
ELEZIONI DELL’ORDINE DEI MEDICI E DEGLI ODONTOIATRI 
DELLA PROVINCIA DI GENOVA - QUADRIENNIO 2021-2024

LISTA: “L’ORDINE CON GLI ISCRITTI”

• VENERDI 18 SETTEMBRE ore 12.30/21.30                     • LUNEDI 21 SETTEMBRE ore 12.30/21.30 
• SABATO 19 SETTEMBRE ore 9.30/19.30                        • MARTEDI 22 SETTEMBRE ore 12.30/21.30
• DOMENICA 20 SETTEMBRE ore 9.30/19.30

PERCHÈ IL TUO VOTO SIA VALIDO:
• Scrivere esclusivamente con la matita copiativa ricevuta dal seggio.
• Le schede e le buste non devono essere macchiate o comunque corrette; in tali casi richiederne la sostituzione al Presidente del seggio.
Si invita a scrivere sulle schede:
- Il NOME della lista “L’ORDINE CON GLI ISCRITTI” (in tal caso il voto andrà a tutti e 15 i nomi per l’elezione del Consiglio Direttivo 
Albo Medici di cui alla SCHEDA BIANCA) oppure da 1 a 15 nomi laddove si vogliano votare solo alcuni dei componenti la lista.
-   il NOME della lista “L’ORDINE CON GLI ISCRITTI” (in tal caso il voto andrà a tutti e 5 i nomi per l’elezione della Commissione Albo 
Odontoiatri di cui alla SCHEDA AZZURRA) oppure da 1 a 5 nomi laddove si vogliano votare solo alcuni dei componenti la lista.
-   il NOME della lista “L’ORDINE CON GLI ISCRITTI” (in tal caso il voto andrà a tutti e 3 i nomi per l’elezione del Collegio dei Revisori 
dei Conti di cui alla SCHEDA GIALLA) oppure da 1 a 3 nomi laddove si vogliano votare solo alcuni dei componenti la lista.  Ai doppi 
iscritti saranno consegnate due schede gialle.

SCHEDA GIALLA

SCHEDA AZZURRASCHEDA BIANCA
CONSIGLIO DIRETTIVO

(solo per gli iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi)
1)   Prof.  BONSIGNORE ALESSANDRO
 Medico Legale - Area Universitaria
 Vice Presidente e Presidente f.f. uscente
2)   Dott.ssa  PUTTINI MONICA
 Medico Dentista Libero Professionista - Medico Legale 
 Tesoriere uscente
3)   Dott.  PINACCI FEDERICO
 Ortopedico - Area Ambulatoriale - Segretario uscente
4)   Dott.  BONIFACINO GIUSEPPE
 Medico di Medicina Generale - Consigliere uscente
5)   Dott.  BOTTARO LUIGI CARLO
 Medico Area Territoriale - Consigliere uscente
6)   Dott.  CREMONESI PAOLO
 Medico Area Ospedaliera - Settore Emergenza
 Consigliere uscente
7)   Dott.  DE MICHELI ALBERTO
 Libero Professionista - Ex Area Ospedaliera
 Consigliere uscente
8)   Dott.  FERRANNINI LUIGI
 Psichiatra - Libero Professionista
 Consigliere uscente
9)   Dott.ssa  FERRARI ILARIA
 Giovane Medico - Medico di Medicina Generale
 Consigliere uscente
10) Dott.ssa  GIACOMINI THEA
 Giovane Medico - Settore Neuropsichiatria Infantile
 Consigliere uscente
11) Dott.ssa  MESSINA VALERIA MARIA 
 Medico di Medicina Generale - Consigliere uscente
12) Dott.  SEMPRINI GIOVANNI
 Pediatra di Libera Scelta - Consigliere uscente
13) Dott. TRAVERSO GIOVANNI BATTISTA
 N. Iscrizione 10574  - Nefrologo - Area ospedaliera
 Consigliere uscente 
14) Dott.  FAGA DAVIDE
 Neurologo - Area ospedaliera
15) Dott.  ROSENBERG ILAN
 Radiologo - Area ospedaliera

COMMISSIONE ALBO ODONTOIATRI (C.A.O.)
(solo per gli iscritti all’Albo degli Odontoiatri)

