
 
FNOMCeO 

FNOMCeO Federaz ione Naziona le  degl i  Ordini  dei  Medici  Chirurghi  e  degli  Odontoia tr i  

Piazza Cola di Rienzo, 80/a – 00192 Roma – Tel. 06.36 20 31 Fax 06.32 25 818– e-mail: presidenza@fnomceo.it – C.F. 02340010582 

 

1 

                                                                             

Il Manifesto della Professione 
 
 

I MEDICI ITALIANI 
 

consapevoli 
- della assoluta necessità di dover affrontare, in modo responsabile, la grande crisi 

della sanità pubblica italiana in una condizione di persistente crisi economica e 

sociale, con il comune impegno di garantire il diritto alla tutela della salute di tutti i 

cittadini e il ruolo e l’autonomia della Professione; 

 

- che l’ “atto medico” lungi dall’essere una mera prestazione professionale, è la 

conclusione di un percorso intellettuale unico, originale ed irripetibile a favore della 

salute individuale o collettiva 

 

CHIEDONO: 
 

- che si ponga fine alla politica di definanziamento e di sottofinanziamento del SSN 

con i continui tagli che portano al razionamento delle risorse ed alla costante 

riduzione delle prestazioni; 

- di diventare interlocutori istituzionali ascoltati dalla politica sanitaria nazionale e 

regionale in quanto portatori di soluzioni dei problemi nell’interesse dei cittadini e 

di partecipare al Tavolo Regioni – Governo;  

- una corsia rapida in parlamento per la discussione del testo unico sulla 

responsabilità professionale e la sua approvazione; 

- commisurare e modulare l’offerta quantitativa di medici ad una domanda fondata su 

dati demografici certi, creando coerenza tra i numeri di ingresso allo studio della 

medicina, alle scuole di specializzazione ed al mondo del lavoro ed eliminando tutti 

i tempi morti dopo la laurea;  

- l’apertura immediata del tavolo di trattativa per il rinnovo del contratto di lavoro dei 

medici della dipendenza e dei medici convenzionati; 

- l’autonomia, la libertà e la responsabilità della Professione nella gestione dei 

percorsi diagnostico-terapeutici e delle strutture sanitarie; 

- la difesa dei principi del SSN equo, solidale ed universalistico, che superi la 

eccessiva parcellizzazione e frammentazione dei tanti modelli regionali indotti dalla 

revisione del Titolo V della Costituzione esitato in mero aumento della spesa 

sanitaria; 
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- un processo di “valorizzazione” del lavoro professionale dopo anni di subalternità 

delle risorse umane a mere logiche di tenuta dei conti, di gestione del consenso 

politico, di svilimento dei valori di riferimento (autonomia, responsabilità, 

meritocrazia, trasparenza, formazione, sviluppo delle competenze) che sono il cuore 

dei servizi alla persona sana e malata; 

- di evitare gli eccessi di una politica sanitaria assoggettata alle esigenze economico-

finanziarie, particolarmente gravose per le Regioni sottoposte a piani di rientro; 

- sviluppo di modelli organizzativi che facilitino le relazioni e l'integrazione tra 

sistemi e tra professionisti garantendo una equilibrata ed efficace gerarchia 

funzionale; 

- di rendere la sicurezza per pazienti ed operatori una garanzia del sistema; 

- che i sistemi di segnalazione degli eventi avversi e dei “quasi errori” non abbiano 

carattere punitivo per essere strumenti sempre più utili a migliorare la cultura della 

sicurezza dei pazienti; 

- di rendere attrattive per i professionisti le cosiddette “periferie” facendo in modo che 

vi sia un equo accesso ai servizi per tutti i cittadini. 

I MEDICI ITALIANI SI IMPEGNANO: 

- alla salvaguardia dell’ambiente e del welfare in quanto elementi fondamentali a 

tutela della salute e di grande coesione sociale; 

- a perseguire l'appropriatezza delle prescrizioni diagnostiche e terapeutiche, ispirata 

alle evidenze scientifiche ed alla medicina basata sul valore (value based), che tenga 

conto della specificità clinica, psicologica, affettiva, culturale, etnica e sociale della 

singola persona  

- ammalata rinsaldando l’alleanza terapeutica, nel rispetto dei diritti sanciti dalla 

Carta Costituzionale e del Codice di Deontologia Medica, portando a sintesi le 

evidenze scientifiche con la personalizzazione delle cure; 

- a favorire un ruolo attivo dei pazienti nei percorsi di cura e di assistenza anche 

attraverso l'educazione sanitaria e l'informazione; 

- a garantire approcci multidisciplinari nei trattamenti medici rafforzando la coesione 

e la coerenza del percorso clinico-assistenziale del paziente; 
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- a promuovere lo sviluppo di sistemi di confronto su prestazioni (performance) ed 

esiti in dimensione nazionale ed internazionale, per favorire la credibilità 

(accountability) delle organizzazioni e dei professionisti; 

- favorire l’adesione (compliance) a regole e raccomandazioni condivise, sostenute da 

evidenze scientifiche, innovative rispetto ai comportamenti tradizionali; 

-  promuovere una leadership funzionale capace di coniugare l’unitarietà, l’armonia, 

la qualità e l’efficacia degli esiti dell’intero processo clinico assistenziale, tenendo 

conto delle molteplici autonomie e competenze tecnico-professionali in una matrice 

di responsabilità e potestà che si riconoscono nella sola centralità della tutela della 

salute della persona sana e malata; 

- ad avere maggiore attenzione all'utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione (ICT) per garantire adeguati standard di qualità ed equità; 

- a superare immotivate frammentazioni professionali; 

- ad erigere un baluardo contro la ciarlataneria difendendo il metodo scientifico dalla 

dominante irrazionalità e garantendo un intreccio di saperi adeguato alle esigenze 

della scienza e della società; 

- a favorire l’accreditamento istituzionale delle società scientifiche depositarie del 

ricco bagaglio culturale delle conoscenze aggiornate per un moderno esercizio 

professionale tendente ad una sempre maggiore qualità nella tutela della salute dei 

cittadini. 

-  

IL PROGRESSO DELLA SOCIETÀ NON È POSSIBILE SENZA I MEDICI. 

 

Noi dobbiamo essere parte attiva delle scelte decisionali per adattare l’organizzazione del 

lavoro ma anche le prestazioni (performance) professionali al miglior percorso assistenziale 

possibile. 

Dobbiamo lavorare per un approccio nuovo alla sanità che in una moderna concezione di 

tutela della salute non consideri più l’efficienza e l’equità come due concetti che 

procedono sui binari separati e contrapposti dell’economia e dell’etica, ma che al contrario 

vadano di pari passo e nella stessa direzione a sostegno dei principi secolari di una 

professione equa, solidale ed universalistica. 


