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Al Ministro della Salute 

On. Roberto SPERANZA 

Email : segreteriaministro@sanita.it 

 

 
Egregio Ministro Speranza, 

 

    faccio seguito alla nota già inviataLe lo scorso 12 maggio nella quale evidenziavo le tematiche di 

interesse della Professione medica e odontoiatrica sinteticamente definite con la locuzione 

“Questione medica” che costituiscono, oggi, alla luce del progetto di rilancio globale e 

riorganizzazione infrastrutturale del Paese delineato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, 

oggetto di riflessione delle diverse componenti della realtà del mondo medico e odontoiatrico, sia in 

da parte di soggetti istituzionali-esponenziali quale può essere la FNOMCeO che delle 

Organizzazioni  di categoria, portatori di prerogative sindacali . 

 

   Il recente confronto tra FNOMCeO e OO.SS. di categoria ha portato alla luce l’unanime 

convinzione che l’azione che andrà a intraprendersi quale PNRR, in assenza del coinvolgimento delle 

risorse professionali, sia da ritenersi insufficiente a raggiungere l’obiettivo di una riorganizzazione in 

termini di modernizzazione, efficienza e coerenza del nostro assetto sanitario. 

 

Sono le competenze, a nostro avviso, che consentono di raggiungere il risultato di rispondere alle 

esigenze di salute delle comunità attraverso una nuova assistenza sanitaria innovata nella 

tecnologia, resa sinergica nelle strategie, potenziata in termini di formazione, integrata nei 

servizi, rafforzata nelle reti ospedaliere e nelle strutture di prossimità, atta a superare 

diseguaglianze territoriali e bisogno sociale. 
 

  La Professione e le OO. SS. di categoria intendono, oggi quindi, porsi, ciascuno per le proprie 

prerogative, come soggetti attivi in un processo riformatore che riguarda la realtà professionale di 

competenza. Ponendo forte la richiesta di riconoscimento in termini di identità, di ridefinizione 

del perimetro delle competenze professionali, di efficacia di rapporti con le proprie comunità 

sociali. 

   Tutti siamo ben consapevoli che lo strumento PNRR e le risorse europee sono finalizzate ad 

affrontare solo alcuni aspetti del specifici del progetto di riforma e questo induce a ritenere urgente 

l’individuazione di altri strumenti normativi che possano concretamente affrontare i nodi che la 

professione pone e che sono sinteticamente riportati in un Documento intitolato “Questione Medica“ 

che la FNOMCeO e i Sindacati di categoria hanno unanimemente condiviso  che Le alleghiamo e in 

cui sono esposti in 9 punti i nodi che costituiscono temi urgenti da affrontare in una interlocuzione 

che si auspica Lei possa attivare attraverso l’apertura di un Tavolo tecnico.  

 

La prossima Legge di Bilancio potrebbe, a nostro avviso, affrontare le diverse questioni che 

l’articolazione del mondo medico pone sul tappeto e in questo senso chiediamo la Sua autorevole 

attenzione sulle questioni poste che siamo disponibili a meglio esplicitarLe nei termini che Lei 

dovesse ritenere. 
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   Siamo convinti che l’attenzione che sempre ha mostrato di porre alle istanze della Professione 

medica e odontoiatrica troverà anche in questa occasione il giusto riconoscimento. 

 

   Le medesime istanze saranno a breve poste anche all’attenzione del Presidente del Consiglio dei 

Ministri professor Mario Draghi con l’auspicio che una condivisione con i massimi soggetti decisori 

delle linee politiche in sanità possa convergere in un risultato utile alla tutela della salute dei cittadini 

valorizzando contestualmente il ruolo e le competenze dei professionisti medici e odontoiatri da 

sempre disponibili a fornire i contributi di competenza necessari allo sviluppo del Paese. 

 

   RingraziandoLa anticipatamente per l’attenzione che vorrà porre alla presente istanza invio cordiali 

saluti. 

 

 

 

Allegato n. 1 

 

 

 

                                                                                                                                 Filippo Anelli 
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