
Elezioni rinnovo Consiglio Direttivo 2021/2024 

 

 

Lista: INSIEME 

 

 

Baggiani Cristiana – Tecnici di Radiologia Medica 

Nacci Paola - Tecnici di Radiologia Medica 

Del Corona Simona - Tecnici di Radiologia Medica 

Valeri Alessandro - Tecnici di Radiologia Medica 

Luca Rossi – Tecnici di Laboratorio Biomedico 

Andrea di Iorgi - Tecnici Ortopedici  

Greta Pallante - Dietisti  

Monica Crepaldi - Igienisti dentali  

Jessica Bonelli - Logopedisti  

Giovanni Sardo - Fisioterapisti 

Francesco Natalini - Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica 

Michela Franceschini - Educatori Professionali  

Saverio Maurizio Parrino - Tecnici della Prevenzione  

 

 

 

 

 

 

 



Programma della lista INSIEME 

 

Gentile colleghe e colleghi,  

le elezioni per il rinnovo del Consiglio direttivo dell'Ordine, sono in calendario per il 13 e 14 febbraio, 

salvo diverse disposizioni Governative. 

Nel rispetto da quanto previsto dal Decreto 30 luglio 2019, la lista INSIEME nasce dall’idea di creare 

una “Casa comune” di tutte le professioni sanitarie afferenti al nostro Ordine;  una “Agorà”  ispirata 

al modello della Scuola di Atene, dove le idee e le proposte di ognuno si condividono in maniera 

paritaria e democratica.  

Siamo certi che la nuova impalcatura dell’Ordine sarà in grado di generare una moderna cultura nel 

fare politica professionale, ma soprattutto, in grado di far germogliare prospettive di ampio respiro 

e pensieri innovativi, dove la coscienza professionale riconosce la centralità del diritto del cittadino 

di essere curato con professionalità, competenza e responsabilità e di essere guidato in un percorso 

virtuoso e etico volto alla prevenzione. 

Questo ambizioso progetto, che trae origine dalla personale esperienza maturata in questi anni in 

qualità di Presidente e dal vissuto di ogni singolo candidato, si pone il compito di mobilitare le 

energie e i valori dei nostri iscritti e porre le basi per una nuova classe dirigente capace di governare 

un importante Ente pubblico sussidiario dello Stato quale è l’Ordine. 

I nostri obiettivi: 

• monitoraggio continuo sul fenomeno dell'abusivismo professionale che, non garantisce al 

cittadino la sicurezza della prestazione; 

• promozione di campagne informative finalizzate a diffondere, tra i cittadini, la conoscenza 

delle specifiche competenze dei singoli profili professionali; 

• promozione e sostegno alla formazione professionale continua, attraverso una 

pianificazione e una programmazione delle attività formative; 

• innovazione attraverso nuovi modelli progettuali; 

• cooperazione per il conseguimento dei fini prefissati. 

Su questi temi ci confronteremo alla ricerca della giusta sintesi, nell’interesse dei cittadini e dei 

nostri iscritti. 

 

Cristiana Baggiani 
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