1) Dott.  GAGGERO MASSIMO
 Medico Dentista - Libero Professionista   
 Presidente CAO uscente - Consigliere uscente
2) Dott.  MODUGNO GIUSEPPE
 Medico Dentista - Libero Professionista
 Segretario CAO uscente - Consigliere uscente
3) Dott.  INGLESE GANORA GIORGIO
 Medico Dentista - Libero Professionista
 Commissario uscente
4) Prof.  BENEDICENTI STEFANO
 Odontoiatra - Area Universitaria
 Commissario uscente
5) Dott.ssa  CELLA MARIA SUSIE
 Odontoiatria - Libero Professionista
 Commissario uscente

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
(per gli iscritti sia Albo Medici che Albo Odontoiatri)

REVISORI  EFFETTIVI
1) Dott.  POGGIO UBERTO
 Medico Dentista - Libero Professionista
 Presidente Revisori uscente
2) Dott.ssa  BALLETTO ELISA
 Giovane Medico - Area Malattie Infettive
 Revisore uscente

REVISORE SUPPLENTE
3) Dott.ssa  PENNACCHIETTI CARLOTTA
 Giovane Medico - Area Territoriale
 Revisore uscente  
 



LISTA: “L’ORDINE CON GLI ISCRITTI”

Promuovere una nuova cultura professionale dell’appropriatezza: «fare di più 
non significa fare meglio»
Esportare il modello Genova che ha visto l’OMCeOGE divenire il primo Ordine“plastic free”
Promuovere la formazione degli studenti e dei docenti all’apprendimento e all’insegnamento 
di una cura dell’individuo consapevole e rispettosa della differenza di genere
Stimolare un esercizio della professione che tenga conto delle specificità e delle 
difficoltà delle donne medico e odontoiatra nell’attuale sistema sanitario
Difendere i diritti delle donne medico e odontoiatra proponendo stili di lavoro e 
di vita congruenti e soddisfacenti le aspettative e la piena valorizzazione delle 
professionalità acquisite

Verso una professione moderna e al femminile

Editoria, Comunicazione e Aggiornamento
Continuare l’opera di costante rafforzamento dei rapporti con i media, al fine di 
migliorare la comunicazione tra gli iscritti circa le attività portate avanti dall’OMCeOGE 
oltre ad educare la cittadinanza - attraverso messaggi scientifici e chiari - e gli 
Operatori a ridare vita ad un rapporto medico-paziente deontologicamente corretto 
e in grado di garantire outcome eccellenti
Proseguire l’intensa attività culturale delle Commissioni Albo Medici e Odontoiatri, 
erogando formazione continua (ECM) gratuita attraverso incontri dedicati alle 
principali novità scientifiche e sanitarie, ma anche legislative, politiche e fiscali
Mantenere gli alti standard raggiunti da Genova Medica–Notizie CAO, aumentandone 
- altresì - la diffusione on-line attraverso il sito www.omceoge.org, la newsletter, la 
pagina facebook ed i social network in genere

L’Ordine e le fake news
Promuovere le conoscenze dei cittadini relativamente a tematiche di rilevanza cruciale 
quale quella delle vaccinazioni nelle diverse età della vita (infanzia, adolescenza, età 
adulta e senile) e in relazione alle diverse condizioni di rischio
Svolgere approfondimenti e agire a livello istituzionale su tematiche di grandi attualità 
quali - ad esempio - la diffusione del 5G
Promuovere la cultura del rigore scientifico e della medicina basata sulle prove nella 
pratica professionale di ogni Medico e nella comunicazione con il Pubblico
Effettuare un’opera di costante vigilanza e di conseguente azione disciplinare laddove 
Colleghi rilascino informazioni prive di fondamenti scientifici e generatrici di confusione 
all’interno della cittadinanza o – peggio – di comportamenti pericolosi per la Salute 
propria e/o altrui

Il Codice Deontologico
Organizzare incontri per la diffusione del Codice Deontologico atti a raccogliere proposte 
di modifica dello stesso, essendo in corso la scrittura della nuova edizione
Promuovere il dibattito su tematiche etiche di particolare complessità, attualità e rilevanza
Portare avanti la preziosa attività degli sportelli attivati presso l’OMCeOGE in questi anni
Perseguire un corretto rapporto tra Colleghi, ispirato a principi di solidarietà e 
collaborazione

