Segreteria Regionale Puglia
Il prof. Fiore incontra l’Ordine dei Medici di Bari.

Si è svolto oggi presso l’Ordine dei Medici di Bari l’incontro tra l’Assessore alle Politiche della Salute
Tommaso Fiore ed il Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici di Bari.
Un confronto che ha consentito di chiarire le posizioni dell’Assessore Fiore in merito al dibattito che si è
sviluppato sulla stampa locale a seguito degli episodi di rilevanza penale ai danni del Servizio Sanitario Regionale che
sembrano coinvolgere direttamente alcuni medici.
Il professore Fiore ha effettuato un’approfondita analisi sul Sistema Sanitario Regionale e sul rapporto con la
professione medica. L’Assessore ha ribadito la sua convinzione che non si tratta solo della presenza di “mele marce” nel
sistema, cioè di alcuni medici coinvolti causalmente nelle inchieste di cui sopra, quanto di una situazione di sistema che
richiede una vera e propria “rivolta morale”.
Un’esigenza chiaramente espressa anche dal prof. Paolo Livrea, Presidente dell’Ordine dei Medici di Bari. Il
Prof. Livrea ha richiamato tutti ad una riscoperta del Codice Deontologico che da millenni la professione medica, prima
al mondo, si è data e che contiene quei principi etici che sono alla base di tutti i sistemi sanitari al mondo.
Il dott. Filippo Anelli, Vice Presidente dell’Ordine dei Medici di Bari, pur richiamando un’oggettiva
responsabilità del mondo medico per la mancata azione di sorveglianza etica del sistema, ha sottolineato la grave
responsabilità del mondo politico nella gestione della sanità che sembrerebbe essere diventato un

sistema per

determinare il consenso elettorale e non già per tutelare la salute dei cittadini. Il dott. Anelli, inoltre, ha proposto
all’Assessore un reale coinvolgimento dell’Ordine dei Medici come “garante” della correttezza etica dei rapporti e degli
atti in seno al Servizio Sanitario Regionale, attraverso interventi diretti sia sulla nomina che nella gestione degli atti da
parte dei Direttori Sanitari.
Il Consiglio dell’Ordine dei Medici di Bari ha poi espresso apprezzamento per l'intervento dell'Assessore teso a
rivalutare gli aspetti etici della professione coinvolgendo le professioni sanitarie in questo processo.
Il prof. Fiore e l’intero Consiglio hanno, infine, convenuto sulla necessità di avviare un confronto serrato sulle
principali tematiche che caratterizzano l’organizzazione del Servizio Sanitario Regionale, coinvolgendo tutti i Consigli
Provinciali degli Ordini dei Medici pugliesi.
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