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Dopo aver analizzato le diverse note pervenute a tutti gli OPI d’Italia ed inerenti le prossime elezioni
del Comitato centrale della FNOPI, si ritiene che quanto evidenziato dalla Presidente Mazzotti, dal Presidente
Lebiu e dal Presidente Massai sia degno di attenzione e di riflessione nell’ambito del Consiglio nazionale del
27 gennaio pv.
È notizia diffusa che siano numerosi gli OPI provinciali che non hanno raggiunto il quorum previsto
dalle attuali norme ordinistiche, ma che tuttavia hanno proclamato gli eletti e distribuito le cariche in seno
ad un illegittimo Consiglio direttivo provinciale.
È notizia diffusa che è stata data indicazione da codesta Federazione di procedere alla proclamazione
degli eletti, pur in assenza del quorum previsto dalle attuali norme ordinistiche.
È notizia diffusa dell’intervento attivo di un componente del Comitato centrale, senza che ne avesse
alcun titolo, durante lo spoglio conseguente al processo elettorale in un Collegio provinciale.
È notizia diffusa che l’OPI di Potenza ha svolto le elezioni spostando il seggio in tre sedi diverse, pur
essendo tale procedura illegittima secondo le attuali norme ordinistiche.
É pertanto evidente che la Federazione non ha svolto, con modalità super partes, una sua
importante funzione durante le elezioni dei Consigli direttivi provinciali che, più e più volte, non si sono
attenuti alle attuali norme ordinistiche e al correlato Regolamento della FNC Ipasvi.
E’ altresì evidente che di fronte a tanti e ripetuti vulnus alle leggi e al regolamento in atto, diventa
discutibile e assai poco sostenibile negare il voto ad alcuni Presidenti convocati per il prossimo Consiglio
nazionale, richiamandosi a norme e ad un regolamento che è stato più volte violato senza che la Federazione
intervenisse e che Lei stessa ha disatteso.
Si dia dunque la possibilità di votare a tutti i Presidenti convocati per il prossimo Consiglio nazionale,
ovvero si procrastini l’elezione del futuro Comitato centrale ad una data che dia certezza che tutti gli Ordini
provinciali ed interprovinciali siano nelle condizioni di poter votare per il rinnovo del Comitato centrale della
FNOPI.
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Quanto da Lei riferito per anticipare inopinatamente le elezioni del Comitato centrale non è
sostenuto, ad oggi, da alcuna comunicazione formale del Ministero della salute. E’, invero, nota a tutti la
circolare firmata dal Direttore del Dipartimento delle professioni sanitarie del Ministero della salute in cui si
afferma, senza porre limiti temporali, che le elezioni dei Comitati centrali delle Federazioni degli Ordini
sanitari si svolgeranno secondo le attuali norme ordinistiche.
Tutto ciò stante, le chiedo di portare queste tematiche nel prossimo Consiglio nazionale, anche per
elevare il livello di democraticità della relazione tra il Comitato centrale e i Consigli direttivi provinciali nei
fatti e non solo nelle vane parole.
Cordiali saluti.

Il Presidente
Luigi Pais dei Mori
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