ELEZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO E COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ORDINE
DEI MEDICI CHIRURGHI ED ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI
Caro collega;
nei giorni 2, 3 e 4 Novembre siamo chiamati a rinnovare il Consiglio Direttivo ed il Collegio
dei Revisori dei Conti del nostro Ordine.
Tutte le sigle sindacali (ANAAO, ANPO , CIMO, CIGL MEDICI, CISL MEDICI, FIMMG,
FIMP, SIMET, SIGM, SMI, SUMAI), dopo aver consultato la propria base, hanno costituito
un Comitato Intersindacale che ha steso congiuntamente il programma di gestione del
nuovo Ordine individuando 8 punti fondamentali che sono di seguito riportati:
1- Potenziare e ampliare le iniziative finalizzate alla difesa del decoro del medico e
dell’odontoiatra nell’esercizio delle sue attività con particolare attenzione alle
problematiche dei giovani medici.
2- Dare ampia delega ai Consiglieri a disbrigare in piena autonomia le funzioni
ordinistiche per le quali è possibile tale procedura; istituire i “Fiduciari distrettuali”
previa approvazione di specifico regolamento.
3- Favorire il dialogo tra le varie figure professionali (ospedale-territorio) al fine di
armonizzare l’attività professionale nell’interesse comune della classe medica e dei
pazienti, anche attraverso l’istituzione di un tavolo tecnico di confronto permanente.
4- Sburocratizzare l’attività di segreteria, anche attraverso potenziamento informatico.
5- Impegnarsi a tutela degli Iscritti in tema di responsabilità professionale anche mediante
ricorso a collaborazioni con Associazioni specializzate.
6- Promuovere e coordinare l’attività di aggiornamento e formazione e monitorare la
formazione dei giovani medici anche in collaborazione con l’Università e le Istituzioni
Sanitarie Locali professionale con particolare attenzione ai problemi di natura etica e di
relazione con il paziente.
7- Favorire le iniziative volte a corsi di aggiornamento finalizzati ai problemi di ordine
amministrativo nei vari settori professionali.
8- Partecipare con massimo impegno alle scelte di politica sanitaria di concerto con le
Istituzioni
Dopo consultazione dei Consigli Direttivi, il Comitato intersindacale ha steso una Lista di
orientamento

“INSIEME PER IL RINNOVAMENTO” cercando di rappresentare tutte le

varie figure professionali operanti sia negli ospedali, che sul territorio secondo una
strategia di superamento delle contrapposizioni tra organizzazioni mediche, per il
raggiungimento di obiettivi comuni della professione.
TI INVITIAMO AD UNIRTI A NOI PER AVVIARE, (FINALMENTE!) UN RINNOVO
DELL’ORDINE. VIENI A VOTARE

I NOSTRI RAPPRESENTATI

ED AIUTACI A

DIVULGARE AI COLLEGHI QUESTO SPIRITO DI RINNOVAMENTO.
Troverai di seguito dei consigli essenziali PERCHE’ IL TUO VOTO
PERDUTO

NON VADA

-

-

Si vota domenica 2 Lunedì 3 e Martedì 4 Novembre dalle ore 10.00 alle ore 20.00
Non è permesso voto su delega
E’ necessario presentarsi al seggio muniti di valido documento di riconoscimento.
Ti saranno consegnate due schede: una per votare i membri medici del Consiglio
Direttivo Una per il Collegio dei Revisori dei Conti.
Nella scheda di votazione dovrà essere indicato un numero di preferenze pari al
numero dei membri da eleggere per ciascun organo, quindi sarà necessario indicare
A- 15 preferenze per l’elezione dei componenti medici del Consiglio Direttivo,
B- 3 preferenze per l’elezione dei componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei
Conti
C- 1 preferenza per l’elezione del componente supplente del Collegio dei Revisori dei
Conti
Nel caso tu esprima un numero di preferenze inferiore ai membri da eleggere, il TUO
VOTO SARA’ CONSIDERATO NULLO.
Su ciascuna scheda devi indicare SOLO le preferenze scrivendo il cognome e nome del
collega e, in caso di omonimia, anche la data di nascita (obbligatoria) altrimenti IL
TUO VOTO SARA’ NULLO.

“INSIEME PER IL RINNOVAMENTO”
(N.B.ricordati di indicare tutti i nomi pena la nullità della scheda)
data nascita
CONSIGLIERI
CAPONE Vito Valentino
1
COLUCCI Giuseppe
20.06.1943 (*)
2
CRISCUOLO Mario
3
DE GIORGIO Nicola
30.01.1951 (*)
4
GUACCI Paola
5
LEGROTTAGLIE Francesco
30.11.1961 (*)
6
MAGRI’ Madia Evangelina
7
MARTELLO Giuseppe
8
MINGOLLA Francesco
20.03.1951 (*)
9
MONOPOLI Donato
10
PEDE Sergio
11
RUBINO Luciano Massimo
12
SARACINO Cataldo
13
TRAVAGLINI Massimo
14
VINCI Emanuele
15
REVISORI
RUBINO
Tommaso
1
SPAGNOLO Giuseppe
2
VITTO Ermanno
3
REVISORE SUPPLENTE
MESSA Maurizio
1
(*) indispensabile indicare la data di nascita, per omonimia,
pena la nullità della scheda

