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E’ ORA DI CONTARE

Cari soci, cari colleghi,
 
come saprete il 31 maggio in Veneto si voterà il rinnovo della Presidenza Regionale. E’ evidente 
che  nel  percorso  pre-elettorale  anche  noi  professioni  sanitari  dobbiamo  giocare  un  ruolo  di 
rappresentanza rendendo visibili ancora più del solito, le nostre politiche, le nostre competenze, i 
bisogni nostri e dei  cittadini che nelle nostre mani pongono la loro salute.
Per questo come AIFI Veneto, insieme alle associazioni rappresentative delle Professioni sanitarie 
organizzate nel Co.Re.P.S Veneto, abbiamo organizzato un

INCONTRO CON I CANDIDATI ALLE REGIONALI

a Padova il giorno 17 Aprile dalle ore 15 alle ore 18 presso il Crowne Plaza Hotel in via Po 197 a 
Padova

Sono stati invitati:

Alessandra Moretti, europarlamentare del Partito Democratico, presenza confermata;
Jacopo Berti, Movimento 5 Stelle, presenza confermata;

Flavio Tosi, sindaco di Verona, presenza confermata.

Ai candidati chiederemo di esprimersi in merito ai tre punti del manifesto che trovate nel sito di AIFI 
Veneto e che sintetizziamo:

- DGR 1626: rispetto delle aree ai sensi della 251/00.
-  Richiesta di istituzione di un tavolo permanente di consulta delle professioni sanitarie.

-  Azioni concrete di lotta all’abusivismo.

L’incontro   vuole  essere  l’occasione  per  costruire  una  rappresentanza  nuova  ricordando  alla 
politica  che la  Sanità  oggi  è un processo complesso in  cui  le  scelte cliniche,  organizzative  e 
politiche non possono prescindere dalla condivisione.
E’ evidente che la presenza dei professionisti in sala sarà elemento determinante per dimostrare la 
forza associativa, il bisogno urgente di ascolto e di presa di decisioni;  chiediamo a tutti i colleghi 
l'impegno di esserci e di essere numerosi!

Alla  domanda “Che cosa  sta  facendo  AIFI  per  la  Professione?”  oggi  rispondiamo:  “AIFI   sta 
predisponendo un confronto politico di altissimo livello per permettere ai professionisti di contare.” 
Un confronto in cui i numeri contano, come le buone idee. Non è più tempo di demandare ma si 
rende necessario assumersi la  responsabilità delle scelte: conteremo per quanto saremo capaci di 
contare, anche nei numeri.                                                
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