
PROGRAMMA PER L’ELEZIONE DELLA COMMISSIONE D’ALBO DEGLI 
IGIENISTI  DENTALI PER IL QUADRIENNIO 2020-2023 DELLA 
PROVINCIA DI BRINDISI DELLA LISTA IGIENISTI DENTALI PER 
BRINDISI.

Con l’istituzione dei nuovi Ordini professionali delle professioni sanitarie 
anche professioni come quella degli Igienisti Dentali, che fino a qualche anno 
fa era poco conosciuta, ha il diritto di essere rappresentata. 

Chiaramente in questa prima fase si evidenziano molto più gli obblighi o i 
doveri rispetto ai diritti dei professionisti. Per questo motivo è indispensabile 
avere una classe dirigente che possa degnamente e in modo competente 
rappresentare tutta la nostra categoria.

Per questo motivo e per tanti altri nasce la lista IGIENISTI DENTALI PER 
BRINDISI. Attraverso la vostra fiducia metteremmo in atto le seguenti 
proposte:

1. Progetti ed eventi che possano portare formazione sul nostro territorio 
(senza essere costretti, come spesso accade, a spostarci per acquisire 
i crediti ECM) mediante collaborazioni con istituzioni locali e Università.

2. Fare prevenzione continua sul territorio, oltre che nelle nostre strutture 
professionali, anche nelle scuole mediante progetti programmati e 
continuativi senza lasciare questo onere all’iniziativa di singoli colleghi 
ma cercando di mettere insieme un gruppo di lavoro che possa 
garantire questo servizio su tutto il territorio brindisino.

3. Snellire le odiose procedure burocratiche che molto spesso ci 
attanagliano, rendendo la nostra vita professionale faticosa e molto 
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spesso priva di gratificazioni. Realizzeremo una rete di servizi che 
possano semplificare il lavoro di ognuno di noi, in modo che in caso di 
necessità e per difficoltà burocratiche (anche la semplice iscrizione 
all’ordine può comportare delle difficoltà) ci possa rivolgere ad un 
esperto che ci guidi nella giusta direzione. Tutto questo oggi, come ben 
sapete, è stato delegato ad altri colleghi di altri profili professionali.

4. Proporre collaborazioni con le istituzioni Sanitarie locali al fine di poter 
sdoganare il profilo professionale dell’Igienista Dentale come di un 
professionista che svolge la sua attività professionale in modo 
privatistico. Proporremo l’attivazione di un avviso pubblico per una 
graduatoria provinciale di igienisti dentali come sono già presenti per 
altri profili professionali del comparto sanitario.

5. Formare un gruppo di lavoro che trasferisca informazioni attraverso la 
rete (WEB), proporre convenzioni con riviste specializzate in modo che 
tutti gli iscritti all’albo possano usufruire della ricerca scientifica gratuita  
e proporre lavori di ricerca.

Abbiamo volutamente incluso, in questo breve programma, solo pochi punti 
perché dopo il 15 Dicembre p.v. saranno perseguibili e realizzabili. In questo 
momento non c’è tempo di programmi altisonanti che avrebbero il fine di 
colpire solo la nostra immaginazione ma che non avrebbero nulla di concreto. 
La nostra sarà la politica dei piccoli passi, del lento incedere ma inesorabile.

Noi della lista IGIENISTI DENTALI PER BRINDISI contiamo di poter 
intraprendere un percorso insieme che coinvolga tutti i colleghi in modo 
trasversale e al di là dei ruoli istituzionali, che servono solo per dare delle 
regole  alle quali tutti dobbiamo attenerci ma il proposito fondamentale è 
quello di realizzare una famiglia allargata con IGIENISTI DENTALI PER 
BRINDISI, tutti voi sostenitori e anche chi non condivide questo progetto ma 
che dopo il 15 Dicembre hanno comunque il diritto di essere rappresentati…
noi faremo tutto ciò anche per loro. 

Brindisi li, 13/11/2019

I candidati


