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Spettabile SOI ,
risulta alla scrivente Associazione che, in recenti occasioni, il presidente della SOI – che
riveste altresì la carica di segretario in ASMOOI – abbia espresso pubblicamente
l’intenzione di proporre modifiche legislative in merito al profilo professionale
dell’ortottista assistente in oftalmologia.
Laddove l’iniziativa avesse un qualche seguito, considerato il pensiero espresso negli ultimi
tempi da parte dei vertici SOI sulla figura dell’ortottista, la nostra categoria professionale
vedrebbe fortemente sminuita la propria figura, con grave perdita di autonomia nei
confronti del medico oculista, parcellizzazione della professione rispetto allo stato attuale e
probabile deriva dall’ambito riabilitativo a quello tecnico. Tutto ciò è inaccettabile per gli
ortottisti.
Circostanza ancor più grave è quella per cui tali iniziative di associazioni riguardanti gli
oculisti nei confronti della categoria professionale degli ortottisti non sono passate
attraverso alcuna consultazione degli interessati e, segnatamente, della loro associazione
rappresentativa di categoria, ovvero AIOrAO.
Si rammenta, in proposito, che al momento in Italia esiste un’unica Associazione
professionale riconosciuta come rappresentativa della professione di ortottisti secondo il
DM 19.06.05 e successive modificazioni.
Si rammenta, altresì, alla Vostra associazione, naturalmente rappresentativa degli oculisti e
delle loro istanze, che, laddove attraverso derivate sindacali intendesse erroneamente
porsi come rappresentativa degli interessi degli ortottisti, tali organizzazioni derivate che
comprendano la professione di ortottista assistente in oftalmologia, rientrerebbero nei
cc.dd. sindacati di comodo, i quali sono considerati illegittimi dalla legge italiana.
Alla luce di quanto sopra, AIOrAO, considerata la rappresentatività della categoria
professionale di cui è investita in Italia, contrasta fermamente le iniziative di modifica
legislativa sopra descritte (o similari), siano esse assunte dagli oculisti o da altri soggetti.
In ragione di ciò, diffida SOI ed ASMOOI dal proporsi rappresentanti o legittimi portatori di
istanze riguardanti la professione di ortottista presso le istituzioni ed in qualsivoglia
ulteriore contesto.
Ove necessario e/o opportuno, AIOrAO riserva ogni iniziativa del caso a tutela della
categoria professionale da essa rappresentata.
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Taormina 21 novembre 2017
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