
Saluto del Vice Presidente cerimonia giuramento 18/12/2020 

 

Stimatissimi colleghi, Autorità presenti, Vi ringrazio davvero di essere qui, oggi, per questa cerimonia 
che, nonostante fatta a distanza, conserva la suggestività e il pathos di un momento estremamente 
importante: il giuramento di Ippocrate e con esso il succedersi del costante e continuo rinnovo 
generazionale della classe Medica e Odontoiatrica. 
Della grande e continua attenzione ordinistica alle nuove generazioni vi ha già riferito il Presidente; 
Per indicazione del Consiglio, su di me grava l’onere di responsabile della Comunicazione e della 
Commissione previdenziale e assistenziale e su questa Vi riferirò brevemente. 
Della comunicazione, per precisa scelta personale e del Consiglio, ne abbiamo fatto dal primo 
momento una bandiera e una mission prioritaria e questo ci consente oggi di portarvi i seguenti 
risultati. 
Abbiamo un sito ufficiale, una Newsletter settimanale, una pagina Facebook, un gruppo Facebook, 
dedicato all’incrocio tra domanda e offerta nell’ambito delle sostituzioni in Medicina Generale 
Convenzionata e alla ricerca di lavoro, una pagina Twitter, un Canale You Tube e una pagina 
Instagram e anche, assieme a non più di 7-8 Ordini in tutta Italia, una App per mobile Android e IOS. 
Ma questi sono solo gli strumenti informativi, assieme a essi abbiamo fatto bandiera della 
trasparenza degli atti del Consiglio per cui sul sito troverete disponibili tutti i verbali dell’attività 
consiliare e delle Commissioni, le gare, gli appalti, gli incarichi a commissioni extraordinistiche, le 
presenze alle sedute Consiliari dei singoli Consiglieri e così via. 
E ancora: l’Albo degli iscritti online, la fornitura gratuita ogni iscritto della PEC, che ricordo è un 
obbligo professionale, Certificazione online e tutto quello che quando cominciammo definimmo 
Ordine 2.0 e adesso potremmo, saltando uno step, definire Ordine 4.0. L’attenzione alle nuove 
generazioni è rimarcata dall’’attenzione che l’Ordine ha riservato alla commissione Previdenza e 
Assistenza, composta da Medici e Odontoiatri giovanissimi che, colgo l’occasione, ringrazio davvero 
tanto per la dedizione e l’impegno profuso. Sembrerebbe un controsenso associare la previdenza alle 
generazioni più giovani, ma non è così; la previdenza fa parte di una età della vita che oggi Vi sembra 
lontana e invisibile, ma alla quale bisogna dare grande attenzione proprio quando si è molto giovani. 
E ancora il dimezzamento della quota di iscrizione proprio per i neo-iscritti e tanto altro ancora, ma 
mi fermo qui per evitare di rubare ulteriore tempo al momento più importante della giornata: Il 
Giuramento d’Ippocrate, un dovere sancito dal nostro Codice Deontologico. 
E allora è qui e ora che do il benvenuto, a voi tutti, nella nostra casa comune assieme ai migliori 
auguri per una carriera brillante, lunga e ricca di soddisfazioni nel rispetto della nobilissima arte che 
abbiamo il privilegio, e il dovere, di onorare e tramandare. 
Ringrazio tutti i presenti e le Autorità che ci hanno onorato della loro presenza, augurando un 
sereno Natale e Nuovo Anno a voi e ai vostri affetti più cari. 

 

Pino De Gregorio 

 


