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Agli iscritti FIMMG

Carissimo,
nei giorni 18, 19 e 20 novembre i medici della provincia di Bari sono chiamati a rinnovare il Consiglio
Direttivo dell’Ordine. Ancora una volta la FIMMG vuol giocare un ruolo da primo attore in questa competizione e
continuare a rilanciare il ruolo del Medico di Medicina Generale quale protagonista nel cambiamento del Sistema
Sanitario Regionale.
In questo particolare momento storico, di grande difficoltà sia per la crisi economica che affligge il nostro
Paese e sia per le conseguenze che il piano di rientro sta determinando sulla qualità dell’assistenza sanitaria ai
cittadini pugliesi, la professione medica vuole presentarsi a questo appuntamento elettorale con la più ampia intesa
tra le varie espressioni della professione.
Così alla quasi totalità delle componenti che storicamente hanno sostenuto il Consiglio Direttivo
dell’Ordine dei Medici in questi ultimi 6 anni si sono aggiunte gran parte di quelle che interpretavano posizioni
diverse dalle nostre.
Il punto d’incontro è quello di ricercare, insieme con tutte le espressioni della professione medica,
un’adeguata risposta all’esigenza sempre più pressante di coniugare il diritto alla salute con le risorse disponibili.
C’è bisogno, perciò, di elaborare nuovi modelli assistenziali. Conseguentemente la medicina del territorio
assumerà un ruolo sempre più importante per garantire prestazioni appropriate. In questo senso il ruolo del medico
di famiglia diventa strategico ed assume una posizione di centralità in quanto rappresenta il garante dei percorsi di
appropriatezza e il punto di congiunzione tra assistenza territoriale e ospedaliera.
L’esperienza maturata in questi anni nella gestione dell’Ordine dei Medici e nella capacità di incidere sulle
politiche sanitarie della nostra Regione hanno consentito alla medicina generale della provincia di Bari di diventare
un punto di riferimento di tutti i medici. Così nasce per la prima volta nella storia dell’Ordine dei Medici di Bari la
candidatura di un medico di famiglia a Presidente dell’Ordine. Il dott. Filippo Anelli, Segretario Generale della
FIMMG Puglia, è stato scelto all’unanimità da tutte le componenti della lista “UNITI PER L’AUTONOMIA E
IL RINNOVAMENTO” quale candidato Presidente riconoscendo in lui un grande interprete della politica
sanitaria pugliese come ampiamente dimostrato nei fatti, negli ultimi 10 anni.
Ora tocca alla medicina generale di Bari trasformare questa sfida in una realtà!
Il dott. Filippo Anelli sarà coadiuvato in questo compito dai consiglieri dell’Ordine uscenti FIMMG
Giovanni Sportelli e Pietro Scalera e dal Revisore dei Conti Sebastiano Di Bari.
Vi aspetto tutti il 18, 19 e 20 all’Ordine dei Medici di Bari per sostenere Filippo Anelli, la FIMMG e tutta
la Medicina Generale.
Bari, 28 ottobre 2011
Il Segretario Provinciale
Dott. Giovanni Sportelli
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