Il Presidente
AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI MEDICI CHIRURGHI
AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI
PER GLI ISCRITTI ALL’ALBO
DEGLI ODONTOIATRI
LORO SEDI
COMUNICAZIONE N.199

Egregi Presidenti,
nell’ottica del percorso di coinvolgimento che la FNOMCeO, in rappresentanza della Professione
medica e odontoiatrica, ha visto concretizzarsi in questi mesi, non ultima, su invito del Presidente del
Consiglio dei Ministri professor avv. Giuseppe Conte, la partecipazione insieme agli esponenti dei settori
più rappresentativi del nostro contesto socio- economico agli “Stati generali dell’Economia” per il
Progetto Rilancio, tenutisi lo scorso giugno, il Comitato Centrale si è impegnato anche alla luce
dell’epidemia COVID 19 tuttora in corso, attraverso specifici Gruppi di approfondimento interni, a
elaborare documenti di proposte di revisione dell’assistenza sanitaria su tre specifici ambiti di esercizio
professionale ovvero la Medicina Territoriale, la Medicina Ospedaliera e la Libera Professione .
L’obiettivo è quello di predisporre un documento unitario della FNOMCeO con l’obiettivo di ridefinire
le priorità di sviluppo del Paese, delineando il quadro dei possibili interventi finalizzati al miglioramento
del S.S.N. e della nostra assistenza sanitaria da presentare alle competenti Autorità, quale contributo della
Professione.
In tal senso si allegano i documenti, al momento approvati in Comitato Centrale, relativi alla Medicina
Territoriale e alla Medicina Ospedaliera che costituiscono una traccia di lavoro, aperta alle
implementazioni, alle proposte, alle modificazioni che dovessero provenire dagli OMCeO chiamati in
causa a collaborare concretamente a quello che sarà il futuro del sistema assistenziale del nostro Paese.
Il documento in materia di Libera Professione è in fase di definizione e sarà licenziato e trasmesso a
breve.
L’epidemia che stiamo tuttora tragicamente affrontando ha aperto scenari, disvelato criticità e carenze,
evidenziato l’urgenza degli interventi.
Sono convinto che come medici e odontoiatri, attori imprescindibili, per competenze e formazione, di
questa realtà, non dovremo perdere l’occasione di esprimerci, richiedendo puntualmente quanto riterremo
necessario per orientare scelte, modificare percorsi, ridurre disfunzioni, attivare progettualità, rilanciare il
confronto con gli interlocutori politici e sociali per realizzare l’ottimale livello della assistenza da
assicurare ai cittadini.
Sono a sollecitarVi, quindi, quali Presidenti a formulare le proposte, a riguardo, che potranno così andare
a integrare il lavoro, già avviato dal Comitato Centrale, definendo un progetto condiviso di riforma del
S.S.N. e dell’assistenza sanitaria del Paese.
Cordiali saluti
Filippo Anelli
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