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L'assemblea primaverile del nostro
Ordine è stata contrassegnata dal cli-
ma immediatamente “preelettorale”
ed ha dato modo ad alcuni candidati
al Gran Consiglio, che sono membri
OMCT, di presentare alcuni spunti
del proprio programma ai colleghi
riuniti in assemblea.
Per parte mia, quale presidente
OMCT, considero di grande valenza
poter avere uno stretto contatto con
i colleghi che saranno eletti in Parla-
mento, probabilmente anche grazie
al nostro appoggio.
È infatti tempo che il corpo medico
possa contare su rappresentanti più
numerosi e preparati nei vari conses-
si della politica.

Questo vale quindi sia per chi già
all'interno dell'OMCT si è profilato
come attivo nel gestire tematiche
sanitarie, sia per chi sta muovendo i
primi passi ma che, candidandosi, ha
comunque manifestato la propria
volontà di assumere ruoli di respon-
sabilità. Sarà quindi importante non
perdere nessuna di queste forze e di
fare in modo che esse siano disponi-
bili a collaborare sia all'interno dei
gremii istituzionali sia al di fuori qua-
lora vi saranno tematiche che coin-
volgono direttamente o indiretta-
mente la nostra corporazione.

Nella mia relazione assembleare, e
nei rapporti che le commissioni
OMCT hanno presentato, si è potuto
toccare con mano che vi sono alcune
importanti questioni che sono in via
di conclusione. Penso specificamente
al contratto ACAT che è stato sotto-
scritto, finalmente, da tutti gli assicu-
ratori e che è attualmente sottoposto
per ratifica al Governo Cantonale.
Esso garantirà una stabilità del valore
del punto tariffale anche per il 2007,
avendo effetto retroattivo.

La delegazione trattative è stata feli-
citata con un applauso da parte del-
l'assemblea, e questa attestazione di
plauso conferma la soddisfazione,
legittima, del sottoscritto e della nuo-
va squadra dirigenziale per aver con-
dotto in porto trattative non facili e
sotto la spada di Damocle di termini
di tempo imperativi.

Restano da risolvere le questioni lega-
te al proposto nuovo metodo di appli-
cazione da parte di santésuisse della
verifica dell'ineconomicità. Si è quindi
ancora tenuta in sospeso la regola-
mentazione della procedura presso la
Commissione paritetica di fiducia, ma
questo tema andrà affrontato al più
presto, affinchè esso possa poi essere
sottoposto per approvazione all'as-
semblea autunnale.

L'altro grande tema sul piatto, per il
quale con ogni probabilità andrà
convocata un'assemblea straordina-
ria OMCT, è l'introduzione di un
sistema di vero managed care, acces-
sibile su basi volontarie e non
mediante liste selettive e discrimina-
torie, condiviso dal corpo medico e
concordato pariteticamente dal-
l'OMCT con gli assicuratori. Il compi-

to che ci attende non è facile, viste le
premesse di litigiosità giudiziaria
manifestate da una ben nota Cassa
malati: ma confidiamo di poterlo
affrontare con serenità e fiducia se
potremo contare sull'appoggio com-
patto della classe medica ticinese. Di
questo ha preso atto anche la con-
troparte, che ci ha manifestato
volontà di tornare ad un tavolo di
dialogo costruttivo: ciò, evidente-
mente, avrà un senso solo dopo che
le azioni processuali promosse nei
confronti dell'OMCT, così come le
iniziative di selezione mediante liste
unilaterali, saranno state ritirate!
Voglio anche ricordare gli importanti
passi avanti fatti dalla nostra Com-
missione comunicazione, presieduta
dal Collega N. Broggini, il quale ha
ben spiegato i risultati sinora conse-
guiti mediante il lavoro di approfon-
dimento compiuto dalla Commissio-
ne su adeguate strategie di comuni-
cazione interna ed esterna.
Dall'assemblea ho ricevuto conferma
che l'informazione interna ora passa
meglio ed è gradita ai più.
Mentre la nostra presenza sui mass
media, soprattutto quelli televisivi,
negli ultimi tempi richiesta per spiega-
re la nostra posizione su temi di non
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facile comprensione ha acquistato
peso e consenso: soprattutto ha con-
fermato un'immagine positiva della
nostra corporazione, che non si tira
indietro quando è chiamata a pronun-
ciarsi su problematiche spinose.

Ho poi salutato con estremo piacere
il rinnovamento del CdA del nostro
Trust Center Ticino SA ora presieduto
dal collega S. Gilardi. Nella sua nuova
composizione e con il suo azionariato
ormai preponderantemente medico
questo Trust Center risulta sempre
più “nostro”, e quindi è ora essen-
ziale che i medici che non ne sono
ancora utenti si impegnino ad abbo-
narsi. Solo con una base di dati soli-
da potremo applicare adeguatamen-
te le misure sul pilotaggio dell'anda-
mento dei costi, previsti nella nuova
ACAT. Anche qui mi attendo una
prova di solidarietà e compattezza
del corpo medico.

Per concludere, l'assemblea così
come il CD in precedenza, hanno
salutato la nostra Segretaria Genera-
le Amministrativa avv. Gemnetti, che
ha concluso il proprio incarico dopo 6
anni di funzione – apprezzata – pres-
so l'OMCT.
Essa è stata debitamente ringraziata
e ha dato disponibilità a continuare a
collaborare con noi su determinate
tematiche, con incarichi ad hoc.
Affrontiamo quindi il 2007, anno di
incognite non solo elettorali!, con
rinnovata energia e forti di una situa-
zione contabile e finanziaria sotto
controllo, come l'esito positivo del
consuntivo 2006 ha dimostrato.
È quindi con fierezza e con cordialità
che rinnovo a tutte le colleghe e col-
leghi l'invito a voler sostenere con
coerenza e positività le iniziative che
l'OMCT sta realizzando, per poter
difendere ancora meglio gli interessi
di un Ordine compatto.

Franco Denti
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Commiato

Gentili dottoresse,
Egregi dottori,

Il 31.03.2007 è giunta al termine la
mia funzione di Segretaria Generale
Amministrativa presso l'OMCT.

Come ho già dichiarato in occasione
dell'assemblea ordinaria primaverile
OMCT dello scorso 28 marzo 2007,
tengo vivamente a ringraziare l'OMCT
e i suoi membri per il periodo di inten-
sa e spero fruttuosa collaborazione (6
anni) intercorsa.

Mi preme anche esprimere la mia
gratitudine a tutti coloro fra voi che
in varie forme in questi anni mi han-
no manifestato apprezzamento e col-
laborazione, visto che tale riconosci-
mento ha costituito indubbiamente
un ulteriore incentivo per l'impegno
da me profuso.

Auguro a tutti voi ed all'OMCT un
futuro per quanto possibile privo di
nubi, e un buon lavoro a chi mi suc-
cederà!

Con i più cordiali saluti.

Avv. Francesca Gemnetti


