
RINNOVIAMO  L’ORDINE
LISTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

ALBANESE PASQUALE•	

BIONDI ANTONIO•	

BUSCEMA MASSIMO•	

CUSCANI GIUSEPPE MARCO •	 (11794)

DI MAURO LUCIO•	

FIACCAVENTO ROBERTO•	

GRASSO ANTONIO•	

GULINO ANTONINO•	

MAUGERI  GIUSEPPE  MARIA•	  (7487)

MAZZOLA GIUSEPPE•	

PENNISI ALFIO•	

RANERI SEBASTIANO•	

RIZZO ANTONINO•	

ROTUNDI INNOCENZA•	

SOTERA MARIA SILVANA•	  (6567)

(Otorinolaringoiatria Policlinico)

(Clinica Chirurgica O.V.E.)

(Endocrinologia Garibaldi Nesima)

(Ortopedia Garibaldi Centro)

(Medico Legale)

(Gastroenterologia Garibaldi Centro)

(Radiologo Specialista Poliamb.  Acireale)

(Pediatra di Famiglia)

(Medico di Famiglia)

(Pediatra)

(Pneumologo Musumeci GECAS)

(P. S.  Acireale)     

(Medico di Famiglia)

(Portavoce Codacons Medici)

(Dirigente Medico ASP CT)

LISTA COLLEGIO DEI REVISORI 
CIROTA FILIPPO (Medico di Famiglia) 

COSTANZO LUCA (Specializzando in Cardiologia), 

D’URSO MAURIZIO (Medico di Famiglia), 

Supplente: COTTONE MARIELLA (Specializzando in Psichiatria)

SI VOTA IL 26 E IL 27 NOVEMBRE
dalle ore 9.00 alle 20.30 ed il 28 novembre dalle ore 8.30 alle 21.00

presso la sede dell’Ordine in Viale Ruggero di Lauria, 81 a Catania



PUNTI FONDAMENTALI DEL
PROGRAMMA ELETTORALE
2012-2014
RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE
L’Ordine provvederà all’assistenza medico legale, in ambito penale, resa da qualificati 
professionisti nel caso in cui un iscritto venga raggiunto da “AVVISO DI GARANZIA” 
per “colpa medica”. Istituirà, altresì, uno sportello di “pronto soccorso medico 
legale”, per fornire pareri tecnici estemporanei a tutti gli iscritti.

SOSTEGNO DEI DIRITTI DEI GIOVANI MEDICI
Partecipare attivamente ai gravi problemi dell’occupazione giovanile e della loro 
soluzione. Essere promotori e protagonisti di innovazione, pronti ad uno studio e 
ad una analisi approfondita sul come portare a regime un sistema integrato di flussi 
informativi occupazionali.

ETICA
Difesa della medicina e dell’etica medica, contro il mercato della salute, sostenere 
e difendere la reintroduzione di criteri di responsabilizzazione dei professionisti, 
meritocrazia e finanziamenti correlati al vero livello di attività e di servizio che si 
offre. Controllo di una corretta informazione al cittadino in campo medico-sanitario 
con intervento sui media (concorrenza sleale, pubblicità ingannevole, terrorismo 
sanitario, false aspettative di cura).

RAPPORTI ISTITUZIONALI  
Partecipare, con le istituzioni preposte dal S.S.N. , con gli organi di governo ed i 
soggetti politici e sociali, e condividere le scelte che riguarderanno la politica sanitaria 
promuovendo l’appropriatezza  delle prestazioni. Concertazione, monitoraggio e 
controllo sull’impiego di personale sanitario e sui rapporti con strutture sanitarie 
extraregionali.

ORDINE
Partecipazione libera di tutti gli iscritti alle attività dell’Ordine ed alle commissioni. 
Trasparenza del patrimonio.
Individuare una nuova sala per le conferenze e le assemblee meno angusta e più 
dignitosa. 

PROFESSIONE
Tutela della dignità professionale del medico. Proposte di tariffe minime concordate 
con le varie categorie. Favorire l’applicazione del codice deontologico nei rapporti 
trai colleghi.

PREVIDENZA
Rafforzare la cultura previdenziale. Salvaguardare i diritti previdenziali del medico.

Ti ringraziamo per il sostegno che darai al nostro impegno

LISTA 

GIALLA


