Gentilissimi Presidente, Segretario e Consiglieri,
in seguito all’ultimo CD, mi vedo costretta a dover dare le mie dimissioni,
irrevocabili , dal CD Asmooi.
Esprimo che , da diverso tempo, gli obiettivi dell’Associazione risultano
debordanti i contenuti statutari , essendo gli stessi non consoni alla
Mission iniziale , che prevedeva obiettivi comuni.
L’obiettivo statutario , perseguito in questi anni, è stato quello di
valorizzare la sinergia oculista –ortottista sotto il profilo clinico-scientifico,
nonché sindacale e nel pieno rispetto delle rispettive competenze e
relativa autonomia professionale. Norme, tra l’altro, dettate e sancite
dalla legislazione italiana, sia per la professione dell’Oculista , sia per la
professione dell’Ortottista.
Al contrario , di quanto sopra espresso, è stato affermato dal sig.
Segretario nell’ultimo CD, con approvazione all ’unanimità dei sigg.
Presidente e Consiglieri presenti, che la legge non prevede l’autonomia
professionale dell’ortottista, come da verbale: ’il referto a firma
congiunta è una concessione; la diagnosi, prescrizione e terapia competono
al medico oculista e non all’ortottista che, altrimenti commetterebbe abuso
della professione’. ( Assoluta falsità per le norme vigenti).
Quanto sopra, confligge in maniera determinante alle norme vigenti e
pertanto si ritiene opportuno confermare le dimissioni dall’Associazione ,
evidenziando che , non sussistono più i presupposti di un percorso comune.
A conferma di ciò, al fine di essere più esplicita , viene riportato quanto
determinato dalle norme esistenti:
il D.M. 14-09-1994 prevede che “ è istituita la figura professionale
dell’ortottista assistente di oftalmologia;
all’Art.1 comma1: l’ortottista è definito come ‘operatore sanitario’ e quindi
con valenza di professionista;
al comma 2 definisce che : ‘L’Ortottista-Ass.te di oftalmologia è
responsabile dell’organizzazione, pianificazione e qualità degli atti
professionali svolti nell’ambito delle proprie mansioni’.
Altresì, l’autonomia professionale è normata dalla legge n°42 del 1999
nell’art.1 comma 2 ‘..Il campo proprio di attività e di responsabilità delle

professioni sanitarie ….è determinato dai contenuti dei decreti
ministeriali istitutivi dei relativi profili professionali e degli ordinamenti
didattici dei rispettivi corsi di diploma universitario e di formazione postbase nonché degli specifici codici deontologici…. nel rispetto reciproco
delle specifiche competenze professionali’.
Nella L.251/ 2000 “ disciplina delle professioni sanitarie” l’ art. 2, comma
1 , recita:
“Gli operatori delle professioni sanitarie dell’area della riabilitazione –
come l’ortottista- svolgono con titolarità ed autonomia professionale, nei
confronti dei singoli individui e della collettività, attività dirette alla
prevenzione, alla cura, alla riabilitazione funzionale, al fine di espletare
le competenze proprie previste dai relativi profili professionali.’
Conclude il percorso legislativo e normativo la L. 43/06.
Rimane in campo il comma 566 nel merito dell’implementazione delle
competenze delle Professioni Sanitarie, tanto vituperato dall’Area medica
attraverso il ddl in merito “ all’ atto medico”, ancora giacente in
Commissione Sanità.
Non so quale sia l’attuale obiettivo di Asmooi sotto i profili generali , ed
in particolare per la professione di Ortottista.
Si rappresenta che , sono venuti a mancare tutti i presupposti iniziali ed
in particolare:
- il rispetto delle regole e non di meno le elementari norme di buona
educazione;
- la prevaricazione dell’Area medica nei confronti della nostra Professione
- la violazione della Mission iniziale che ha determinato la nascita
dell’Associazione.
Con estremo rammarico confermo le mie dimissioni da tale Organo, non
essendoci più i presupposti per un proficuo lavoro comune, rimanendo
consapevole di aver sempre svolto il mio ruolo e le mie funzioni sempre ed
esclusivamente con rettitudine nel pieno rispetto verso i colleghi che
rappresento.

A tal fine , sono a comunicare che , per l’estrema trasparenza del mio agire
, rimangono in campo tutte le conseguenti azioni possibili di informazione
ai colleghi dell’Area Professionale.
Distinti saluti.
Catania, 02 Marzo 2017

In Fede
Emilia Gallo

