Prot.n°AIO/AIONAZ/SEN/074/2020/FFR/LVT
Egr. Sig.
Presidente del Consiglio dei Ministri
Prof. Giuseppe Conte
PEC: presidente@pec.governo.it
E p.c.
Egr. Sig.
Ministro dell’Economia e Finanze
On. Prof. Roberto Gualtieri
mef@pec.mef.gov.it

Torino, 26 marzo 2020

Egr. Sig. Presidente del Consiglio prof. Giuseppe Conte,
AIO (Associazione Italiana Odontoiatri), Le ha già fatto presente, in precedenti
missive dei giorni scorsi, tutte le criticità che la categoria sta affrontando in questo
gravissimo momento per il Paese; una situazione molto difficile, in cui tutti noi, ed
in modo particolare tutti i medici, sono impegnati in una difficile battaglia che non
lascia il tempo in questo periodo, di potersi occupare di altro.
Abbiamo appreso nei giorni scorsi, che il nostro Ente di previdenza
ENPAM, si appresta ad indire le elezioni per il rinnovo degli Organi di Governo
dell’Ente, nonostante la grave crisi in atto che certamente non potrà avere
termine nel breve periodo, si protrarrà nei prossimi mesi
Premesso che:
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• il momento elettorale per l’elezione degli organi di governo dell’Enpam è
un’occasione di coinvolgimento democratico molto importante per tutti i
Medici ed Odontoiatri che in questo periodo sono invece purtroppo molto
impegnati in problemi ben più gravi da risolvere, problemi che non
consentirebbero di dedicare la giusta attenzione al momento elettorale;

• il primo appuntamento elettorale previsto sarà il 17 maggio prossimo quando i
medici e gli odontoiatri saranno chiamati ad eleggere i 59 componenti ad
elezione diretta dell'Assemblea nazionale e ad eleggere i membri delle
Consulte della varie gestioni previdenziali (consulta della libera professione,
della medicina generale, della specialistica ambulatoriale e della specialistica
esterna).
• nonostante si preveda che le elezioni avvengano telematicamente, per la
presentazione delle liste elettorali è prevista una raccolta firme (in numero
molto importante) da parte degli iscritti per la validazione delle candidature
dei colleghi entro il 14 aprile p.v. ;

• risulterebbe praticamente impossibile organizzare, per i tempi concessi e il
momento che stiamo vivendo, una serena raccolta firme e relativa serena
campagna elettorale,
• l’ipotesi dello svolgimento delle elezioni in modalità digitale comporterebbe in
questa situazione di grave crisi l'attivazione di un profilo di identità digitale
indispensabile per la raccolta firme e per il voto, situazione particolarmente
difficile da realizzare stanti le difficoltà informatiche,
• risulterebbe particolarmente difficile attivare delle procedure elettorali sicure
dal punto di vista della privacy non essendo procedure prima esperite e
validate e non avendo chiarezza sulle relative modalità di controllo sulle
operazioni di voto da parte degli aventi diritto,
• risulterebbe impossibile che i colleghi medici in prima linea, possano avere la
tranquillità e la serenità indispensabili per preoccuparsi di questioni elettorali
in un momento in cui si confrontano quotidianamente con problemi legati alla
vita e la morte delle persone;

Chiediamo:
• il rinvio della tornata elettorale di 210 giorni con successivo espletamento delle
modalità di svolgimento delle elezioni sempre con modalità on line;
• la prorogatio di tutte le cariche e gli organismi in essere al governo dell'Ente,
non essendo pensabile né accettabile sostituire in nessun caso in piena crisi, le
figure di maggior esperienza che hanno iniziato le interlocuzioni con i ministeri
competenti in questa fase di crisi.

Cordiali saluti

Presidente Nazionale AIO
Fausto Fiorile

AIO
Associazione
Italiana
Odontoiatri
Via Valdieri, 32
10138 Torino
T +39 011 4343824
F +39 011 4301932
www.aio.it
segreteria@aio.it

