
 

Intervento del Presidente, Alessandro Beux, al 1° Congresso nazionale 

Rimini, 11-13 ottobre 2019 

Comunità, opportunità, grazie 

Nelle scorse settimane ho più volte ragionato su come avrei potuto impostare questo intervento e a 
cosa avrei potuto dire. Tra le altre, sono state tre le parole emerse con maggior frequenza e 
intensità: 

1. comunità; 
2. opportunità; 
3. grazie. 

1. Comunità 

La nostra è una grande comunità professionale, la più grande comunità multi-professionale del 
panorama ordinistico del nostro Paese, senza eguali, senza precedenti: 19 professioni, appartenenti 
a tre aree differenti, per un totale di 235.000 professionisti. 

Una comunità istituzionalmente giovane, ma composta da professioni e professionisti dal solido 
passato identitario, valoriale, formativo, associativo, professionale e relazionale. 

Un passato che, da una parte, si configura come preziosa dote che ogni professione porta nella 
casa comune e, dall’altra, rende più impegnativa la reciproca conoscenza, quindi la reciproca inter-
relazione. 

Inter-relazione, questo è il fine ultimo e più nobile del progetto maxi-Ordine: una comunità 
professionale nella quale l’elemento di aggregazione non è la norma e, tanto meno, la convenienza, 
bensì la reciproca volontà, e capacità, di stare insieme, perché convinti che ciò che ci accomuna 
viene prima, ed è più importante, di quel che ci differenzia sul fronte professionale. 

Tutto quel che stiamo facendo è finalizzato all’inter-professionalità, ingrediente indispensabile per 
erogare prestazioni sanitarie della miglior qualità possibile, quindi di maggior beneficio per le 
persone che ne fruiscono. 

In sanità per raggiungere la miglior qualità possibile non basta la coesistenza fisica, o nel processo, 
dei diversi soggetti. Non basta la multi-professione, serve l’inter-professione, nella quale i 
professionisti non si limitano a garantire il loro specifico contributo, ma vanno al di là, fanno qualcosa 
di più: lo garantiscono all’interno di una reciproca conoscenza, all’interno di una relazione, sulla 
base di un’identità comune, animati da una visione condivisa. 

La comunità ha anche ricadute pratiche per i soggetti che ne fanno parte, nella misura in cui il 
singolo non è lasciato da solo di fronte alla vastità e alla complessità del contesto in cui agisce; e 
nella misura in cui l’esperienza di uno può essere collettivizzata a vantaggio di tutti. 



Un obiettivo ambizioso, un obiettivo per il quale vale la pena di impegnarsi, tutti insieme, 
integrandoci, sempre più e, soprattutto, sempre meglio. 

2. Opportunità 

Le criticità, come le crisi, sono anche sempre delle preziose opportunità, a patto che le si riconosca 
come tali e le si sappia cogliere. 

Anche le criticità degli iter parlamentari precedenti a quello della legge 3/2018 erano accompagnate 
da opportunità che, però, non siamo stati in grado di percepire, di intravedere. Poi, come ha ben 
testimoniato Saverio Proia in un articolo di ieri, qualcuno ha guardato a fianco delle criticità, vedendo 
quel che le stesse oscuravano. Poche persone hanno cambiato il destino istituzionale di tanti; li ha 
citati lo stesso Saverio Proia: lui, i colleghi Giuseppe Brancato, Massimiliano Sabatino e Fausto 
Facchini, oggi tutti qui con noi.   

Prima di loro guardavamo col filtro culturale per il quale una cosa è buona, se è mia. Ma, come ci 
hanno dimostrato, ci sono situazioni in cui il filtro culturale appropriato è quello per il quale la cosa 
è buona, se è nostra.   

La ricerca dell’io era la criticità, la disponibilità del noi era l’opportunità. 

Opportunità che abbiamo intravisto, messo a fuoco e colto. 

Non sarà facile portarla a compimento, ma non ci siamo mai fatti spaventare dalle dimensioni e dalla 
complessità di quel che avremmo dovuto affrontare, anzi, ce ne siamo sempre lasciati incuriosire e 
stimolare. 

Il nostro Ordine è un giovane albero che genera costantemente opportunità, che noi dobbiamo 
curare, perfezionare, e poi raccogliere; ma il nostro Ordine è anche il terreno fertile in cui possiamo 
seminare le opportunità che nascono nelle nostre teste e nei nostri cuori, per farle crescere, fiorire, 
e poi raccogliere. 

La nostra comunità è una grande opportunità. Facciamone un uso responsabile. Prendiamocene 
cura. 

3. Grazie 

Ai soggetti istituzionali 

I Comitati centrali, che con sensibilità e lungimiranza si resero prima disponibili a proporre l’iniziativa 
e poi a sostenerla. 

