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ELEZIONI 
ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI ed ODONTOIATRI 
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QUADRIENNIO 2021-2024 

 
 

 

Candidati al Consiglio Direttivo 
CORTI Luca medico ospedaliero 
BOSCO Edmondo medico di medicina generale 
BARICALLA Federico medico ospedaliero 
DEFRANCESCHI Teresiano medico ospedaliero 
ARTOM Patrizia medico ospedaliero 
BOCCHIO Gianluigi medico di medicina generale 
BUCCICARDI Duccio medico ospedaliero 
BRICCO Lara medico di medicina generale 
GIUSTO Renato medico di medicina generale 
GRISERI Sara medico di medicina generale 
LIONE Luca specialista SUMAI 
MARTINES Hugo medico ospedaliero 
NOBERASCO Giuseppe medico di medicina generale 
PANUNZIO Viviana medico ospedaliero 
VARALDO Emanuele pediatra libera scelta 

Candidati Revisori dei Conti 
PRAINO Francesco libero professionista 
MACCIO’ Alberto libero professionista 
GUGLIERAME Rodolfo odontoiatra 
  

La nostra Lista è in continuità con quella vincente alle precedenti elezioni, con l’ingresso di nuovi colleghi, 
rappresentante tutto il territorio savonese e tutte le professionalità, orgogliosa di essere riuscita ad edificare 
la nuova sede dell’Ordine, degna “Casa dei Medici e degli Odontoiatri” ! 

Tutti insieme dobbiamo perseguire quegli obiettivi, fondamentali, per cui sono stati istituiti gli Ordini: “tutela 
della salute dei cittadini e decoro della professione”, motivazione rinforzata dalla nuova legge che ci ha 
trasformato in “organi sussidiari dello stato”, unica nota positiva in una legge pessima con la connotazione di 
una vera “marchetta elettorale”! 

 



   

La recente pandemia ha dimostrato che oggi, più che nel passato, è essenziale l’unione tra tutti i medici, 
territorio, ospedalieri, liberi professionisti ed odontoiatri. Il sistema sanitario sia pubblico sia privato è in grave 
difficoltà per: politiche scellerate del passato, tagli dei finanziamenti, blocco assunzioni, pessima 
programmazione nella formazione di nuovi medici rispetto ai pensionamenti, regime fiscale onerosissimo per 
tutti.  

La nostra lista è al di sopra di ogni schieramento politico e di età professionale, con una distribuzione 
omogenea sul territorio per il massimo pluralismo di rappresentanza ed affinché siano perseguiti vari 
obiettivi:  

Difesa ad oltranza della professione medica! ... anche contro il cosiddetto task shifting perseguito da alcune 
 regioni e dallo stato per ragioni economiche e per ridurre il potere della cosiddetta “casta” dei medici!  
Intervenire nelle scelte amministrative locali in difesa dell’attività e professionalità del medico 
 secondo il codice deontologico!  
Rafforzare la presenza dell’Ordine a livello Regionale: ampliamento delle occasioni di  consultazione in merito 
 alle decisioni di sanità pubblica sottolineando la nuova funzione ordinistica di organo sussidiario dello stato!  
Forte collaborazione tra gli Ordini della Liguria nell’ambito della Federazione Regionale!  
Difesa e sviluppo del territorio: 
    Grande attenzione alle nuove sfide di rinnovamento che attendono la Medicina Generale.  
    Porsi al servizio ed in aiuto sia ai colleghi che lavorano da soli sia alle medicine di gruppo con 
 particolare riguardo per le necessità delle zone disagiate e poco raggiunte dal SSN.  
    Particolari aspettative per le potenzialità che i Centri Salute, nostra importante realtà, potranno 
 esprimere in questo momento di emergenza nella ripresa del controllo del territorio da parte della 
 Medicina Generale.  
Prosecuzione delle attività volte ad ottenere maggiori condizioni di sicurezza per i medici  di continuità      

assistenziale “ 
Difesa della professionalità dei Medici ospedalieri in grave crisi per riduzione degli organici, taglio delle 
 risorse e del rinnovo tecnologico!  
Miglioramento delle condizioni di lavoro e confronto con le istituzioni per una maggiore attenzione verso i 
 liberi professionisti ed i giovani medici!  
Appoggio alla campagna della FNOMCeO che chiede una borsa di specializzazione o di formazione in MMG per    
 ogni iscritto alla facoltà di medicina!  
Favorire la formazione post-laurea! Lotta alla burocrazia che impedisce ai giovani medici l’ingresso nel SSN!  
Strenua difesa dei valori del nostro Codice Deontologico! 
Per un valido dialogo tra colleghi e tra medico e paziente! 
Difesa dell’autonomia del medico e della sua indipendenza da qualsiasi condizionamento di natura 
 economica e politica: libertà di diagnosi e terapia!  
No al medico burocrate!  
No all’abusivismo ed alle pubblicità ingannevoli!  
No alla denigrazione e criminalizzazione pretestuosa dei medici da parte dell’opinione pubblica nelle sue 
 molteplici espressioni!  
Per una maggiore integrazione tra medicina tradizionale e complementare!  
Organizzare ed ospitare nella nostra sede eventi formativi al fine di aiutare i colleghi nell’aggiornamento 
 professionale!  
Attivazione di commissioni di lavoro, coinvolgendo i colleghi iscritti per ampliare l’attività dell’Ordine!  
 

 

VENITE A VOTARE NUMEROSI 

L’assemblea elettorale è un momento molto importante per la vita ordinistica e pertanto vi 
chiediamo caldamente di partecipare anche per evitare una ripetizione delle elezioni. 

Sostieni l’ordine professionale e le nostre idee con il tuo appoggio!!!! 
 


