
Cari colleghi, 

il mio non vuol essere un intervento ripetitivo dopo quello di Augusto Pagani, che rispecchia pienamente il 

mio sentire e che ho apprezzato enormemente per la lucidità analitica e la difesa direi “passionale” della 

professione, quando aggredita da interessi che riteniamo estranei al Consiglio Nazionale.  Sono il Presidente 

dell’OMCeO di Campobasso, con poco più di 1600 iscritti, in una delle realtà sanitarie più disastrate d’Italia, 

un piccolo Ordine periferico che non può certo competere con i grandi. Il nostro non è un Ordine 

“sindacalizzato” : in piena trasparenza, posso affermare di essere stata eletta nel triennio precedente senza 

appoggi sindacali, esclusivamente per il riconoscimento del lavoro da me svolto in ospedale, in armonia coi 

colleghi dei vari ambiti; sono stata poi rieletta in questo triennio per l’impegno profuso, insieme al 

Consiglio, a difesa delle buone pratiche sanitarie, senza alcun condizionamento, in posizione sempre critica, 

ma costruttiva, nei confronti della dirigenza regionale e aziendale ogni qualvolta le scelte della 

riorganizzazione sanitaria risultavano inadeguate o dettate da meri criteri economicistici. Avendo operato 

per molti anni nella Sanità pubblica, ho ritenuto di avere l’esperienza necessaria per curare nuovi aspetti 

della professione, consapevole del ruolo dell’OMCEeO, al di sopra delle rivendicazioni dei vari ambiti 

lavorativi, sempre a tutela del cittadino e della dignità di tutti i professionisti. 

A  questo punto mi chiedo però se un Ordine non sindacalizzato, indipendentemente dal numero degli 

iscritti, debba essere considerato di serie inferiore e quanto contino i miei iscritti nello scacchiere nazionale 

se nessun sindacato li rappresenta. Nella mia esperienza, anche fuori regione, ho spesso avvertito un 

lacerante e preoccupante scollamento tra la base degli iscritti e le due sole Istituzioni che li rappresentano 

tutti, FNOMCeO ed ENPAM, alle quali contribuiscono economicamente; credo che noi Presidenti dobbiamo 

sempre render conto a questa base, che abbiamo grandi responsabilità per il futuro dei nostri giovani 

colleghi, con i quali dobbiamo relazionarci senza imbarazzo di alcun genere. 

Forse ingenuamente  auspico un Comitato Centrale senza conflitti di interesse, libero da condizionamenti, 

che rappresenti tutti i medici d’Italia con gli stessi principi egualitari fondanti del SSN, che in Consiglio 

difendiamo a spada tratta non per interesse di casta ma per il bene della comunità, al di là del credo 

religioso, politico, e aggiungerei sindacale; lasciamo che i sindacati svolgano il loro importante lavoro fuori 

da questo consesso, non permettiamo ad altri di dettare le nostre scelte, non diventiamo ostaggio di 

associazioni o di partiti, conserviamo intatte le nostre peculiarità, a difesa della professione e della Salute. Il 

cambiamento  auspicabile non è quello delle persone ai vertici, tutte meritevoli di apprezzamento e stima, 

ma quello di metodo e di rotta, indispensabile per affrontare la rapida evoluzione della società e della  

scienza e i problemi legati alla tenuta del SSN, in crisi per le risorse inadeguate a gestire la complessità. 

Per questo, ringraziando per la disponibilità del suo Ordine, molto attivo e vivace anche in campo 

comunicativo, saluto il Presidente Filippo Anelli, augurandogli di poter realizzare liberamente e pienamente 

i suoi programmi. Saluto il Presidente Giancarlo Pizza, che in questi anni si è speso anche per noi tutti a 

difesa della professione. Infine, ma non per ultima, saluto con affetto e riconoscenza la Presidente Roberta 

Chersevani, che ha dedicato, assieme al Vicepresidente Maurizio Scassola, molta attenzione al Molise, 

cogliendo  giustamente segnali di pericolo per la sua forte deriva privatistica … che purtroppo si è 

puntualmente avverata, con il placet del Ministero della Salute! 

Alcuni ritengono che i tempi non siano ancora maturi per un reale cambiamento della FNOMCeO e del 

Comitato Centrale, forse perché una parte di noi Presidenti non è pienamente consapevole di quanto sia 

importante la loro totale indipendenza … ma il tempo corre e impone cambiamenti rapidi, per questo 

auguro a quanti di voi vogliano impegnarsi nella guida della nostra Istituzione di riuscire nel proprio intento, 

facendo sempre prevalere l’interesse comune!                               Carolina De Vincenzo 