Il Consiglio nazionale, che con pari lungimiranza e senso di responsabilità la approvò. 

I Presidenti e i componenti delle Commissioni Igiene e sanità del Senato e Affari sociali della 
Camera. 

La Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica. 

A Beatrice Lorenzin 

che ha reso possibile quel che prima di lei è sempre fallito. La legge che porta il suo nome ha 
costretto il sistema a ordinarsi. Ha aperto la porta e accesso la luce della stanza delle professioni 
sanitarie. La legge 3/2018 non ha creato il disordine che siamo stati, con fatica, chiamati a ordinare; 
al contrario, ha finalmente creato le condizioni stringerti affinché, dopo tanti, troppi, anni di incuria, 
si procedesse col doveroso censimento di coloro che operavano in sanità. Un’opera colossale, della 
quale il Paese beneficerà, della quale il Paese ci sarà riconoscente. 



A Donata Lenzi 

alla quale dobbiamo il comma 14, grazie al quale è stata garantita la continuità della legale 
rappresentanza e dell’indispensabile operatività degli Ordini. Senza il comma 14 si sarebbe creato 
un vuoto di rappresentanza e operatività che avrebbe di molto rallentato il raggiungimento degli 
odierni risultati. Il comma 14 è stata la lungimirante richiesta dei TSRM, il comma 14 è stata la 
lungimirante disponibilità del legislatore. Tra poche settimane il comma 14 sarà in gran parte 
superato dai risultati delle elezioni delle Commissioni d’albo; elezioni che non si sarebbero potute 
realizzare in tempi così brevi, se non ci fosse stato il comma 14 che ha mantenuta vive la 
rappresentatività e l’operatività degli ex Collegi TSRM nei neocostituiti Ordini TSRM PSTRP. 

Al CONAPS e il suo Presidente, Antonio Bortone, per aver sempre accompagnato la FNO e, nel 
contempo, favorito il processo di cambiamento che, inevitabilmente, ha interessato le AMR.  

Alle AMR e i loro Presidenti, per essersi da subito messe in discussione, abbandonando l’identità 
precedente a favore della nuova. Cambiare non è mai facile, le AMR lo stanno facendo senza 
rumore, senza polemica, con grande senso di responsabilità. 

Agli Avv. Carlo Piccioli, Marco Croce, Alberto Colabianchi e Paolo D’Agostino, che ci hanno 
protetti, impedendo che le nostre scelte potessero esporci a rischi inaccettabili, per noi e per i 
professionisti rappresentati; i primi due a favore delle procedure di iscrizione, gli ultimi due per il 
sistema di protezione e la relativa polizza assicurativa. 

Al nostro partner tecnologico, Datakey, che ci ha consentito, in tempi rapidi e senza la possibilità 
di testare il sistema, la gestione dematerializzata dei processi di iscrizione agli albi e ora agli elenchi 
speciali a esaurimento. 

Alla nostra commercialista, Veronica Soglia, che ci ha supportati nella progettazione di un 
impianto economico e finanziario diventato rapidamente rilevante per il suo ammontare e complesso 
per le sue articolazioni interne. 

A Carla, Emanuele, Giulia e Sara, i nostri collaboratori della sede di Roma, che han retto l’urto, 
senza mai lamentarsi, recependo le nostre sollecitazioni e le nostre intemperanze.  

Ai Presidenti, ai Consigli direttivi e ai CdRdC degli Ordini, coloro a cui la legge 3/2018 ha 
cambiato la vita, coloro a cui ha attribuito maggiori e più numerose responsabilità, coloro a cui ha 
generato tensioni e preoccupazioni. Coloro che sono stati oggetto di critiche e che, invece, devono 
essere destinatari della nostra gratitudine, per quel che han fatto e stanno facendo a favore della 
nostra comunità. Molti chiedono, tanti pretendo, pochi fanno. Loro han fatto, loro stanno facendo! 

A voi che avete deciso e potuto essere qui, perché la storia istituzionale delle nostre 19 professioni 
passa anche da questo 1° congresso nazionale della FNO TSRM PSTRP. 

Infine, a tutte quelle colleghe e a tutti quei colleghi che in modo silenzioso e meno appariscente, 
da anni, giorno dopo giorno, si adoperano per apportare il loro contributo alla realizzazione dei 
progetti comuni. Sono sempre le persone che fanno la differenza; senza di loro avremmo idee, 
valutazioni e propositi, ma poco o nulla di concreto. Anche a tutti loro, che vediamo crescere in 
numero, qualificazione e determinazione, va la nostra gratitudine. 

Buon proseguimento! 


