MOZIONE del 18/09/2007
SULLA VERTENZA DEI MEDICI DEL TERRITORIO
Il Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della
provincia di Padova
riunito il 18 Settembre 2007, con riferimento alla VERTENZA PER LA SALUTE
che vede impegnate tutte le Associazioni Sindacali Mediche dei Colleghi operanti a
diverso titolo nel Servizio Sanitario Nazionale
- richiama le posizioni già assunte e rese pubbliche a più riprese sul problema
del DISAGIO DEI MEDICI, disagio che negli anni anziché trovare adeguate
soluzioni si è ulteriormente aggravato ed è reso più intollerabile dal mancato
rinnovo dei contratti nazionali scaduti da anni;
- ritiene che tale situazione comprometta la salvaguardia del principio della
TUTELA DELLA SALUTE, bene primario affermato dall'art. 32 della
Costituzione e dalle norme istitutive e organizzativi del Servizio Sanitario
Nazionale;
- ribadisce l'esigenza prioritaria che siano avviati dallo Stato e dalle Regioni
quegli investimenti nel territorio necessari alla valorizzazione della
professionalità di tutti i medici che operano per il Servizio Sanitario Nazionale
e che veda il prevalere di una programmazione sanitaria in cui si attui una
reale integrazione tra strutture ospedaliere e territorio.
- Considera che investire nel territorio e valorizzare la professionalità dei
medici del SSN sia il presupposto fondamentale di una programmazione
sanitaria che intenda realmente tutelare lo stato di salute e la qualità di vita di
tutti i cittadini.
- evidenzia la necessità di pervenire senza ulteriori dilazioni al completamente
delle
iniziative
legislative
che
affrontino
l’ammodernamento
dell’organizzazione delle cure primarie con il relativo finanziamento
- sottolinea ancora una volta la esigenza di sburocratizzare la professione
limitando inutili formalità prescrittive che disgregano la professione medica,
con norme di difficile interpretazione ed inaccettabili, sul piano etico e
professionale,
ESPRIME
la piena solidarietà dell'Ordine Professionale ai Colleghi operanti nel SSN sul
territorio
DICHIARA
il proprio completo appoggio alle iniziative assunte dalle Rappresentanze Sindacali
dei Colleghi auspicando una pronta intesa che riporti serenità e fiducia nel mondo
sanitario.

