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Circolare n. 033.1993.P   Roma, 24 marzo 2022  
Prot. 254.22.P 

 

AI PRESIDENTI E AI  
COMPONENTI DEGLI  
ESECUTIVI DEI DIPARTIMENTI 
REGIONALI E DELLE  
SEZIONI PROVINCIALI ANDI 
 

ALLE SEGRETERIE DEI 
DIPARTIMENTI REG.LI E DELLE 
SEZIONI PROVINCIALI ANDI 
 

e p.c.    AI COMPONENTI  
           L’ESECUTIVO NAZ.LE ANDI  

 

via email   Loro Sedi 
 

Oggetto: Conferenza Nazionale sulla Questione Medica 
 
Gentili Colleghi, 
 

come a tutti noto la “missione 6” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) prevede 
uno specifico intervento di riorganizzazione della sanità in Italia.  

Insieme - ANDI, tutte le organizzazioni sindacali (OO.SS) mediche e FNOMCeO - hanno 
già manifestato la forte perplessità sui contenuti di quel capitolo di interventi del PNRR, 
progettato senza alcun contributo delle categorie medica e odontoiatrica.  

Nell’approssimarsi delle scelte definitive della “missione 6”, la cosiddetta “Questione 
Medica”, della quale abbiamo già fra noi discusso nei vari incontri con gli organismi associativi 
ANDI e anche all’interno della Assemblea nazionale dei delegati di ottobre u.s., rappresenta 
tuttora un elemento, cogente e primario, di dibattito nazionale e di confronto con le Istituzioni, 
perché non si può prevedere un progetto di riforma della sanità italiana senza che i principali 
attori di essa, Medici e Odontoiatri, siano stati preliminarmente coinvolti in termini di contributi 
di conoscenza e proposte di soluzione.  

Al fine di ribadire le posizioni di Medici e Odontoiatri su questo tema, la FNOMCeO ha 
pertanto organizzato la CONFERENZA NAZIONALE sulla QUESTIONE MEDICA, 
che si svolgerà a Roma giovedì 21 aprile p.v. presso il Teatro Argentina (Largo di Torre 
Argentina, 52) dalle ore 9,00 alle ore 14,00. 

Il Ministro della Salute, l’On. Roberto Speranza, ed il Presidente della Conferenza Stato 
Regioni, On. Fedriga, hanno garantito la loro partecipazione insieme ad altri autorevoli 
esponenti delle Istituzioni. 

Trovate in allegato il Programma provvisorio dell’incontro, che Vi invito a diffondere fra gli 
associati dei Vostri territori per consentire la loro partecipazione al Convegno, e auspico la più 
ampia Vostra presenza in rappresentanza e a sostegno della nostra Professione.  

 
Per la conferma delle Vostre adesioni alla manifestazione Vi invito a rivolgerVi alla Segreteria 

di Presidenza ANDI (segreteriapresidenza@andinazionale.it). 
 
Per eventuali informazioni alberghiere potete rivolgerVi alla Sig.ra Emanuela Borsellini 

(emanuela.borsellini@gruppoandi.it).  
 
Vi aspetto numerosi, per sostenere insieme le prerogative dei Medici e degli Odontoiatri 

italiani. 
 
Cordiali saluti. 

  Il Presidente Nazionale 
   Dott. Carlo Ghirlanda 
 

All. 
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