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LETTERA APERTA AI CANDIDATI ALLA PRESIDENZA FNOMCeO 

 

Siamo una associazione professionale e culturale che ha lo scopo di sostenere il lavoro dei medici nella 
risposta al bisogno di salute  all’interno di ogni ambito di cura. Non essendo un Sindacato non abbiamo 
come primario interesse quello di ritagliarci spazi di “potere” a livello istituzionale. Vogliamo soprattutto 
resistere ad una tentazione: quella della disillusione e del disimpegno, terreno fertile per il disgregamento di 
quegli strumenti e luoghi di confronto che fanno cultura e sostengono l’impegno quotidiano dei professionisti.  
Qui decliniamo alcuni punti, che riteniamo importanti per qualificare la professione medica attraverso l’attività 
ordinistica. 
 
1.Promozione dei principi irrinunciabili di autonomia, indipendenza e di libertà in scienza e coscienza dei 
medici. Questo significa promuovere una medicina che abbia come valore primario l’indisponibilità del bene 
vita. Questi sono principi laici espressi e ribaditi  nel nuovo Codice Deontologico (CD) del dicembre 2006, in 
particolare la tutela della libertà di coscienza (in applicazione della Legge 194 e della Legge 40/2004 articolo 
16, ripresi nel CD 2006 (articoli 43 e 44) e della clausola di coscienza (articolo 22 del CD) 
2.Promozione dell'autonomia dell’attività medica  e quindi dei principi del CD rispetto a sentenze della 
Magistratura che, spesso contraddittorie, rivestono carattere effimero e interpretativo  e non possiedono a 
tutti gli effetti dignità di legge; 
3.Promozione degli Ordini e del valore che rivestono storicamente, a tutela non solo dei professionisti e del 
cittadino, ma soprattutto di un rapporto di cura oggi fortemente minato dal concetto ideologico di 
autodeterminazione dell'individuo.;  
4.Promozione della dignità della professione, oggi spesso ridotta  a mera prestazione sanitaria e talora 
soggiogata a logiche di mercato, e dell'Alleanza Terapeutica  medico-paziente: è importante differenziare il 
“rapporto di cura” dal  “rapporto contrattuale" che porta all’obbligo di “risultato”  e non solo di “mezzi". Il 
medico svolge una professione finalizzata al bene la cui utilità deve essere riconosciuta al di là e prima del 
solo consenso (posizione di garanzia del medico) . Questo valore, un tempo indiscutibile ed evidente , oggi è 
posto fortemente in discussione proprio dal concetto di autodeterminazione dell'individuo, dalla riduzione a 
merce della professione e dalla presenza pervasiva della magistratura che ha allargato la sua sfera di azione 
anche in ambito sanitario;  
5.Promozione della professione attraverso la revisione del Codice Penale favorendo la depenalizzazione 
della colpa medica;  difesa dei medici  dalle azioni risarcitorie civili sempre più frequenti dettate dalla diffusa 
concezione che se il percorso di cura non ha portato i risultati attesi, ma non c'è un “colpevole”, un 
risarcimento deve essere comunque garantito. Vi è pertanto la necessità di contrastare la funzione di 
“ammortizzatore sociale” di tali sentenze che ha portato ad un ulteriore  incremento dei premi assicurativi; 
6.Difesa della peculiarità della prestazione medica favorendo  ad ogni livello la deburocratizzazione dell’atto 
medico,  non rinunciando comunque alla responsabilità del medico in merito all’uso appropriato delle risorse; 
7.Promozione della qualità professionale attraverso azioni ordinistiche volte alla valorizzazione  e ad un 
controllo serio della qualità dei professionisti e del loro livello formativo; non crediamo che il sistema 
formativo attualmente vigente (ECM) attraverso l’accumulo di crediti garantisca meccanicisticamente la 
qualità professionale. E’ necessario inoltre difendere l’immagine della professione medica promuovendo 
iniziative che rendano più visibile nei confronti dell’utenza e delle strutture sanitarie la qualità e l’eccellenza 
professionale; 
8.Promozione della Formazione in termini di contenuti, metodi e libertà; da questo punto di vista è 
necessario mettere a punto  proposte e strategie concertate con Università. Ad esempio gli Ordini 
potrebbero assumere un ruolo attivo per l’accreditamento delle figure di tutor per le attività di tirocinio non 
solo di medicina generale, ma anche degli studenti e dei medici in formazione specialistica all’interno degli 
ospedali di insegnamento;  
9. Promozione della dignità e dei diritti del medico fin dai primi passi della professione agevolando e 
vigilando sull’inserimento dei giovani medici nel mondo del lavoro. E’ necessario che gli ordini collaborino 
con le Istituzioni Nazionali e Regionali e con le Università ad una programmazione degli accessi alle Facoltà 
di Medicina ed alle Scuole di Specializzazione ed al controllo della rete formativa, richiedendo un ruolo attivo 
all’interno degli Osservatori Regionali per la Formazione Specialistica; 
10.Promozione del libero associazionismo medico come momento di scambio culturale fra professionisti, 
anche a valenza formativa, patrocinandone le iniziative di rilievo. 
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