
Proposte per il Consiglio dell’Ordine dei 
Medici Chirurghi e Odontoiatri di 

Genova triennio 2015-2017
a cura della Commissione Giovani Medici e Odontoiatri



Premessa
La Commissione Giovani Medici e Odontoiatri dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e
Odontoiatri di Genova (OMCeO) è stata formalmente istituita nel giugno 2014. Ne fanno parte
giovani professioniste/i, medici e odontoiatri, che in precedenza avevano partecipato alla cosiddetta
Commissione Ponte o «Sciumegu», che voleva rappresentare un trait d’union fra il Corso di Laurea e
l’Ordine professionale, o provenienti dal mondo della rappresentanza, dell’associazionismo e del
volontariato.

L’istituzione della Commissione si fonda su due premesse: la richiesta da parte del Consiglio
dell’Ordine Provinciale di una maggiore assunzione di responsabilità delle/i giovane/i professionisti
all’interno della vita ordinistica e la volontà da parte dei componenti di trasformare tale richiesta in
idee e attività da proporre all’interno dell’Ordine Provinciale.

Volendo identificare un sistema valoriale comune che potesse guidarci nella formulazione di tali
idee abbiamo scelto di basare le nostre riflessioni sulle criticità formative ed occupazionali che le
giovani generazioni di professionisti stanno vivendo da alcuni anni a questa parte e sul nuovo codice
deontologico, approvato a maggio 2014, di cui abbiamo intrapreso una lettura comune ed
un’elaborazione critica durante i numerosi incontri che si sono tenuti fra maggio e luglio del 2014.

Le proposte enunciate successivamente nascono da questo percorso e vogliono rappresentare una
traccia di azione, tutt’altro che esaustiva e che auspichiamo possa essere arricchita dal contributo di
molti altri iscritti, per il prossimo Consiglio dell’OMCeO di Genova che ci apprestiamo ad eleggere
nelle prossime settimane.



Ri-avvicinare l’Ordine Provinciale agli iscritti
 Realizzare un maggiore coinvolgimento degli iscritti nelle commissioni dell’Ordine attraverso

una chiamata aperta per la partecipazione e la possibilità di proporre in maniera motivata la
costituzione di commissioni

 Pubblicare su sito internet le convocazioni delle riunioni delle commissioni complete di ordine
del giorno e i relativi verbali

 Instaurare un rapporto continuativo con i futuri medici a partire dal Corso di Laurea in
Medicina e Chirurgia, in particolare attraverso incontri dedicati al Codice Deontologico

 Comunicare capillarmente agli iscritti le notizie principali riguardanti iniziative dell’ordine o
notizie di interesse dei medici attraverso newsletter e social network (l’ordine provinciale al
pari di altri ordini potrebbe dotarsi di pagina facebook ufficiale e account twitter)

 Istituire una rassegna stampa settimanale circa le principali notizie locali e nazionali di
interesse per la professione medica da pubblicare su sito ed inviare tramite newsletter
dedicata

 Realizzare incontri dedicati alle principali novità politiche/legislative riguardanti la classe
medica (es. Patto della Salute)

 Esplorare la possibilità di trasmettere incontri dedicati alle principali novità/legislative e gli
incontri di formazione in streaming per ampliare la platea dei possibili partecipanti

 Rinnovare i contenuti di Genova Medica in linea con le proposte sopra-enunciate e favorirne
una maggiore diffusione on-line piuttosto che nella sua versione cartacea.



Diffondere e promuovere la conoscenza del 
nuovo codice deontologico
 Inviare il nuovo codice deontologico a tutti gli iscritti all’Ordine dei

Medici Chirurghi e Odontoiatri di Genova
 Organizzare incontri per diffondere e promuovere la conoscenza del

nuovo Codice Deontologico con particolare attenzione alle principali
novità contenute all’interno del codice deontologico

 Diffondere il codice deontologico a partire dal Corso di Laurea in
Medicina e Chirurgia attraverso seminari organizzati congiuntamente
dall’Ordine Provinciale e dal Corso di Laurea

 Organizzare incontri seminariali e dibattiti su tematiche etiche di
particolare complessità, attualità e rilevanza o per i quali esistono
specifici indirizzi applicativi quali fine-vita, conflitto di interessi nella
pratica medica (art. 30), etica della ricerca e della sperimentazione
clinica (art. 47), tecnologie informatiche (art. 78), cure non convenzionali



Rafforzare il ruolo di tutela della deontologia 
professionale
 Istituire uno sportello «deontologico» in cui i medici possono 

denunciare situazioni di difficoltà nel rispetto del codice 
deontologico e chiedere il supporto dell’Ordine  Provinciale

 Vigilare su violazioni del codice deontologico

 Vigilare nell’ambito dell’informazione sanitaria fuorviante, 
dell’induzione di bisogni di prestazioni non necessarie e della 
concorrenza sleale



Prestare maggiore attenzione alle problematiche 
formative ed occupazionali delle giovani 
generazioni di medici

 Garantire un’equa rappresentanza della componente giovane dell’Ordine Provinciale all’interno del 
Consiglio dell’Ordine, dei Revisori dei Conti e delle Commissioni

 Promuovere, di concerto con il Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, l’organizzazione di attività di 
formazione degli studenti in medicina in servizi e strutture che operano a livello territoriale (MMG, 
servizio di continuità assistenziale, ambulatori specialistici, consultori, etc.)

