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NOI ODONTOIATRI
“Valore e fiducia alla nostra professione”

Carissima/o Collega,
nei prossimi 2-3-4-5 ottobre in terza convocazione dalle ore 9.00 alle ore 21.00 si eleggeranno per il prossimo
quadriennio il nuovo Consiglio Direttivo dell’OdMeO della Provincia di Bologna, la Commissione Albo Odontoiatri e il
Collegio dei Revisori dei Conti.
Ti esortiamo a partecipare alle votazioni per fornire agli eletti il più ampio e rappresentativo mandato ed a sostenere
e fare sostenere la lista che attraverso questo manifesto elettorale ti proponiamo.
L’istituzione ordinistica è oggi un organo sussidiario dello Stato, ha funzioni di autogoverno della professione sulla
quale vigila nel più alto compito di tutela della salute individuale e pubblica: contiamo sul tuo impegno per offrirci la
possibilità di mettere in atto il nostro programma in un contesto generale di grande difficoltà ma allo stesso tempo
ricco di opportunità per disegnare insieme il futuro della nostra professione.
Il programma della nostra lista vuole porsi in continuità con il lavoro svolto nei precedenti mandati.
Le professioni sanitarie, in particolare quella odontoiatrica, sono state negli ultimi anni palestra dell’esercizio dei
poteri economico e politico volti alla riduzione delle competenze professionali qualificanti la tutela della salute
pubblica: obiettivo prioritario è dunque la difesa della dignità della nostra professione.
I valori della deontologia devono tornare al centro del rapporto medico - paziente e del corretto esercizio
dell’attività professionale in qualunque forma sia esercitata.
Le numerose azioni da noi già intraprese (interpello al MISE, al Presidente della Repubblica, ad ENPAM, azioni legali,
iniziative legislative …) vengono in questo stesso momento corroborate da ulteriori proposte a livello nazionale, e da
numerose altre iniziative a livello locale che speriamo possano concretizzarsi, almeno in parte, entro questo anno.
Riteniamo che l’esercizio in ogni forma di attività professionale - anche societaria - debba essere sempre in capo al
medico odontoiatra e sottoposto alla vigilanza ordinistica. Le società commerciali sono entrate prepotentemente nel
campo della nostra attività economica e professionale condizionandola fortemente a tutti i livelli, dimostrandosi un
modello non privo di criticità e spesso carente nell’assicurare la continuità delle cure alle persone assistite, come
evidenziato dagli ormai noti e ripetuti casi di fallimento. Un modello oggi non più sostenibile che deve essere
riscritto.
L’attività che ci ha visto protagonisti nella promozione della nuova legge sulla pubblicità sanitaria deve proseguire
per attribuire all’AGCOM le competenze di verifica e di sanzione delle pubblicità incongrue: continuerà il nostro
impegno per intensificare il controllo sul nostro territorio, affinché i messaggi siano informativi e non contengano
suggestioni commerciali.
Il rapporto di collaborazione che abbiamo instaurato con i NAS ha condotto a risultati concreti alla lotta contro
l’abusivismo - come testimoniato dalla cronaca - rafforzando la sorveglianza su situazioni opache, con l’ausilio dei
tanti colleghi che hanno fatto pervenire le loro segnalazioni.

L’avvio del prossimo anno accademico segnerà un importante novità nei rapporti tra CAO ed Università.
È stato raggiunto un accordo nazionale che prevede un corso di avvio alla professione rivolto ai laureandi e
coordinato dal Presidente CAO: tratterà di tutte le tematiche di pratica extra clinica, organizzazione e conduzione
dell’attività professionale e di deontologia.
L’introduzione della Laurea abilitante vedrà la presenza di un rappresentante ordinistico nella Commissione
dell’esame di Laurea.
Per migliorare la vicinanza agli iscritti, verranno create quattro Commissioni permanenti:
-

-

-

la Commissione Culturale si occuperà delle iniziative relative all’aggiornamento professionale per il
conseguimento degli obiettivi formativi che assicureranno ECM gratuiti. Allo stesso tempo sarà
implementato lo sviluppo dei sistemi di consultazione online che verranno messi a disposizione di tutti gli
iscritti.
la Commissione di Odontoiatria Legale curerà la formazione specifica in questo particolare settore ed i
rapporti con il Tribunale di Bologna.
la Commissione Giovani Odontoiatri seguirà le problematiche delle nuove generazioni con particolare
attenzione al ricambio generazionale ed alle difficoltà che oggi incontra il genere femminile nell’esercizio
della professione.
La Commissione Rapporti con le Istituzioni avrà il compito di curare gli aspetti istituzionali e di rapportarsi
con le autorità sanitarie, soprattutto in vista della attesa regolamentazione sulle autorizzazioni sanitarie che
farà seguito alla recente legge della nostra regione.

I Coordinatori delle Commissioni parteciperanno con regolarità anche ai lavori della CAO con la finalità di rafforzare
la loro azione e per rendere la CAO uno strumento maggiormente inclusivo e vicino ai propri iscritti.
La riforma delle professioni sanitarie, introdotta dalla cosiddetta Legge Lorenzin, ha disciplinato negli Ordini
professionali pluri Albo i ruoli ed i rapporti tra le Commissioni Albo ed il Consiglio Direttivo: si apre quindi un nuovo
capitolo che in virtù del principio di sussidiarietà verticale e di integrità funzionale, riscriverà sostanzialmente le
regole di convivenza tra medici e medici odontoiatri.
Un momento di importanza fondamentale per la crescita della nostra professione e per la sua autonomia: ci attende
forse il mandato più complesso e decisivo dalla nascita della nostra professione avvenuta ormai trentacinque anni
fa.
Un mandato per il quale oggi chiediamo il tuo sostegno elettorale e attraverso il quale, nonostante i problemi
economici e le innumerevoli difficoltà, vogliamo ridare valore e fiducia alla nostra professione.
Grazie per l’attenzione!

NOI ODONTOIATRI
“Valore e fiducia alla nostra professione”

Gianpaolo Avanzini
Corrado Bondi
Francesco Cicognani Simoncini
Massimiliano Medi
Giovanni Rubini

La lista “ Noi Odontoiatri” sostiene, per la comunanza di obiettivi, i colleghi odontoiatri presenti nella lista “ Noi
Medici”:

Consiglio Direttivo:
Carlo Prati, Docente Universitario Odontoiatra
Giuliana Schlich, Medico Dentista Libera professionista
Revisore dei conti:
Guido Giuseppe Abbate, Odontoiatra

L’elezione dei colleghi odontoiatri nell’ambito del Consiglio Direttivo riveste fondamentale importanza per rafforzare
e completare l’azione della Commissione Albo Odontoiatri nella nostra provincia.
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Revisori dei Conti
Abbate Guido Giuseppe
Giordani Stefano
Revisore Supplente
Zati Alessandro

