
LISTA   

<< ORDINE DI IDEE >> 
 

L'Assemblea AOGI si è riunita Venerdì 3 Ottobre 2014 e ha deciso di sostenere alle prossime elezioni Ordinistiche la Lista "Ordine di Idee": 

1. Dott. Giuseppe Badia 

2. Dott. Gianfranco Carnevale 

3. Dott. Claudio Cortesini 

4. Dott. Luigi Scagnoli 

5. Dott. Alberto Sordi 

Per dodici anni abbiamo portato avanti i nostri programmi per il rilancio della professione, attraverso innovazioni e proposte che si sono poi 

concretizzate e realizzate grazie non solo al clima di serietà e di collaborazione fra tutti i componenti della Commissione Odontoiatri , ma anche 

grazie alla vivace e costante partecipazione ai vari eventi dei Colleghi iscritti all'Albo Odontoiatri 

Vogliamo riprendere il percorso intrapreso mantenendo fermo il programma già realizzato ed ampliato alla luce delle nuove problematiche relative 

alla professione odontoiatrica, che brevemente , ma non esaustivamente, riassumiamo: 

 NO AI DOPPI E TRIPLI INCARICHI:  

chi viene eletto quale componente della CAO deve occuparsi esclusivamente di problematiche ordinistiche; 

 LARGO AI GIOVANI:  

Favorire il ricambio istituzionale nella sanità pubblica e la revisione dei criteri per l'accesso all'Università.   

Proporre all'ENPAM di istituire un fondo per sostenere l'apertura di nuovi studi per i neolaureati; 

 DIFENDIAMO LA PROFESSIONE:  

sviluppo e tutela della professione odontoiatrica, soprattutto negli studi monoprofessionali, che, alla luce delle recenti modifiche 

normative, ne costituiscono la parte debole. 

Contrastare la pubblicità scorretta,  ricorrere a procedimenti disciplinari per danni causati  ai colleghi iscritti all'Ordine dei Medici; 

 STOP ALLA BUROCRAZIA:  

semplificare le procedure amministrative ( tramite autocertificazione) per l'apertura degli studi odontoiatrici; 

 LOTTA SENZA QUARTIERE - CONTRASTARE IL PRESTANOMISMO E L'ABUSIVISMO:  

introdurre e disporre per gli iscritti  un' equipe composta da professionisti nel settore giuridico-legale  e  sanitario. 

Costituzione di parte Civile nei procedimenti penali per abusivismo e prestanomismo ; 

 AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE CONTINUA:  

valorizzare le attività culturali con corsi gratuiti di aggiornamento professionali accreditati ECM, prevedendo per gli iscritti all'Ordine il 

raggiungimento dei crediti annui necessari; 

 RAPPORTI CON LE AZIENDE SANITARIE LOCALI: 

istituire un tavolo tecnico permanente con i rappresentanti delle diverse ASL di Roma e Provincia; 

 

ELEZIONI COMMISSIONE ALBO ODONTOIATRI 

 
Si vota nei giorni 24-25-26 Ottobre 2014 presso la Sede dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri in Via G.B. De Rossi n° 9  

( angolo Via A. Bosio n° 19/a ) dalle ore 08:00 alle ore 22:00. 

 

Per effettuare la votazione è necessario presentarsi con il tesserino di iscrizione all'Ordine o con un documento di riconoscimento in 

corso di validità. 

 

Affinchè la votazione sia regolare deve essere indicato NOME e COGNOME per esteso del candidato. 
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