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Gentili Colleghe,
Cari Colleghi,

come vi ho comunicato qualche gior-
no fa, ho reso nota la mia intenzione
di rinunciare al mandato quale presi-
dente dell’Ordine, carica che esercito
ormai da 5 anni. 
Contemporaneamente il Consiglio di
Gestione OMCT, composto dai colle-
ghi F. Munaretto, H. Klauser, M. Rez-
zonico, E. Roggero, svolgenti il man-
dato esecutivo di affiancare il Presiden-
te nell’attuazione delle linee direttive e
della gestione dell’Ordine, ha pure ras-
segnato al CD le proprie dimissioni in
corpore. 
A questa decisione, che non ho certo
preso a cuor leggero, hanno contribui-
to l’accresciuto carico di lavoro profes-
sionale e ragioni personali, nonché la
volontà di facilitare al Consiglio Diretti-
vo l’impostazione di una nuova linea
politica per l’Ordine, ritenuto che quel-
la sinora da me proposta e realizzata
dal Consiglio di Gestione, in base al
programma regolarmente votato dal-
l’assemblea dell’OMCT, di fatto non
riscontra attualmente più il sostegno e
il necessario appoggio da parte di un
gran numero di delegati nel Consiglio
Direttivo. 
Il sottoscritto e il Consiglio di Gestione
ne abbiamo tratto le relative conse-
guenze, e lasciamo libera la carica. Ai
nuovi successori competerà innanzi-
tutto definire gli incaricati e gli indiriz-
zi per intavolare eventuali nuove trat-
tative con gli assicuratori cassa malati
rappresentati da santésuisse.
Santésuisse ha unilateralmente disdet-
to gli accordi tariffali (ACAT) con
l’OMCT per il 31 dicembre 2006: que-
sto significa che sarà necessario creare
rapidamente un tavolo di trattative in
cui l’OMCT possa procedere con pro-
poste concordate al suo interno, con
l'appoggio compatto del corpo medi-
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co. La nuova dirigenza potrà quindi
affrontare sin dall’inizio questa fase di
trattative con la necessaria legittimità. 
La situazione finanziaria, secondo i
conti 2006 e le previsioni 2007 del-
l’OMCT, consegnati dagli organi esecu-
tivi uscenti durante la medesima sedu-
ta, appare consolidata e permette di
affrontare con mezzi opportuni le nuo-
ve sfide proposte dalla  riorganizzazio-
ne della sanità in atto in Svizzera.
Il bilancio conclusivo della mia attività e
di quella del Consiglio di Gestione sarà
illustrato nel corso dell’assemblea
straordinaria dell’OMCT, alla quale pre-
senterò pure formalmente e come da
statuti le mie dimissioni. L’assemblea
straordinaria dovrà quindi procedere
all'elezione di un nuovo Presidente.
Essa verrà convocata, auspicabilmente
in tempi brevi, nelle prossime settima-
ne mediante specifica convocazione
personale ad ogni membro OMCT.

Colgo l’occasione per ringraziarvi per
la fiducia che avete sinora voluto
dimostrarmi e auguro a chi mi succe-
derà pieno successo nella navigazione
delle non sempre facili acque della
sanità.

Aldo Klainguti


