
LISTA PER LA TUTELA DELLA DIGNITA' DEL MEDICO

Caro Collega,

vogliamo associarci qui,  nella nostra provincia,  per difendere la nostra 
immagine e tutelare i nostri diritti, messi in discussione   a tutti i livelli, perfino 
a quello governativo.

Vogliamo che il nostro Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, che ci 
rappresenta tutti - ospedalieri e territoriali, dipendenti, convenzionati e liberi 
professionisti - tuteli realmente i nostri interessi. 

Vogliamo rompere con un passato pieno solo di  parole:  ora servono i 
fatti!

Ci proponiamo quindi, se eletti, di portare avanti con energia le seguenti 
azioni:

1) Istituire all'interno dell'Ordine, sul modello vigente in altri paesi europei, 
un organismo che tuteli il Medico con forza, difendendo in ogni modo la 
sua immagine nelle controversie medico-legali per limitare al minimo il 
ricorso ad avvocati e le conseguenti spese;

2) Sburocratizzare  il  nostro  lavoro:  l'attuale  sistema  è  farraginoso  e  le 
pastoie amministrative appesantiscono il lavoro quotidiano;

3) Applicare realmente la normativa Europea sugli orari di lavoro: i sanitari 
italiani sono gli unici in Europa a non aver tutela e rispetto del riposo tra 
turni successivi;

4) Definire con chiarezza i rapporti tra Medico e altre Professioni Sanitarie, 
nel rispetto delle prerogative, ma soprattutto dei reciproci ruoli.

5) Superare il paradosso dell'obbligo per il medico di assicurarsi, ma senza 
l'obbligo per le compagnie di fornire l'assicurazione (com'è, per esempio, 
per la RC auto), favorendo i cartelli e mettendo il professionista medico in 
balìa di tariffe e regole insostenibili.

6) Operare con la massima trasparenza: i consigli dell’Ordine saranno aperti 
a  tutti.  Coerentemente,  vogliamo  che  la  partecipazione  alle  future 
elezioni  sia  massima  e  percio’  sosteniamo  la  petizione  per  il  voto 
telematico:  fallo  anche  tu,  cliccando  su  http://www.change.org/p/voto-
telematico-per-ordini-dei-medici-partecipazione-e-democrazia

          

  

Se questi  ti  paiono argomenti  validi  per combattere per un futuro più 
dignitoso, ti chiediamo di venire a votare per ottenere un Ordine migliore e più 
presente alle esigenze dei Medici.

            Proponiamo una lista di persone (15) scelte per onestà, correttezza e 
impegno e non per calcoli da manuale Cencelli.

http://www.change.org/p/voto-telematico-per-ordini-dei-medici-partecipazione-e-democrazia
http://www.change.org/p/voto-telematico-per-ordini-dei-medici-partecipazione-e-democrazia


Non far vincere la pigrizia, VIENI A VOTARE il 22 – 23 - 24 NOVEMBRE 
nella Sede dell'Ordine dei Medici Chirughi e Odontoiatri, in via Mestrina 86 a 
MESTRE.

            Votando, potrai tentare di cambiare il tuo futuro, non facendolo non 
otterrai nulla e la tua immagine di Medico verrà ogni giorno messa sempre più 
in discussione e indebolita.

     E' VENUTO IL MOMENTO DI INVERTIRE LA TENDENZA. RIFLETTI !!!

Lista dei candidati per il Consiglio dell’Ordine

1. Bruscagnin Andrea  Radiologia Mirano
2. Barbato Ornella   Medicina Mirano

3. Boscolo Bariga Angelo  Medicina Chioggia

4. Brugiolo Roberto   Geriatria Mestre

5. De Risio Alessandro   Psichiatria Portogruaro

6. De Riva Carlo  Medicina Mestre

7. Gatti Carlo   Oncologia Chioggia

8. Lorenzi Santino   Nefrologia Venezia

9. Martinelli Ivo   Rianimazione Venezia

10.Paladin Francesco   Neurologia Venezia

11.Panese Sandro   Malattie Infettive Mestre

12.Piccolo Lucia    ORL (Associazione Donne Medico)

13.Ramuscello Salvatore   Chirurgia Chioggia

14.Scevola Moreno   Lungodegenza Noale

15.Zambon Cristiano   Pronto Soccorso Venezia

Revisori dei conti:
1. Bergamasco Margherita Laboratorio Analisi Venezia
2. Lazzarini Celio Laboratorio Analisi Portogruaro



Orari delle votazioni

Sabato 22 novembre 2014 dalle 10 alle 18

Domenica 23 novembre 2014 dalla 10 alle 18

Lunedì 24 novembre 2014 dalle 8 alle 16
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