Diritto alla Salute, Salute Pubblica e Ambiente
Sensibilizzare gli iscritti su Salute globale, determinanti di Salute, promozione della 
Salute a livello cittadino e prevenzione delle più comuni patologie, anche nelle 
prospettive innovative recentemente aperte dalla pandemia di Covid-19
Studiare le disuguaglianze in Salute e nell’accesso ai servizi sanitari
Promuovere una maggiore integrazione socio-sanitaria per la presa in carico dei 
pazienti e delle loro famiglie
Svolgere azioni contro ogni tipo di abusivismo sanitario, attività illecite e pubblicità 
scorretta a tutela del cittadino-paziente, incentivando un’adeguata informazione sanitaria
Diffondere la cultura della donazione di organi, cellule e tessuti nonché del corpo a 
fini di ricerca e didattica, sottolineandone il valore etico e sociale

Formazione e lavoro dei giovani
Monitorare – anche grazie al raggiunto inserimento dell’Ordine in seno  
all’Osservatorio Regionale - la qualità della formazione e i fabbisogni di specialisti 
e MMG/PLS, coadiuvando gli enti preposti alla programmazione
Promuovere e sostenere iniziative di carattere provinciale, regionale e nazionale 
per favorire  l’occupazione dei giovani Professionisti
Combattere l’abuso di contratti di lavoro atipici
Continuare ad organizzare giornate di orientamento professionale post lauream
Proseguimento del Progetto Curvatura Biomedica per gli studenti della scuola 
media superiore

L’Ordine e le Istituzioni
Proseguire il proficuo rapporto di costante confronto e collaborazione con le Istituzioni 
regionali e comunali sulle principali problematiche relative allo svolgimento della 
Professione medica e odontoiatrica nonché alla tutela del diritto alla Salute
Accrescere ulteriormente la già attiva partecipazione dell’Ordine genovese alla vita 
della Federazione Nazionale e Regionale e dell’ENPAM
Portare avanti il percorso di cambiamento orientato al recupero del ruolo, dell’identità 
e della dignità del Medico Ospedaliero e del MMG/PLS nell’ambito dell’Assistenza 
primaria, dopo aver visto - nello scorso triennio - la nascita del primo Dipartimento 
Misto Medicina Generale-Università-Regione-Ordine dei Medici in Italia

L’Ordine e la Professione
Esigere e ottenere migliori condizioni del lavoro medico, in particolare nell’ambito 
della continuità assistenziale e dell’emergenza-urgenza ma non solo, a garanzia della 
sicurezza per Operatori e Cittadini e della difesa della loro Salute fisica e mentale
Sviluppare iniziative sulla multidisciplinarietà e il lavoro d’equipe, senza cedere al 
task shifting, per la tutela dalla Salute Pubblica
Enfatizzare il primato dei valori professionali rispetto a logiche economiciste e/o 
Politiche, anche immaginando una programmazione sanitaria moderna e funzionale 
al sostegno del SSN
Pretendere il rispetto della dignità professionale nei rapporti di lavoro, dipendente, 
convenzionato e libero professionale
Tutelare il Medico e l’Odontoiatra nei contenziosi penali e civili promossi in maniera 
pretestuosa, così come da attacchi alla Professione da qualsiasi parte provengano
Valorizzare la Leadership e il Management in Medicina dei Medici delle strutture 
sanitarie 
Portare avanti la lotta contro la violenza nei confronti degli operatori 

RICORDANDO A TUTTI CHE CON IL VOSTRO VOTO RENDERETE POSSIBILE L’ATTUAZIONE DELL’AMBIZIOSO PROGRAMMA

Questa lista, nel segno della continuità dello scorso mandato, incarna 
il senso d’appartenenza e di coesione di questo gruppo, che si è 
cementato negli ultimi anni, in modo particolare nel periodo emergenziale 
del COVID-19. 
In tal senso, è stata chiesta ad ognuno dei Consiglieri uscenti la 
disponibilità a proseguire il percorso avviato e, con grande spirito di 
servizio, l’adesione è stata massiccia (con la sola eccezione di due 
Colleghi, per motivi prettamente personali). Due sono - quindi - i nuovi 
ingressi che, con la loro rappresentatività ed esperienza, potranno 
fornire ulteriori contributi alle iniziative rivolte ai cittadini e a tutti 
gli iscritti. 
Da qui il nome “L’Ordine con gli iscritti” per l’unica lista presentata, a 
dimostrazione della bontà del lavoro svolto negli ultimi anni e 
dell’obbiettivo raggiunto di unità di tutte le componenti Mediche e 
Odontoiatriche della Provincia di Genova.
Una lista che riconosce allo storico Presidente e Amico, Dott. Enrico 
Bartolini - che per decenni ha guidato l’OMCeOGE - il merito di essere 
divenuto uno dei Presidenti più importanti d’Italia e per il quale 
proporrà la nomina a Presidente Onorario.


