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I L C O N S I G L I O D I R E T T I VO dell’Ordine dei Medici e
Odontoiatri di Bologna ritiene indispensabile continuare a
favorire e sviluppare sempre di più un dialogo tra le professioni
sanitarie sottolineando come abbia sempre svolto un ruolo
attivo in questo senso promuovendo incontri ed invitando i
relativi Presidenti dei Collegi. Ricorda come nel recente incontro con le realtà sanitarie della città richiesto dal Ministro
Lorenzin abbia facilitato, all’interno della sede ordinistica,
un dialogo ritenuto proficuo dal Ministro stesso, non solo
con i direttori generali, sanitari e scientifici delle aziende
ospedaliere ed Irccs cittadini, ma anche con i presidenti di
tutti Collegi provinciali vigilati dal ministero stesso.
Si intende dunque rassicurare la Presidente nazionale del
Collegio delle Ostetriche sul fatto che il Suo appello al dialogo,
appena lanciato, non solo non cadrà nel vuoto ma che è già
tenuto presente a Bologna e soltanto l’agenda di impegni
molto fitta della Presidente Ipasvi Mangiacavalli ha impedito



la concretizzazione di una recente nostra richiesta di incontro
che giusto poco fa siamo riusciti a concordare.
Dunque nessun problema in tal senso. Non solo dialogo comunque ma anche collaborazione stretta. Si ricorda che tutte
le componenti operanti nel Servizio sanitario nazionale hanno
l’obbligo non solo normativo, ma soprattutto deontologico,
di cooperare per la migliore salvaguardia possibile del diritto
alla salute sancito dal dettato costituzionale. Bologna non ha
nessuna intenzione di venire meno ai principi suddetti naturalmente nel rispetto delle diverse competenze di cui ciascuna componente medica e sanitaria è latrice e nei confronti
delle quali si augura ogni sviluppo secondo quanto previsto
dalle norme vigenti.



