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ELEZIONI DEGLI  ORDINI PROVINCIALI DEI MEDICI; UNA OPPORTUNITA' DI 

RIAFFERMARE LA RADICE LIBERA DELLA PROFESSIONE 
 

Dal mese di settembre sono in corso le elezioni per il rinnovo dei Consigli provinciali degli 
Ordini dei  medici. Si svolgono seguendo le modalità stabilite dalla legge istitutiva  che 
risale a 1946. In quell'anno, mentre erano ancora in corso i lavori della Costituente e  dopo 
la scomparsa dei sindacati medici  dell'epoca fascista, furono ricostituiti, su base 
democratica, con il D.Lgs.C.p.S. 13 settembre 1946, n. 233, gli Ordini delle professioni 
sanitarie.  

Il Loro scopo è garantire il corretto esercizio nell’ambito professionale del sanitario e 
tutelare il diritto alla salute del bisognoso di assistenza.  

La loro struttura è  quella di organi  pubblici  posti a tutela di ben specifici interessi 
costituzionalmente protetti. 

 Il loro compito è accertare i requisiti di capacità adatti ad esercitare un tipo di professione particolarmente delicata, 
garantendo cosi i terzi della correttezza ed adeguatezza dell’attività professionale stessa.* 

 Nelll’art. 28 era previsto un regolamento di esecuzione.Tale regolamento, approvato con D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221 (reg.),è 
stato poi  modificato con D.P.R. 10 dicembre 1959, n. 1360, e con D.P.R. 9 gen- naio 1968, n. 540. 

Da allora numerose sono state le proposte di legge presentate in parlamento per modificare ed aggiornare le procedure 
contenute ed anche attuare più radicali riforme delle professioni sanitarie. 

 Solo durante la legislatura in corso (XVII) sono stati presentati i seguenti: 

Riforma degli Ordini delle professioni sanitarie - Ddl n. 725 - Lettieri e altri    

Riforma degli Ordini delle professioni sanitarie - Ddl n. 818 - Silvestro e altri    

Riforma degli Ordini delle professioni sanitarie - Ddl n. 829 - Bianco e altri    

Riforma degli Ordini delle professioni sanitarie - Ddl n. 833 - D'Anna    

Riforma degli Ordini delle professioni sanitarie - Ddl n. 693 - Mandelli e D'Ambrosio Lettieri    

Riforma degli Ordini delle professioni sanitarie - Ddl n. 1324  

Quanto appena esposto costituisce un preambolo per proporre a tutti voi di andare a votare . 

il motivo è uno solo: l'esistenza degli ordini che si chiamano professionali ,con i loro antiquati meccanismi elettorali, ci ricorda 
ogni tre anni che  i medici sono dei Professionisti. Sono persone che.. "svolgono la propria attività lavorativa, qualunque essa 
sia, con particolare abilità e competenza" . Ormai spesso il contenuto di questo termine ci sfugge. Infatti ci pensiamo e di 
conseguenza agiamo sempre di più come impiegati del pubblico impiego , come sindacalisti, come manager, come burocrati, 
come  filantropi , come scienziati e ricercatori , come affaristi , spesso avversari gli uni degli altri, sempre riaffermando i nostri 
diritti e comunque affannandoci in pratiche difensive perché, si sa, le denunce sono all'ordine del giorno. 

Nel suo statuto la nostra associazione si impone come dovere di : 

"1)Affermare, sostenere e difendere a tutti i livelli anche istituzionali il carattere professionale dell'esperienza di lavoro in 
sanità, intesa come risposta personale, libera e responsabile, al bisogno della persona malata, ed in quanto tale dipendente 
dalla qualificazione, dalla dedizione e dall'impegno di chi la esercita; 2) Affermare e difendere la natura libera dell'esperienza 
professionale, fondata da sempre sul rapporto fiduciario tra operatore e paziente, garanzia e segno di libertà e civiltà di un 
paese. 

Possiamo e dobbiamo ripartire di qui. 

Cominciando anche con l'andare a votare. 


