
Gentile Collega,

ho partecipato come capolista per la prima volta, insieme ad altri 11 colleghi, all’elezione del nuovo
Direttivo SIEOG 2017/19.

Aver ottenuto un terzo dei consensi nell’ambito di una così ampia e libera competizione elettorale
rappresenta  per  me e  per  gli  altri  componenti  della  lista  “progetto  liberale” motivo  di  grande
soddisfazione. 

I punti salienti del nostro programma erano e restano i seguenti:

1) riscrittura  delle  linee  guida  ponendo  al  centro  l’operatore  sanitario  ed  eliminando  ogni
ipotesi di accreditamento ed audit  ovvero ogni altra equipollente forma di autorizzazione
per l’esercizio della nostra attività di diagnostica;

2) realizzazione di una piattaforma web, liberamente accessibile a tutti gli iscritti con congressi
on-line quale moderno strumento di approfondimento ed aggiornamento professionale. Tali
congressi devono erogare crediti formativi (ECM)riservati agli associati senza aggravio di
spese per gli iscritti;

3) istituzione,  in  seno  alla  Commissione  medico  legale,  di  un  comitato  preposto  alla
valutazione  delle  azioni  di  responsabilità  civile  preannunciate  in  danno  degli  iscritti.
Compito del comitato sarà quello di esprimere, sulla base degli atti trasmessi, un parere
sulla sussistenza o meno del profilo di responsabilità contestato;

4) elaborazione, entro 6 mesi, di linee guida per l’utilizzo della cardiotococografia antepartum 
ed in travaglio.

Tali proposte saranno comunque da me coltivate presso il Direttivo che è uscito vincitore dalla
competizione  elettorale  poiché  sono  certo  che  i  nuovi  eletti  terranno  nella  giusta
considerazione  le  istanze  dei  tanti  colleghi  che  hanno  sostenuto  questo  programma.  È
indispensabile,nell’interesse di tutti Noi, ma anche degli assenti e di coloro che condividono
queste idee pur non avendo votato la lista “progetto liberale”,  insistere su questi punti  che
concernono altrettanti aspetti essenziali del nostro lavoro quotidiano ed è perciò che indirizzo
la presente anche al Direttivo appena insediatosi. 

Spero che queste istanze siano tutte recepite o che, quanto meno, si apra su ognuna di esse
una discussione costruttiva e di tanto sarà mia cura tenerVi aggiornati.

Ringrazio di nuovo tutti Voi per il sostegno e Vi assicuro che continuerò sempre ad impegnarmi
nell’interesse dei colleghi.

Un caro saluto

Aniello Di Meglio


