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MOZIONE FINALE:

Il 57° Congresso Nazionale della FEDER.S.P.eV., riunito in Verona dal 15 al 20 giugno
2020, udita la relazione del Presidente, Prof. Michele Poerio, e udite tutte le relazioni
attinenti alla dinamica congressuale:
- Approva la relazione del Presidente, ritenendola completa ed esaustiva;
- Impegna la Presidenza FEDER.S.P.eV. e tutto il nuovo Comitato Direttivo
nazionale;

a) a proseguire nell’azione pluriennale volta alla tutela degli ISCRITTI non solo sul
piano previdenziale ma anche su tutti gli altri aspetti politico-sanitari relativi al
mondo pensionistico ed al welfare di medici, veterinari e farmacisti;
b) proseguire nel lavoro sintonico assieme alle componenti pensionistiche del
Pianeta Pensionistico Autonomo, al fine di ottenere una maggior visibilità e una
ulteriore incisività nell’azione di tutela;
c) iniziare un’azione di FORMAZIONE sui CONCETTI BASILARI dell’INFORMATICA,
per consentire ai soci un’autonomia operativa che permetta loro un più facile
accesso agli strumenti informatizzati della Sanità (SPID, CUP, ecc.…);
d) organizzare convegni INTERREGIONALI sui TEMI CONGRESSUALI;

e) realizzare, con l’aiuto delle Presidenze provinciali, un’INCHIESTA relativa alle
PRINCIPALI CRITICITA’ del WELFARE (aspetti socio-sanitari) con il fine di
identificare gli ELEMENTI indispensabili per una migliore operatività;
f) proseguire la fondamentale battaglia per la separazione (nei bilanci INPS) tra
assistenza e previdenza e per la piena copertura LTC ENPAM per tutti i medici
italiani;
g) sollecitare gli ORDINI PROVINCIALI dei MEDICI-VETERINARI-FARMACISTI (che
non l’avessero ancora fatto) a ridurre per i pensionati il costo di iscrizione agli
ORDINI e per ricevere l’elenco dei pensionati relativi agli anni 1948/1952;
h) invitare tutti i PRESIDENTI PROVINCIALI degli ORDINI dei FARMACISTI e dei
VETERINARI a collaborare con la FEDER.S.P.eV. locale, con attività congiunte.

Approvata con un solo voto contrario

