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DOPO LA LAUREA, TI SEI MAI TROVATO IN DIFFICOLTÀ CON GLI ASPETTI 
BUROCRATICI DELLA PROFESSIONE? TI SEI MAI SENTITO DISCRIMINATO O 
SMARRITO NELL'AMBITO DEL LAVORO? TI HA AFFASCINATO L'IDEA DI TROVARE 
UNA OCCUPAZIONE ALL'ESTERO MA NON AVEVI REFERENTI A CUI RIVOLGERTI? 
 
Nel triennio passato, il Consiglio uscente si è molto impegnato per valorizzare e tutelare il ruolo del 
medico difendendone i diritti;  particolare attenzione è stata dedicata al difficile inserimento nel 
mondo del lavoro, portando all’interno del Consiglio i problemi, le difficoltà e le esigenze che i 
giovani medici vivono in prima persona tutti i giorni. Abbiamo raggiunto una parte dei nostri 
obiettivi, ma ce ne sono tanti altri che ci ripromettiamo di portare a termine nel prossimo mandato. 
Abbiamo trovato collaborazione e sostegno ma anche ostilità. 
 
Nei tre anni appena trascorsi siamo riusciti ad istituire uno SPORTELLO GIOVANI MEDICI, 
grazie al quale abbiamo potuto dare supporto ai numerosi quesiti, relativi in particolare alla realtà 
burocratica dei neolaureati, ai neospecialisti in cerca di lavoro, alla possibilità di scelte lavorative 
in Italia e all’estero (ormai meta molto ambita a causa del grave problema della disoccupazione 
giovanile attuale). 
Crediamo, quindi, di aver reso un servizio utile. C’è tanto ancora da fare e vogliamo continuare ad 
impegnarci in maniera attiva e collettiva per rispondere prontamente alle esigenze di tutti i colleghi. 
 
Ora siamo intenzionati a superare gli ostacoli per affermare la nostra voce e farci sentire presenti 
e non solo “paganti” di un’ordine di categoria che ci rappresenta come membri integranti e non 
contare solo come numero. Ricordatevi: “l'Ordine non è un organo rappresentativo ma 
operativo, l'Ordine siamo noi”. 
 
Ti chiediamo di sostenere la nostra lista in occasione delle prossime elezioni per far sì che il nostro 
lavoro possa continuare. 
 
PER QUESTO TI ASPETTIAMO IL 15, 16 E 17 NOVEMBRE 2014  DALLE 9 ALLE 22, IN 
VIA LANZONE, 31 PRESSO LA SEDE DELL’ORDINE DEI MEDICI DI MILANO. 
 
Se vuoi un Ordine giovane, sostieni e vota Riscatto Medico, sostieni e vota noi, che diamo voce 
ai Giovani Medici. 
 
Consula www.riscattomedico.org per conoscerci meglio e per scoprire il nostro programma. 
 
Con stima e fiducia 
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