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PROFESSIONE MEDICA ED ELEZIONI DEGLI ORDINI: IL CORAGGIO DI UN CAMBIAMENTO 

 
Le elezioni degli Ordini dei Medici Provinciali in tutta Italia sono una occasione per un confronto.  
Evidenziamo alcuni aspetti fondanti una ricostruzione ed una valorizzazione della professione 
all’interno degli Ordini Provinciali dei Medici: 
 E’ necessario che vengano definiti strumenti e criteri per una valutazione reale della qualità 

professionale, finalizzata all’accreditamento delle figure mediche. Attualmente gli obiettivi di 
qualità professionale sono legati prevalentemente all’efficienza (es. al “controllo dei costi” nelle 
strutture ospedaliere), mentre mancano strumenti e criteri  orientati ad una valutazione di 
efficacia delle cure. Questo è un compito precipuo e non più differibile delle  istituzioni e delle 
associazioni professionali mediche 

 E’ necessario affrontare finalmente il problema della depenalizzazione della colpa professionale. 
L'Italia e la Polonia sono infatti i soli Paesi europei in cui gli errori clinici sono perseguibili 
penalmente, ostacolando ogni tentativo serio di verifica sulla qualità delle cure. In questa 
revisione legislativa, l'Ordine dei Medici potrebbe svolgere un ruolo fondamentale assumendosi 
l'onere di una efficace valutazione di merito a garanzia del cittadino 
La depenalizzazione comporterebbe fra l'altro uno snellimento del contenzioso legale, dimezzando 
tempi e costi. Ciò tuttavia non basterebbe a far fronte alle 150mila richieste di risarcimento per 
errori medici che ogni anno si accumulano sulle scrivanie dei magistrati. L'attivazione di un 
organismo specifico sotto controllo ordinistico, in applicazione dell'attuale normativa sulla 
conciliazione obbligatoria, potrebbe rappresentare una valida alternativa al percorso giudiziale, a 
garanzia di una corretta, rapida ed efficiente soluzione del contenzioso con beneficio di entrambe 
le parti 

 E’ necessario vigilare perché sia garantito un lavoro adeguato all’interno delle strutture 
ospedaliere per i Medici che devono affrontare sempre di più condizioni organizzative critiche 
(sovraccarico lavorativo per carenze 
di organico, turni di lavoro prolungati 
e ripetuti,  salti riposo), questo a 
tutela sia della salute e sicurezza 
degli  stessi professionisti che delle 
aziende ospedaliere (vedi ricadute 
indirette collegate ad errori medici ed 
incidenti) 

 Per quanto riguarda i giovani medici è prioritario  attivare un sistema formativo realmente 
professionalizzante.  In questo senso l’ampliamento della rete formativa degli ospedali di 
insegnamento e di eccellenza ed il riconoscimento di un ruolo di responsabilità professionale dei 
medici in formazione all’interno del SSN, possono essere basi di partenza per la valorizzazione dei 
giovani medici. Da questo punto di vista potrebbe essere utile la presenza di un rappresentante 
degli Ordini all’interno degli Osservatori Regionali per la Formazione Medico-Specialistica 

 Il Codice Deontologico rappresenta un importante riferimento per tutti i medici, a salvaguardia 
dell’attività professionale libera ed indipendente, basata sui principi irrinunciabili di difesa della 
vita umana e dell’autonomia del rapporto medico-paziente. La costruzione e la tutela di un codice 
deontologico dei medici è garanzia di autonomia e responsabilità nell’esercizio professionale; 
l’alternativa a questo è la sudditanza alle imposizioni dei “poteri forti” (giuridico, politico, 
economico ed istituzionale). 

 
Invitiamo per questi motivi a recarsi a votare alle prossime elezioni degli Ordini Provinciali dei 
Medici, che si svolgeranno in tutto il territorio nazionale i candidati che hanno a cuore le questioni  
su indicate. 
 
Ci impegneremo infine a promuovere iniziative orientate a garantire una stabile rete di confronto fra 
i medici eletti nei Consigli Ordinistici che vogliamo seriamente affrontare i temi da noi evidenziati. 
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