
Costruisci con noi il TUO Ordine 

Documento programmatico per un nuovo ruolo dei giovani Medici  
 
1) Ri-avvicinare l’Ordine ai giovani 

a) Coinvolgimento nelle attività ordinistiche 

b) Rapporto stabile e continuativo 

c) Giovane consigliere anche alla Federazione Regionale 

d) Spostare il Giuramento d’Ippocrate poco dopo l’abilitazione 
 
2) Maggiore attenzione alle problematiche formative ed occupazionali 

dei giovani Medici: 
a) Attività di formazione 

b) Giornate di orientamento professionale 

c) Incontri di approfondimento su temi legali, assicurativi, contrattuali 
e fiscali 

d) Costruzione di una piattaforma unica regionale online per i bandi di 
concorsi pubblici 

e) Presa in carico attiva della precarietà del giovane Medico 
 

3) Tutela della della formazione pre- e post-lauream 

a) Programmazione quantitativa degli iscritti al CdL in Medicina e 
Chirurgia, Scuole di Specializzazione e corso di MMG 

b) Monitoraggio della qualità della formazione in tali corsi 
c) Equiparazione del corso di MMG alle Scuole di Specializzazione 

d) Promuovere la riforma di una Laurea abilitante 
e) Maggior monitoraggio e garanzia di trasparenza nei concorsi pubblici 
f) Valorizzazione e tutela della dignità per i giovani Ricercatori 

 
4) Garantire qualità professionale e gestionale 

a) Diffondere la cultura della Rianimazione Cardio Polmonare (RCP) 

b) Incontri dedicati al saper comunicare 

c) Promuovere la cultura della donazione degli organi 
d) Collaborazione con i mass media per un giornalismo corretto e non 

scandalistico 
 
 



1) Ri-avvicinare l’OMCO agli iscritti ed in particolare ai giovani: 
a) Realizzare un maggiore coinvolgimento degli iscritti, attraverso una 

chiamata aperta per la partecipazione alle commissioni, tra cui dovrà 
essere ufficializzata e stabilizzata una commissione giovani con 
partecipazione di neo-abilitati (Medici e Odontoiatri), specializzandi, 
iscritti al corso MMG, medici precari e in attesa di occupazione 
stabile; 

b) Instaurare un rapporto stabile e continuativo con i futuri medici a 
partire dal Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, in particolare 
attraverso incontri dedicati al Codice Deontologico, alla 
programmazione formativa e lavorativa e alle principali novità in 
ambito politico/legislativo, al fine di illustrare ai nuovi colleghi le 
funzioni e il ruolo dell’ordine dei Medici, creando in tal modo un filo 
diretto tra Ordine e iscritto; 

c) Promuovere la presenza stabile di un giovane consigliere nella 
Federazione Regionale degli Ordini del Veneto; 

d) Rivedere tempistica ed organizzazione della Giornata del Medico, con 
il giuramento dei neo-abilitati, in modo da favorire la partecipazione 
dei giovani e ripristinare una naturale continuità e contiguità con 
l’abilitazione professionale; 

 



2) Prestare maggiore attenzione alle problematiche formative ed 
occupazionali delle giovani generazioni di Medici: 
a) 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 
ecc); 

b) Organizzare, in collaborazione con l’Università degli Studi di Padova e 
gli altri ordini provinciali veneti, giornate di orientamento 
professionale post-laurea nelle quali 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; 

c) Organizzare, in collaborazione con professionisti esperti, incontri 
sulle problematiche legali, assicurative, contrattuali, fiscali ecc in cui 
possono incorrere i medici, soprattutto i giovani e quanti vivano 
situazioni ancora poco esplorate (specializzazioni, corsi MMG, medici 
con contratti atipici); 

d) Costuire una piattaforma unica regionale online per raccogliere tutti 
i bandi di concorso che propongano attività lavorative nelle strutture 
sanitarie regionali(Ospedaliere, Universitarie, Continuità 
Assistenziale), in modo da agevolare l’accesso ai concorsi soprattutto 
ai giovani Medici; 

e) Valorizzare ed integrare la lista online dei Medici abilitati disponibili 
ad impieghi temporanei in modo da creare un bacino sempre 
aggiornato utile non solo per le sostituzioni di Medici MMG, ma 
anche per Guardie Mediche Private, Servizi Sportivi e tutte le 
possibilità lavorative adatte al giovane Medico. Questo con lo scopo 
di combattere efficacemente la precarietà che colpisce purtroppo 
soprattutto i giovani colleghi; 

 

 
 



3) Rafforzare il ruolo di tutela della della formazione pre- e post-lauream: 
a) 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 MMG 
in collaborazione con gli altri ordini provinciali del Veneto e con la 
Fnomceo, attuando anche modalità di verifica delle modalità di 
selezione e della qualità dei percorsi svolti; 

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

c) Ottenere l’equiparazione del corso di MMG alle Scuole di 
Specializzazione; 

d) Portare nelle sedi competenti (Parlamento e Ministero) la proposta di 
una riforma dell’abilitazione professionale, giungendo in tempi rapidi 
alla Laurea abilitante permettendo in questo modo di recuperare un 
anno altrimenti perso, integrando il tirocinio nel Corso di Laurea; 

e) Monitorare con maggiore attenzione i concorsi su cui l’OMCO ha un 
ruolo centrale, come quello per l’ammissione alla Scuola di 
Formazione Specifica in Medicina Generale, soprattutto dopo le 
irregolarità rilevate quest’anno, e in generale far si che l’Ordine sia 
garante della trasparenza e correttezza nello svolgimento delle prove 
e nella stesura delle graduatorie: come avviene in altre nazioni nei 
concorsi e selezioni di grande rilievo, proponiamo la presenza di un 
rappresentante della Federazione degli Ordini dei Medici durante le 
procedure a garanzia della regolarità delle stesse; Tale rappresentante 
non deve avere alcun conflitto di interesse in atto e, nel caso dei 
concorsi locali, dovrebbe giungere al di fuori dell’area interessata; 

f) Ristabilire e tutelare la dignità professionale e formativa della 
Ricerca Universitaria (Dottorati e assegni di Ricerca); 

 
 



4) Garantire continua attenzione rispetto alla qualità professionale e 
gestionale: 
a) Organizzare interventi formativi affinché ogni medico sia in grado di 

prestare adeguatamente assistenza in caso di urgenza (come previsto 
dal codice deontologico) e di sensibilizzare la popolazione 
sull’importanza della rianimazione cardiopolmonare, anche 
attraverso una costante collaborazione con i vari enti che 
promuovono iniziative in questo specifico ambito; 

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

c) Promuovere all’interno della classe medica e della comunità la 
cultura della donazione di organi, cellule, tessuti e del cadavere (a 
fini di ricerca); 

d) Promuovere un rapporto costante e proficuo con i mezzi di 
comunicazione per una informazione corretta e non di tipo 
scandalistico. 

 
 


