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 Le elezioni del consiglio e dell’esecutivo dell’Ordine dei Medici di Firenze 

 
 

La Segreteria della FIMMG provinciale di Firenze si congratula con gli eletti 

nell’esecutivo dell’Ordine dei Medici ed auspica che, pur nel rispetto della reciproca autonomia, 

Ordine e Sindacato dei medici di Medicina Generale trovino le dovute sinergie.  

Lo necessita il momento politicamente difficile, le incertezze sull’evoluzione futura del 

SSN e i necessari aggiustamenti da apportare nella organizzazione della intera sanità pubblica 

italiana per metterla in grado di recepire ed esaudire le aspettative crescenti di salute della 

popolazione italiana. La necessità di una tutela più forte della nostra professione nei confronti di 

chi negli ultimi anni ha cercato di scaricare sui medici responsabilità non professionali.  

Queste sono state le principali motivazioni per le quali i maggiori sindacati dei medici e 

degli odontoiatri, sia dipendenti sia convenzionati, a livello nazionale e provinciale avevano 

auspicato un superamento delle divisioni che si erano verificate nelle scorse elezioni. Questo 

attraverso la ricerca di accordi unitari basati sulla pari dignità del comparto a dipendenza e 

quello a convenzione, fra chi lavora in ospedale e chi lavora sul territorio, fra chi lavora nel 

pubblico e chi lavora nel privato, anche attraverso un’analisi critica dell’operato di chi ha 

governato l’Ordine nella passata legislatura.  

Non tutti avevano recepito queste necessità tanto che, non per responsabilità della 

Medicina Generale, una piccola parte del mondo a convenzione non è rappresentata nel 

consiglio dell’Ordine, tanto che pensavano di addivenire ad assetti dell’esecutivo che non 

rappresentavano l’unitarietà dei medici, la pari dignità fra ospedale e territorio e la necessità del 

rinnovamento, ma i consiglieri eletti non hanno accettato tali impostazioni ed hanno votato un 

esecutivo dell’Ordine coerente rispetto agli obiettivi per i quali si era addivenuti ad una lista 

unitaria.  

La Fimmg è d’accordo su queste scelte e ritiene che questa soluzione sia di buon 

auspicio rispetto al futuro lavoro del nostro Ordine. 
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