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 Verona, 24 novembre 2020 
 
Relazione di fine mandato,  2018-2020.  
 
Care Colleghe e cari Colleghi, 
 
Vi scrivo per fare insieme a Voi il bilancio di questi tre anni di attività ordinistica.  
A parte troverete le relazioni dei Coordinatori delle commissioni, e dei Professionisti che hanno 
collaborato con noi. 
Nello scorso triennio, il Consiglio ha lavorato con  periodici confronti presso la sede dell'Ordine con i 
rappresentanti dei Sindacati Medici e Odontoiatrici, dell’Ospedalità Privata e di quella Religiosa, in un 
clima di proficua collaborazione. 
Inoltre,    nella nostra sede si è tenuto, per la prima volta,  un incontro con Amministratori locali, 
Sindaci, Consiglieri Regionali, rappresentanti della conferenza dei Sindaci, rappresentanti della 
AULSS 9 Scaligera  e della Medicina Generale sul tema  “Criticità della Medicina Generale nel 
territorio della provincia di Verona”. 
  
I punti salienti della attività dell’Ordine possono essere così riassunti :  
 

 L’Ordine si è fatto parte attiva nella difesa della Professione dei Medici e degli Odontoiatri e al 
servizio della Cittadinanza . 

 L’Ordine ha dato visibilità alle varie iniziative promosse, in sinergia con le Istituzioni locali e 
con le principali Istituzioni culturali . 

 Si è presentato alla città  facendosi conoscere con la “Giornata del Medico e 
dell'Odontoiatra”, che per ovvi motivi quest'anno non abbiamo potuto svolgere; ci auguriamo 
di poterla organizzare in sicurezza  quando la situazione  sanitaria e le disposizioni di  legge 
lo consentiranno. 

 Il nostro Ordine ha fatto il possibile per diventare un punto di riferimento dei Cittadini nella 
tutela del diritto alla salute e , interpretando il ruolo di ente sussidiario dello Stato, ha cercato 
di essere interlocutore  della Politica locale e regionale  quale rappresentante della 
professione medica. 

 L’Ordine ha stretto una collaborazione ed un confronto costante con il mondo Universitario, 
partecipando attivamente alle  sedute di laurea , da quest'anno abilitanti, secondo le 
disposizioni del DPCM Cura Italia, e alla formazione dei MMG  mediante il tirocinio formativo . 

 L'Ordine si è costantemente confrontato con le Direzioni Sanitarie della AOUI di Verona e 
dell'ULSS 9, “Scaligera” nei difficili mesi della pandemia e ha fornito supporto pratico, anche 
offrendo la disponibilità di tanti Colleghi che generosamente si sono offerti di rientrare in 
servizio.  

 L'Ordine ha dato il via ad una costante e proficua attività, svolta dalla Commissione 
Ospedale-Territorio (che ha portato alla stesura di importanti documenti) e alla Commissione 
per lo sviluppo della Cultura “L.Vettore”,  che ha svolto un’infaticabile attività di organizzazione 
di eventi culturali di notevole spessore. 

 Una attività degna di nota è stata svolta - in collaborazione col Tribunale di Verona e con 
l’Ordine degli Avvocati -  per rivedere e rinnovare le modalità di iscrizione agli albi CTU: è 



stato stilato un nuovo protocollo di collaborazione firmato nel giugno scorso con la Presidente 
del Tribunale. 

 E’ stata avviata una collaborazione con il Comune di Verona, in particolare con l’ Assessorato 
alle Pari Opportunità (Referente Avv.to Briani):  è stato creato un tavolo di lavoro avente come 
oggetto “La violenza sulle donne”, al quale il nostro Ordine partecipa. 

 Argomento “Vaccinazioni” : la posizione dell’OMCeO di Verona di fronte alle “uscite” dei no-
vax è ferma e assolutamente contraria a posizioni antivacciniste da parte di quei  Medici che 
non si attengono alle disposizioni di legge e che diano un’informazione non 
veritiera/fuorviante/incompleta alla popolazione. 

