
PROGRAMMA “RISCATTO MEDICO” 

Cosa abbiamo fatto e vogliamo continuare a fare: 

  

INTERVENTI ISTITUZIONALI 

• Difesa del Giuramento e del Codice Deontologico a tutela dell’autonomia della professione. 

• Blocco agli accertamenti della GdF e alla imposizione dell’IVA sulle prestazioni di Medicina 
estetica e Chirurgia plastica. 

• Azioni contro pubblicità che incentiva cause contro i medici. 
• Contrasto agli aspetti antideontologici del progetto CReG di regione Lombardia e alla perdita 

del rapporto medico paziente nelle aggregazioni forzate (AFT, UCCP, etc). 
• Recupero del ruolo esclusivo del Medico nella pratica delle Medicine non Convenzionali 

messo in dubbio dell’accordo Stato /Regioni che prevedeva l’esercizio delle stesse anche da 
parte dei Farmacisti 

• Lotta contro l’abusivismo in tutti gli ambiti della professione medica per garantire la 
legalità della pratica professionale, nell’interesse dei colleghi e dei cittadini. 

SERVIZI 

• PEC gratuita a tutti i medici. 
• Rinnovo del sito web (ora aggiornato continuamente); Newsletter a cadenza settimanale 
• Assistenza ai Colleghi attraverso gli sportelli di consulenza già attivi per le aree di Medicina 

di famiglia, Continuità Assistenziale, Ospedaliera, per i giovani Medici. 
• Assistenza ai Colleghi in campo legale, fiscale, amministrativo e previdenziale attraverso 

i nostri consulenti disponibili in sede. PREVIDENZA 
• Opposizione alla riforma dello statuto ENPAM che di fatto cambia tutto per non cambiare 

niente, accentrando ancora di più la gestione delle nostre pensioni nelle mani di pochi. 
• Opposizione a investimenti ENPAM su titoli “a rischio” e all’abnormità dei compensi della 

Dirigenza ENPAM. 

PARI OPPORTUNITÀ 

• Contrasto alla violenza di genere (collaborazione con altri Ordini, Enti Pubblici, Università). 
• Corso di perfezionamento universitario sulla diagnostica del Maltrattamento ai minori. 
• Sportello per la tutela della donna medico con particolare attenzione alla gravidanza e alla 

maternità. 

FORMAZIONE 

• Oltre 400 crediti in tre anni in corsi di aggiornamento gratuiti; corsi di medical english. 
• Scuola di Deontologia Medica ed Etica del comportamento Professionale. 
• Sensibilizzazione dell’Università per un maggior coinvolgimento degli specializzandi nelle 

attività pratiche durante il percorso formativo. 
• Corsi RSPP per il datore di lavoro. 

  

ASSICURAZIONI 

• Promozione della tutela del medico ospedaliero, anche e soprattutto dal punto di vista 
legale/assicurativo, nell’ambito delle sue funzioni. 

• Contrasto alla sciagurata tendenza degli ospedali a ricorrere alla “autoassicurazione”. 



Cosa ci proponiamo: 

INTERVENTI ISTITUZIONALI 

• Ruolo prioritario dell’Ordine ai tavoli regionali e di azienda nella programmazione e nei 
servizi sanitari. 

• Monitoraggio e contrasto alla carenza degli organici nelle aziende ospedaliere, mascherata 
da razionalizzazione della spesa. 

• Iniziative a favore della sicurezza del medico nello svolgimento dell’attività. 
• Istituzione di un Osservatorio Regionale sul precariato medico (contrasto agli incarichi 

professionali in luogo delle assunzioni, etc). 
• Interfaccia con il Tribunale per la verifica della congruità degli onorari delle prestazioni 

medico-legali. 
• Interfaccia con la regione per la tutela degli specialisti ambulatoriali, che vengono 

completamente cancellati dal nuovo assetto sanitario lombardo 
• Interfaccia con le istituzione per il riconoscimento dei titoli di carriera conseguiti nelle 

aziende sanitarie private convenzionate 

SERVIZI 

• Firma digitale gratuita a tutti gli iscritti. 
• Iscrizione a tariffa agevolata per i Giovani Medici e per i Medici Pensionati.PREVIDENZA 
• Sede distaccata ENPAM nella sede ordinistica milanese, regionalizzazione dell’ENPAM 
• Vigilanza sulle promesse ENPAM da noi stimolate sulla concessione di mutui a tasso 

agevolato 
• Vigilanza sulla concessione in affitto ai medici degli immobili ENPAM. 

  

PARI OPPORTUNITÀ 

• Istituzione di un Osservatorio Regionale per la tutela della professione al femminile, con 
particolare riguardo alla gravidanza (sostituzioni di maternità, gestione delle ore di 
straordinario in caso di non sostituzione, graduatorie sospese in caso di gravidanze, libera 
professione a rischio, ecc) 

FORMAZIONE 

- Creazione di una rete per la rilevazione di dati da parte dei medici del territorio 

- Ulteriore partnership con le università per l’insegnamento della deontologia medica 

  

ASSICURAZIONI 

• Interazione diretta con il mondo assicurativo per ottenere polizze convenienti di reale e 
completa copertura. 

• Tutela e guida del medico nella scelta del prodotto assicurativo. 
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