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“COSTRUISCI CON NOI IL TUO ORDINE” 

Novembre 2014 

 

Cari Colleghi, 

il particolare momento che stiamo vivendo nel nostro Paese sta accentuando in tutti gli ambiti della 
società l’esigenza al cambiamento ed all’innovazione. Tale spinta sta trovando la sua maggiore 
espressione soprattutto in alcune realtà fra cui la Sanità pubblica e privata ed interessa soprattutto i 
medici e gli odontoiatri. 

I cambiamenti in atto in tale settore sono stati però fino ad ora poco attenti alla peculiarità della “mission” 
costituzionale affidata ai suoi interpreti (migliorare lo stato di salute della popolazione e curare lo stato di 
malattia dei singoli);la deriva economicistica e burocratica in atto ha sempre più affidato compiti, obiettivi 
e responsabilità impropri alla professione medica e di converso  progressivamente ha emarginato tale 
categoria da tutti gli ambiti decisionali che la riguardano. 

Le conseguenze inevitabili di tutto ciò sono la crescita di una sensazione di disagio e di disaffezione 
verso le Istituzioni Sanitarie per un difficile presente ed un futuro incerto ed il diffondersi di un sentimento 
di amara rassegnazione. 

Gli Ordini dei Medici e Odontoiatri, fra cui anche quello di Padova, in molti casi non sono stati esenti da 
questo sentimento di disaffezione, perché spesso non hanno avuto la forza e/o la volontà di svolgere un 
ruolo politico attivo di sorveglianza, di proposta ed in alcuni casi di denuncia sociale nei riguardi 
dell’operato delle Istituzioni sanitarie e politiche.  Questa loro incapacità li ha spinti spesso ad attestarsi 
su una più comoda attività di supporto burocratico alla categoria e di rappresentanza. 

La prossima elezione del Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della 
Provincia di Padova COSTITUISCE L’OCCASIONE GIUSTA PER TUTTA LA CATEGORIA PER 
CAMBIARE QUESTO ANDAZZO DI COSE. 

Il cambiamento del ruolo attivo di una Istituzione come L’Ordine di necessità deve passare attraverso il 
cambiamento di alcuni Suoi uomini guida. Occorrono infatti una visione più attuale del ruolo della 
categoria, nuove idee e nuovi entusiasmi. 

Il rinnovamento per essere proficuo non deve però essere cieco furore rottamatorio ma deve basarsi su 
una giusta miscela fra la voglia di cambiamento e l’entusiasmo del nuovo e l’esperienza e saggezza del 
passato. 

Questa logica e la convinta adesione agli indirizzi programmatori, di seguito riportati, costituiscono il 
cemento comune che unisce i Colleghi candidati di questa lista. 

Se credi sulla necessità che l’Ordine dei Medici ed Odontoiatri di Padova eserciti un ruolo 
politico attivo di sorveglianza e proposizione a difesa delle esigenze dei pazienti e della 
professione, assumi anche Tu un ruolo attivo e vieni a votare. 
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Obiettivi programmatici 

 

 Promozione del ruolo sociale della professione medica attraverso: 
- l’esercizio del ruolo di garante della professionalità e della correttezza deontologica dei propri 

iscritti; 
- l’incremento della collaborazione con le altre Istituzioni Pubbliche; 
- la vigilanza costante sulla correttezza e divulgazione dell’informazione sanitaria. 

 Promozione di un rapporto costante e proficuo con i “media” al fine di stimolare una informazione 
corretta e non scandalistica. 

 Promozione di una corretta “governance” da parte della professione medica delle attività 
sanitarie, per cui a questa devono essere affidate le scelte in ambito clinico, sulla appropriatezza 
e qualità delle prestazioni, sulla organizzazione delle attività sanitarie e sulla accessibilità del 
cittadino alle prestazioni. 

 Promozione costante all’interno della categoria e nelle Aziende Sanitarie Pubbliche e Private 
della cultura e metodologia della gestione del rischio clinico al fine di prevenire o almeno ridurre 
l’incidenza di eventi avversi e stimolo pressante sulle suddette Aziende alla correzione degli 
errori organizzativi che li generano. 

 Partecipazione attiva, continua e propositiva a tutti i momenti di elaborazione legislativa, 
programmatoria ed organizzativa che riguardano la Sanità e la Professione Medica ed 
Odontoiatrica ed all’individuazione dei criteri e dei requisiti tecnici, funzionali ed organizzativi 
delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditabili. 

 Sorveglianza ed in alcuni casi denuncia sociale nei riguardi dell’operato delle Istituzioni Sanitarie 
Pubbliche e Private e delle scelte delle Forze Politiche, se in contrasto con i principi minimi di 
“buona organizzazione” e di sicurezza e con i doveri e l’autonomia professionale del medico e 
dell’odontoiatra. 

 Sorveglianza costante sulle condizioni del lavoro medico all’interno delle Aziende Pubbliche e 
Private e sulla ottemperanza di tali condizioni ai dettati di Leggi Europee e Nazionali ed 
eventuale denuncia di violazioni di queste o di condizioni lesive della dignità professionale.   

 Sorveglianza ed intervento nei rapporti fra medici e fra questi e le Aziende Sanitarie Pubbliche e 
Private, nonché costante attenzione ed eventuale denuncia degli obblighi imposti da quest’ultime 
agli stessi in contrasto con i doveri professionali e deontologici. 

 Sorveglianza sul rispetto da parte di tutte le Aziende Sanitarie Pubbliche e Private dell’obbligo a 
garantire ai propri medici (dipendenti o non) adeguate condizioni assicurative che li tutelino dal 
rischio professionale.     

 Sorveglianza e difesa dell’autonomia e solidità finanziaria degli Istituti Previdenziali pubblici e 
privati della categoria. 

 Sorveglianza ed efficace lotta all’abusivismo ed al prestanomismo. 
 Stimolo sull’Università e sulla Regione ad attuare una concreta e realistica programmazione del 

fabbisogno del numero di laureati in Medicina ed in Odontoiatria e soprattutto di specialisti e 
medici di medicina generale in modo da adeguare la disponibilità di posti a tale fabbisogno. 

 Stimolo sull’Università e sulla Regione ad implementare e migliorare l’insegnamento del “sapere 
fare” e a coinvolgere le diverse categorie professionali mediche ed odontoiatriche, nonché la rete 
ospedaliera regionale in tale insegnamento  

 Stimolo sulle Istituzioni competenti a risolvere una volta per tutte il problema del corretto accesso 
al lavoro del neo-laureato e la “piaga del precariato medico”, ad abbassare l’età media dell’inizio 
lavorativo, nonché ad impedire gli abusi e la violazione della dignità professionali mediante 
offerte di lavoro “indecenti” sul piano retributivo e dell’impegno orario o in “nero”. 

 Verifica del livello di formazione ed autonomia professionale dei laureandi, degli specializzandi  e 
dei futuri medici di medicina generale. 

 Verifica continua sull’accessibilità per tutti i Medici ed Odontoiatri all’E. C. M. e sulla qualità 
formativa dei preposti. 


