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ORMAI PROSSIMI I RINNOVI DEI CONSIGLI DEGLI
ORDINI E DELLE C.A.O. PROVINCIALI

Considerazioni ed Indicazioni

Nelle prossime settimane, e fino al termine dell’anno in corso, sono previsti i
rinnovi degli organismi dirigenti degli Ordini e conseguentemente delle CAO
Provinciali.

Tradizionalmente,  in termini di  impostazione e costume sindacali,  sono le
associazioni ed i sindacati di categoria ad indicare linee comportamentali e
candidature.

In tal  senso,  per  quanto  concerne  le  elezioni  ordinistiche,  l’indicazione  è
quella  di  coltivare  con le  sigle  sindacali  mediche  un buon rapporto   che
consenta  una  gestione  delle  elezioni  prima  e  della  vita  ordinistica  poi
improntata alla massima collaborazione,  finalizzata anche a valorizzare le
prerogative della componente odontoiatrica.

Per quanto concerne le Commissioni Albo Odontoiatri, anche in riferimento a
quanto  sopra  riportato,  la  politica  e  gli  atteggiamenti  rispetto  a  valori
irrinunciabili quali coerenza, correttezza e lealtà propri della Nuova ANDI, è
fondamentale  siano  rappresentati  e  valorizzati  attraverso  candidature
idonee.

Certamente  anche  questa  tornata  elettiva  è  penalizzata  dalla  mancata
riforma degli Ordini e delle Professioni, a tutt’oggi regolate da norme datate
e  assolutamente  inadeguate  ad  esprimere  le  potenzialità  e  i
bisogni dell’attuale realtà professionale.

Si ribadisce pertanto l’importanza, in questa fase, di privilegiare, nello spirito
sopra indicato, quegli atteggiamenti che esaltino la sinergia tra Associazione
e  C.A.O.,  nel  rispetto  dei  reciproci  ruoli,  che  risultano  essere  di  fatto
complementari.
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