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Il Consiglio dell’Ordine dei Medici Chirurghi e 

degli Odontoiatri, ha deliberato di indire per 

venerdì 19 Novembre 2021 alle ore 18 la prima 

convocazione dell’Assemblea Ordinaria degli 

iscritti per la cui validità occorre la presenza di 

almeno ¼ degli iscritti. 

Qualora non si raggiungesse il numero legale 

(come è prevedibile) si terrà la  

SECONDA CONVOCAZIONE 

il 20 NOVEMBRE 2021 alle ore 9 

valida qualunque sia il numero degli intervenuti, 

purché non inferiore al numero dei componenti 

del Consiglio. 

Ad evitare incertezze è consigliabile partecipare 

alla seconda convocazione.  

Sono ammesse deleghe, non più di due a perso-

na, ad uno dei presenti, sull’apposito modulo 

allegato, da restituire a questa Sede. 

Accesso solo con Green Pass e mascherina 

Con il Patrocinio di 



 

 

ORE 9 INIZIO DEI LAVORI 

 

Relazione morale del Presidente 

 Pierantonio Muzzetto 

 

Saluti delle Autorità 

 

 Relazione del Presidente della  Commissio-
ne Odontoiatri Parma 

 Angelo Di Mola 

 

Relazione finanziaria del Tesoriere 

Bilancio Preventivo 2022 

 Michele Campari 

 

Relazione del Presidente 

 del Collegio dei Revisori dei Conti 

 Dr. Angelo Anedda 

 

 Coffee break aperto 

 

Premiazione colleghi con 50 anni di laurea 
2020 - 2021 

 Giuramento Professionale per i Colleghi  

neo abilitati 2020 - 2021 

 

Conclusione dei lavori 

Programma 
20 novembre 2021 

             
           DELEGA PER ASSEMBLEA 
            DEGLI ISCRITTI 
 
              Il sottoscritto Dott. 
 
 

 
             Delega il Dott. 
 
 

 

 

            a rappresentarlo nell’Assemblea degli iscritti che      
            si terrà il 19 e 20 Novembre 2021. 
 

             Data 

             Firma 

Delega 

GIURAMENTO PROFESSIONALE 

Consapevole dell'importanza e della solennità dell'atto che 
compio e dell'impegno che assumo, giuro: 

di esercitare la medicina in autonomia di giudizio e responsabi-
lità di comportamento contrastando ogni indebito condi-
zionamento che limiti la libertà e l’indipendenza della 
professione;  

di perseguire la difesa della vita, la tutela della salute fisica e 
psichica, il trattamento del dolore e il sollievo dalla soffe-
renza nel rispetto della dignità e libertà della persona cui 
con costante impegno scientifico, culturale e sociale ispi-
rerò ogni mio atto professionale; 

di curare ogni paziente con scrupolo e impegno, senza discrimi-
nazione alcuna, promuovendo l’eliminazione di ogni for-
ma di diseguaglianza nella tutela della salute; 

di non compiere mai atti finalizzati a provocare la morte; 

di non intraprendere né insistere in procedure diagnostiche e 
interventi terapeutici clinicamente inappropriati ed etica-
mente non proporzionati, senza mai abbandonare la cura 
del malato;  

di perseguire con la persona assistita una relazione di cura 
fondata sulla fiducia e sul rispetto dei valori e dei diritti di 
ciascuno e su un’informazione, preliminare al consenso, 
comprensibile e completa;  

di attenermi ai principi morali di umanità e solidarietà nonché 
a quelli civili di rispetto dell’autonomia della persona;  

di mettere le mie conoscenze a disposizione del  progresso 
della medicina, fondato sul rigore etico e scientifico della 
ricerca, i cui fini sono la tutela della salute e della vita;  

di affidare la mia reputazione professionale alle mie competen-
ze e al rispetto delle regole deontologiche e di evitare, 
anche al di fuori dell'esercizio professionale, ogni atto e 
comportamento che possano ledere il decoro e la dignità 
della professione; 

di ispirare la soluzione di ogni divergenza di opinioni al recipro-
co rispetto;    

di prestare soccorso nei casi d’urgenza e di mettermi a disposi-
zione dell'Autorità competente, in caso di pubblica cala-
mità; 

di rispettare il segreto professionale e di tutelare la riservatez-
za su tutto ciò che mi è confidato, che osservo o che ho 
osservato,inteso o intuito nella mia professione o in ragio-
ne del mio stato o ufficio; 

di prestare, in scienza e coscienza, la mia opera, con diligenza, 
perizia e prudenza e secondo equità, osservando le norme 
deontologiche che regolano l'esercizio della professione. 

 


