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       DOTT.SSA ANNAMARIA FURLAN 

       Segretaria Generale CISL 
  
 

       DOTT. MAURIZIO LANDINI 

       Segretario Generale CGIL 

 
        

       DOTT. CARMELO BARBAGALLO 

       Segretario Generale UIL 
        

       

Egregi Segretari, 

 
come Vi è noto la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli 

Odontoiatri da tempo ha posto l’accento e impegnato ogni energia possibile attivando iniziative a 

valenza locale e nazionale al fine di sensibilizzare le autorità competenti e, in primis, il Governo 
verso un sostegno e un rafforzamento del SSN. 

 
L’impianto della nostra assistenza pubblica è considerato tra i migliori dei Paesi 

industrializzati e, pur scontando la riduzione di risorse economiche dedicate e le difficoltà legate 

al sistema di formazione e accesso alla professione, mantiene saldi quei principi etici dì 
solidarietà, equità e universalità. 

 
Le sollecitazioni della FNOMCeO poste alle diverse Autorità pare oggi stiano sortendo 

effetti positivi, cosi come la Vostra attuale presa di posizione e i richiami da Voi lanciati come 

Organizzazioni Sindacali a sostegno della sanità pubblica. 
 

Come FNOMCeO non possiamo che condividere azioni e posizioni in tal senso. 
 
Alla ripresa delle attività, dopo la pausa estiva, potrebbe essere, a mio avviso, 

estremamente utile un incontro che, focalizzando i problemi del nostro Sistema Salute, possa 
meglio definire ambiti, competenze e azioni congiunte nell’interesse dei cittadini e del nostro 

SSN. 
 
I tempi sono maturi per un’assunzione di responsabilità a tutto campo e il Governo e i 

Ministri competenti hanno già di fatto dimostrato la volontà di concretizzare percorsi coerenti e 
concertati.  

 
Mi auguro che tutti insieme riusciremo, nell’interesse dei cittadini, a porre in essere quei 

correttivi necessari alla ottimale funzionalità del nostro SSN. 

 
Auspicando un positivo riscontro della mia proposta, Vi invio i più cordiali saluti 

augurando buone vacanze. 
 

Filippo Anelli 

mailto:presidenza@fnomceo.it

