
Documento del Comitato Centrale in merito alla elezione del Presidente 
AMEDEO BIANCO al Senato della Repubblica 

 

Il Comitato Centrale formula al neoletto Senatore Amedeo Bianco i migliori auguri di 

proficuo lavoro e auspica che, con la sua fattiva presenza politica nel Parlamento 

italiano, si possano concretizzare le condizioni per la soluzione delle numerose 

aspettative dei medici italiani. 

I componenti del Comitato Centrale desiderano innanzitutto premettere di essere stati 

tutti consultati dal Presidente, prima che questi accettasse la candidatura, e di essersi, 

in tale occasione, espressi all’unanimità in modo favorevole, con l’invito a non 

dimettersi dalla Presidenza Fnomceo. 

Analogamente ora, ad elezione avvenuta, ritengono in modo unanime che sia 

doveroso esprimersi sulle ragioni che inducono a ritenere improponibile e 

inopportuna l’ipotesi di dimissioni del Presidente Bianco. 

Il Comitato Centrale è concorde nel rilevare che, in questo momento politico, la 

presenza in Parlamento della figura più rappresentativa di tutti i medici ed odontoiatri 

italiani costituisce un valore aggiunto all’autorevolezza della nostra Istituzione, al suo 

ruolo pubblico e rappresentativo della professione. 

La candidatura di Amedeo Bianco non deriva da un suo personale percorso 

all’interno del partito nelle cui liste è stato presentato ed eletto, ma è conseguente ad 

un riconoscimento del suo ruolo al vertice di una istituzione pubblica autorevole e 

rappresentativa di tutta la professione medica. 

Il Comitato Centrale interpreta pertanto l’elezione del suo Presidente, nella forma e 

nella sostanza in cui si è realizzato, quale ulteriore riconoscimento del ruolo della 

Fnomceo, quale significativo apporto di competenza per il Governo italiano, nonché 

quale espressione diretta di rappresentanza civile e nello stesso tempo professionale, 

non collegabile a visioni partitiche. 

In modo analogo sono stati candidati ed eletti la Presidente dell’IPASVI ed il 

Presidente e il Vice presidente della FOFI. Il riconoscimento di tali ruoli, da parte di 

partiti appartenenti a schieramenti diversi, cui la discutibile legge elettorale non 

concede ambiguità, rappresenta sicuramente un fatto nuovo; conferma anche come il 

lavoro di tutta l’istituzione FNOMCEO abbia profondamente cambiato la visione che 

la politica ha dei nostri Ordini, oggi considerati con questa attestazione una parte 

vitale e propositiva all’interno di un tessuto sociale in profonda crisi. 

In tal senso sembra difficile cogliere, tra i due ruoli, una condizione di incompatibilità 

tra l’altro non definita dalla legge e incomprensibile nel momento in cui la chiamata 

al mandato parlamentare deriva specificamente dal ruolo di rappresentatività sociale. 

Il Comitato Centrale è fermamente convinto che non si debba porre la questione del 

“conflitto di interessi”. 

Infatti, il Presidente della FNOMCeO e i Presidenti degli Ordini, per mandato di 

legge, non rappresentano gli interessi di una categoria, ma a loro è affidato l’esercizio 

di una funzione pubblica posta a garanzia della qualità tecnica ed etica e 

dell’indipendenza della professione, nell’interesse dei cittadini; quello stesso 



interesse che, senza vincolo di mandato, deve far capo ad ogni rappresentante eletto 

dal voto popolare. 

Il Comitato Centrale con la piena ed attiva partecipazione del Consiglio Nazionale 

ritiene che in questi anni si sia operato in tal senso, lasciando ad altri, in particolare ai 

Sindacati di categoria, la rappresentanza dei legittimi interessi dei medici. 

Il mandato ordinistico non può, per definizione, avere interessi contrastanti con quelli 

dello sviluppo di una società moderna; interessi che sono gli stessi sottesi al mandato 

parlamentare. Sostenere il contrario significherebbe ridurre il significato dell’Ordine 

ad un organismo corporativo, bloccato dai veti incrociati di appartenenze di 

qualunque natura, le cui ragioni di esistere nella società attuale troverebbero ben poco 

spazio. 

Il Comitato Centrale è convinto che essere riusciti ad accreditare un’immagine 

diversa renda orgogliosi della scelta effettuata dall’istituzione FNOMCEO, tra l’altro 

confermata dallo stesso indirizzo assunto dalle altre professioni sanitarie. 

Si è spesso posto il problema dei plurincarichi, che ostacolerebbero, per ragioni 

materiali, il pieno assolvimento degli impegni e delle funzioni. Il Comitato Centrale 

assicura il pieno appoggio operativo per il corretto assolvimento degli impegni della 

Federazione e il proprio sostegno all’attività di progettualità della professione da 

parte del Presidente Bianco. E’ pronto a contribuire fattivamente perché siano 

garantiti nuovi strumenti ai nostri Ordini anche tramite una riforma più volte 

auspicata in grado di dare concrete risposte al disagio professionale – aggravato dalla 

difficoltà di sostenibilità economica del nostro sistema sanitario – ed alla nuova 

organizzazione interprofessionale della cura, al fine di realizzare un vero controllo 

della qualità professionale. 

La volontà del Presidente di sottoporsi a costante verifica democratica all’interno del 

Comitato Centrale e del Consiglio Nazionale, al di la degli angusti profili 

regolamentari, appare indiscutibile. 

Il Presidente, come ognuno di noi, è conscio di essere portatore, nella nostra 

Federazione, di un mandato elettivo che è sempre nelle disponibilità di chi glielo ha 

conferito e che fisiologicamente fa da sfondo all’azione di una istituzione 

democratica e partecipativa quale noi siamo. 

Alla luce di queste considerazioni, nel rispetto delle opinioni di tutti e di un certo 

disagio manifesto e latente, il Comitato Centrale ritiene infondati e inopportuni gli 

inviti alle dimissioni del presidente Bianco, forieri solo di oggettive condizioni di 

destabilizzazione. 

Per questo unanimemente il Comitato Centrale chiede ad Amedeo Bianco di rimanere 

alla Presidenza della FNOMCeO e responsabilmente rende manifeste le proprie 

scelte, e le relative motivazioni che le hanno supportate, a tutti i componenti del 

Consiglio Nazionale. 

 

Il Comitato Centrale all’unanimità 

 

Roma, 17 marzo 2013  
  


