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L’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Bari è un Ordine professionale ed Ente
sussidiario dello Stato che tutela la salute pubblica e vigila sull’operato dei suoi iscritti, ponendosi come
interlocutore nei confronti delle istituzioni.
L’OMCeO di Bari ha tra i suoi compiti istituzionali la tutela della professione declinata anche attraverso
la formazione e l’informazione dei propri iscritti. A tal fine, promuove diverse iniziative per la formazione
e l’aggiornamento professionale, tra cui la Scuola di Etica Pubblica, che mira a fornire a medici e operatori
sanitari gli strumenti per riscoprire il senso etico della Professione, in un settore caratterizzato da ampi
risvolti di natura pubblica. L’Ordine cura inoltre un Corso triennale per la Formazione Specifica in Medicina
Generale, che rappresenta una buona prassi a livello nazionale e periodicamente bandisce il Premio
OMCeO Bari per la Ricerca e quello per la Miglior Tesi di Medicina Generale, al fine di stimolare l’innovazione
e la ricerca in ambito medico. Ha altresì istituito il Premio per la Buona Medicina quale riconoscimento
all’operato di un singolo medico o di una struttura che si è distinto/a per particolari caratteristiche, sociali,
professionali, umane e che, nel 2013, fu conferito per la prima volta ai familiari della dott.ssa Paola Labriola,
psichiatra, che venne barbaramente uccisa durante l’esercizio della Professione.
L’OMCeO, nello svolgimento dei suddetti compiti statutari, può avvalersi dei mezzi di comunicazione
di massa, per promuovere una adeguata informazione sanitaria anche ai fini di prevenzione. Ed infatti, l’Ordine
dei Medici di Bari si è distinto per aver introdotto per primo nel contesto italiano l’uso della comunicazione
pubblicitaria rivolta all’opinione pubblica per incidere sul rapporto medico–paziente e sul dibattito in materia
di salute. La case history è stata presentata nel volume “Comunicare la Sanità. L’esperienza innovativa
dell’Ordine dei Medici di Bari nel contesto europeo tra new media e nuovo ruolo delle istituzioni”.
Il Presidente dell’Ordine di Bari, Filippo Anelli, è attualmente anche Presidente della Federazione Nazionale
degli Ordini dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri (FNOMCeO).