 Promuovere iniziative di carattere regionale, di concerto con gli altri ordini provinciali, e nazionale, 
attraverso la FNOMCeO, per favorire l’occupazione dei giovani professionisti (esempio graduatorie guardia 
medica territoriale, convenzione MMG, specialistica ambulatoriale, incarichi di consulenza a soggetti in 
quiescenza)

 Organizzare corsi volti a favorire una maggiore preparazione nell’accesso al mondo del lavoro (corso per 
l’assistenza primaria territoriale) o acquisire i titoli necessari per accedere a opportunità lavorative (es. 
Corso per medico prelevatore presso le Associazioni di donazione del sangue)

 Organizzare, in collaborazione con l’Università degli Studi di Genova e gli altri ordini provinciali liguri, una 
giornata di orientamento professionale post-laurea nella quale far convenire esponenti di tutte le branche 
della formazione medica, della ricerca e di eventuali associazioni ed enti che promuovono la possibilità di 
formazione ed impiego per i giovani professionisti



Rafforzare il ruolo di tutela della qualità della 
formazione pre e post-laurea
• Promuovere, presso le istituzioni competenti, una migliore 

programmazione quantitativa degli iscritti al Corso di Laurea in Medicina e 
Chirurgia, alle scuole di specializzazione e al corso specifico in medicina 
generale in collaborazione con gli altri ordini provinciali della Liguria

• Istituire tavoli permanenti di monitoraggio della qualità della formazione 
erogata nel pre-laurea e nel post-laurea (in particolare relativamente al 
corso specifico MMG per cui esiste una specifica competenza regionale) e 
vigilare affinchè l’Osservatorio Regionale per la formazione medica-
specialistica venga convocato continuativamente e svolga le funzioni 
previste dalla Legge

• Farsi promotore presso la Federazione Nazionale di un’istanza volta ad 
allargare il tavolo dei soggetti che stabiliscono i contenuti degli ordinamenti 
didattici del corso di laurea in medicina e chirurgia e dei corsi di formazione 
post-laurea.



Garantire continua attenzione rispetto alla qualità 
professionale e gestionale e favorire un approccio 
professionale multidisciplinare
 Proseguire la collaborazione  con Slow Medicine e dare diffusione delle 

iniziative e dei documenti tecnici diffusi nell’ambito della campagna «fare di 
più non significa fare meglio»

 Vigilare e intervenire, a tutti i livelli, nelle situazioni in cui l’attività 
professionale e la qualità delle cure viene inficiata da sovraccarico di ore 
lavorative (art. 7 codice deontologico)

 Organizzare interventi formativi per consentire che ogni medico sia in grado 
di prestare adeguatamente assistenza in caso di urgenza (articolo 8 codice 
deontologico) 

 Promuovere  incontri dedicati alla comunicazione in particolare nell’ambito 
della prognosi infausta e, più in generale, sul tema delle cure palliative

 Promuovere un rapporto continuativo con il collegio IPASVI per realizzare 
iniziative comuni sulla multidisciplinarietà e il lavoro d’equipe



Prestare maggiore attenzione rispetto alle 
tematiche relative al diritto alla salute ed alla salute 
pubblica

 Dare piena attuazione all’articolo 5 del codice deontologico, promuovendo una sensibilizzazione degli iscritti sulle 
tematiche relative alla salute globale, determinanti di salute e promozione della salute.

 Costituire una specifica commissione che si occupi di studiare le disuguaglianze in salute e nell’accesso ai servizi 
sanitari presso la Provincia di Genova e di proporre specifiche soluzioni rispetto a questo ambito

 Prendere posizione rispetto a politiche locali, regionali o nazionali lesive del diritto alla salute e della salute pubblica

 Promuovere incontri dedicati alla comunicazione in ambito della promozione della salute e atti a favorire una maggiore 
attenzione della classe medica, ed in particolare, di coloro che operano nel territorio, ad un impegno attivo in questo 
campo e nella prevenzione delle più comuni patologie.

 Realizzare, in collaborazione con le società scientifiche, materiale informativo in ambito preventivo da distribuire a 
medici, operatori sanitari e pazienti.

 Favorire un dibattito sui doveri del medico nei confronti dei soggetti fragili (art. 32) anche in relazione a quanto scritto 
nel Patto della Salute sulla necessità di maggiore integrazione Socio-sanitaria con la realizzazione di incontri di 
formazione interdisciplinare con assistenti sociali e le istituzioni che hanno la responsabilità della presa in carico dei 
pazienti e delle loro famiglie

 Promuovere all’interno della classe medica e della comunità la cultura della donazione di organi, cellule e tessuti

 Realizzare incontri sulla medicina in cui gli individui sono sottoposti a restrizioni della libertà personale
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