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Elezioni ordinistiche: partecipiamo numerosi e diamo
forza ad ANDI

Cari Soci,
 
si stanno ormai organizzando in tutte le province italiane (a parte alcune eccezioni che hanno
anticipato le date) le votazioni per il rinnovo dei Consigli degli Ordini dei Medici e delle
Commissioni Albo Odontoiatri.
 
Gli Odontoiatri Soci Andi non possono non cogliere questa occasione per proporre, con la loro
qualificata presenza, un'idea di professione unitaria e prestigiosa.
 
Gli obiettivi che ci sono davanti non possono essere raggiunti senza un proficuo confronto con
la nostra Associazione, che darà con i suoi 25.000 Iscritti un contributo fondamentale al
successo delle votazioni, fornendo, dove possibile, propri rappresentanti per le Commissioni ed
i Consigli.
 
Insieme alla componente medica, si deve lavorare per superare la crisi e le difficoltà che la
professione sta vivendo: l'Ordine deve essere la "casa comune" dove è possibile trovare
sinergie per affrontare i nostri problemi e dove la Commissione Albo Odontoiatri goda della
necessaria autonomia per lo svolgimento dei compiti istituzionali.
 
Lo sforzo delle nuove Commissioni dovrà essere quello di dialogare con i decisori politici
locali per ottenere una collaborazione concreta con la professione, al fine di allentare il più
possibile la morsa insopportabile della burocrazia che soffoca i nostri studi e di rivitalizzare con
iniziative condivise il settore, sempre nel pieno rispetto di etica e deontologia, da considerare
non solo strumenti di formazione delle nuove generazioni, ma anche pilastri su cui poggiare la
difesa della nostra professione rispetto all'invasione di logiche commerciali e per il contrasto
all'abusivismo ancora diffuso.
 
Per questi motivi vi chiedo di partecipare numerosi alle elezioni ordinistiche, sostenendo
con fiducia ed entusiasmo le liste proposte da ANDI e gli eventuali candidati ANDI inseriti
nelle liste dei medici.
 
Un cordiale saluto.
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Il Presidente Nazionale.
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