INFERMIERI PROFESSIONALI
ASSISTENTI SANITARI
VIGILATRICI D'INFANZIA
Prot. 413/2018
Pescara, 23 gennaio 2018
Oggetto: Elezioni Fnopi.
Alla cortese attenzione della
Presidente Barbara Mangiacavalli
Componenti del CC
E p.c

Presidenti IPASVI
loro Sedi

Gent.ma Presidente,
vorrei esprimerle il mio pensiero sulla decisione di anticipare le elezioni per il rinnovo delle
cariche della Fnopi.
Trovo profondamente ingiusto e antidemocratico non far partecipare i Collegi, ora
Ordini, che non hanno ancora rinnovato il consiglio a causa del mancato raggiungimento del
quorum.
Se le elezioni si fossero svolte nel loro calendario naturale, come sempre avvenuto,
dopo il congresso, ciò non sarebbe accaduto.
Aggiungo inoltre che se fosse arrivata per tempo una comunicazione da parte Sua su
tale decisione, sicuramente gli Ordini interessati ne avrebbero tenuto conto e provveduto a
reindire le elezioni in un tempo congruo.
La ragione di anticipare le elezioni per via della trasformazione in legge del Ddl
“Lorenzin”, da Lei addotta, non trova ragione in base alla nota inviata dal Ministero. Quella
nota stabilisce di procedere alle elezioni del Cc con la “vecchia” normativa stante che i Collegi
ora Ordini si sono rinnovati con quella, a prescindere dalla data in cui le elezioni si svolgano;
nella nota non vi è, infatti, alcun riferimento temporale.
Al di là del pensiero politico di ognuno, le regole sono regole, e se vengono applicate,
devono essere applicate in toto.
Mi riferisco anche a quei Collegi che hanno proclamato pur non avendo raggiunto il
quorum, e quindi, ora possono istituzionalmente rappresentare i propri iscritti alle elezioni,
mentre altri no.
Ci siamo lasciati il 16 dicembre con un’accusa espressa nei miei confronti e
trasversalmente ai Presidenti del gruppo 27 Aprile: eravamo coloro che volevano scalare il CC.
Accusati tutti pesantemente solo per aver chiesto un confronto democratico su molti
aspetti della professione.
Assistere oggi ad un anticipo innaturale delle elezioni del Cc e vedere le candidature di
chi in tal modo si è espresso, sollecitando un applauso assai poco deontologico e per nulla
democratico .... beh, me lo lasci dire, qualche perplessità è inevitabile.
Cordialmente

La Presidente
Dott.ssa Irene Rosini
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