 L’Ordine ha preso posizione su “sentenze” pronunciate frettolosamente  sull'operato dei 
Medici, sulla base di “inchieste” condotte da trasmissioni televisive, a seguito di ben noti 
tragici eventi . Non è questo quello che tutti noi vogliamo e che ci aspettiamo dallo Stato: 
giustizia sì, giustizialismo no. 

 Soprattutto negli ultimi mesi, l’OMCeO ha fatto da tramite fra alcune eccellenze della AOUI e i 
MMG, favorendo la comunicazione nell’interesse della salute dei cittadini. Nello stesso 
periodo, l’Ordine ha partecipato attivamente a numerosi webinar , patrocinando  diversi  
eventi culturali e agendo da promotore di progetti finalizzati a facilitare la collaborazione fra le 
Direzioni Sanitarie Aziendali e la Medicina del territorio. 

 Come ci siamo mossi all’interno dell’Ordine ?  La nostra attività si è focalizzata su una 
razionalizzazione dell’impiego delle risorse economiche , ed un sensibile contenimento delle 
spese ; così facendo, abbiamo ottenuto un consistente risparmio che ci ha permesso  anche 
una riduzione della tassa di iscrizione, inizialmente limitata ad alcune fasce di età, ma che ci 
auguriamo dall’anno prossimo di poter estendere a tutti gli Iscritti. Come potete capire, anche 
una riduzione di soli 13 euro, se applicata a 4700 Iscritti (che sono coloro che finora 
pagavano la quota intera ),  comporta una riduzione nelle entrate di oltre 60.000 euro; quindi, 
cerchiamo di proseguire su questa strada, facendo piccoli passi per volta. 

 Con un certo orgoglio vi sottolineo che il nostro Ordine è per ora l’unico – su 106 –  ad avere 
deliberato la gratuità  della quota di iscrizione per i Medici che hanno compiuto 75 anni; lo 
ritengo un  piccolo, ma  doveroso segno di riconoscenza verso chi ha dedicato la vita alla 
professione 

 Comunicazione, con gli Iscritti e verso l’esterno: abbiamo cercato di migliorarla acquisendo 
una nostra addetta stampa, un nuovo portale dell’Ordine ed una pagina Facebook . 

 Verona Medica è diventata digitale : una scelta che forse sarà dispiaciuta ad alcuni, ma che si 
è resa necessaria per diversi motivi . I tempi cambiano, la comunicazione ormai è digitale, e 
anche sotto questo aspetto il nostro Ordine si è  aggiornato. Mi piacerebbe che in futuro, 
potesse nascere , a fianco di Verona Medica, una newsletter per comunicare rapidamente 
con i nostri Iscritti, analogamente a quanto accade in altri Ordini del Veneto. 

 Mi è molto dispiaciuto non poter rinnovare l'abbonamento a UpTo Date: la proposta di 
rinnovo, limitata a 120 utenti (cosa già di per sé improponibile)   ci è stata offerta al costo 
esorbitante di 59.400 USD: a queste condizioni  il Consiglio ha deciso di non rinnovare 
l'abbonamento . 

 
Tre anni fa ci eravamo ripromessi di fare molte cose : alcune le abbiamo fatte, altre spero potremo 
completarle in futuro : c’è  ancora un po' di  strada da percorrere per avere un Ordine davvero al 
passo dei tempi ...  
Se, in occasione delle imminenti elezioni,  ci rinnoverete la fiducia, cercheremo di completare il 
nostro programma.  
Naturalmente,  i risultati raggiunti sono frutto e merito di un lavoro di squadra svolto insieme al 
Consiglio , al quale va la mia sincera riconoscenza per avermi  seguito e  supportato in questo 
triennio;  gli errori sono opera mia, e mi scuso con tutti. 
 
Infine, un ringraziamento di cuore al Personale della Segreteria , sempre attento e disponibile.  
 
Grazie a tutte/i  per il sostegno, per i consigli e per i suggerimenti,  un caro saluto  



Carlo Rugiu           


