Associazioni di tutela 

dei pazienti; è necessario costruire un progetto, essere proattivi e lavorarci dall’interno. 

Esorta a difendersi dagli attacchi, ma soprattutto a lavorare affinché non vengano inferti 

ulteriori colpi inutili e inefficaci alla professione medica. 

Ringrazia nuovamente tutti i presenti con la certezza di rivederli a breve per le elezioni. 

 

PEPERONI (Segretario) - Saluta, invitando tutti ad essere presenti venerdì 23 marzo 2012 

a Roma per le elezioni per il rinnovo del Comitato Centrale e augura un buon ritorno a 

casa. 

 

IL CONSIGLIO NAZIONALE VIENE DICHIARATO CONCLUSO ALLE H. 14.00 

 

IL SEGRETARIO                                                                                         IL PRESIDENTE 


