
 

 

 
GIORNATA DEL MEDICO E DELL’ODONTOIATRA 2022 Teatro Goldoni di Venezia - 1 ottobre 
2022  
SCALETTA  
 
 
ORE 10 - APERTURA DELLE CELEBRAZIONI – I Sessione Musicale  
- Buio in sala e poi Artime Quartet  
ORE 10.15 - INTRODUZIONE E BENVENUTO  
 
- La conduttrice Chiara Semenzato  dà il benvenuto alla giornata di festa, organizzata dall’Ordine 
veneziano in stretta collaborazione con il Comune di Venezia e in particolare con l’Assessorato alla 
Coesione sociale guidato da Simone Venturini  
 
La giornata ha l’obiettivo di creare un momento di incontro generazionale tra i colleghi più esperti, 
che celebrano i 50 anni dalla loro laurea e che per questo oggi saranno premiati, e i giovani 
neoiscritti all’Albo che oggi, pronunciando il giuramento di Ippocrate, entrano ufficialmente nella 
professione. La Giornata del Medico e dell’Odontoiatra session estiva , avviene in presenza, come 
recupero per le annate 2020 e 2021 in anni in cui la Pandemia Covid ha impedito gli eventi pubblici  
- Presentazione del quartetto d’archi Artime Quartet coordinate dalla Prof. Elena Borgo  
- Parola per i saluti a Giovanni Leoni, Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri 
(OMCeO) della Provincia di Venezia e vicepresidente della FNOMCeO. 
- Parola per i saluti a Giuliano Nicolin, Presidente della Commissione Albo Odontoiatri dell’OMCeO 
Provincia di Venezia.  
 
ORE 10.30 - SALUTO DELLE AUTORITÀ  
 -  Parola per i saluti a Simone Venturini, Assessore alla Coesione Sociale e alla 
Programmazione sanitaria del Comune di Venezia, 
 -  Filippo Anelli,  Presidente  FNOMCEO  
Rappresentanza del Patriarca di Venezia Francesco Moraglia,   
Direttore Generale Edgardo Contato Aulss 3 Serenissima   
Direttore Generale Mauro Filippi Aulss 4 Veneto Orientale 
 
(La provincia di Venezia, che va da Chioggia al litorale delle spiagge fino a Caorle, è interessata 
da due aziende sanitarie: l’Ulss 3 Serenissima, che comprende i distretti di Chioggia, Mirano-Dolo 
e Venezia-Mestre, e l’Ulss 4 Veneto Orientale, che interessa l’area tra San Donà, Portogruaro e le 
spiagge).  
II Sessione Musicale - ORE 11.00 - 11.15  
Ore 11,15 
CERIMONIA DI PREMIAZIONE dei colleghi con 50 ANNI DI LAUREA  
La conduttrice Chiara Semenzato  ringrazia l’orchestra Poi invita a salire sul palco il presidente 
Giovanni Leoni che ricorderà i colleghi che ci hanno lasciato nel corso del 2022  e poi premierà 
colleghi che festeggiano i 50 anni di laurea insieme al Presidente Giuliano Nicolin ed al Segretario 
Paolo Sarasin 
 
ORE 12.15 DISCORSO DEL PRESIDENTE  
Il presidente Giovanni Leoni resta sul palco per il suo discorso ufficiale in cui passerà in rassegna i 
problemi che la categoria si ritrova ad affrontare negli ultimi anni, le sfide del futuro, i consigli a chi 
si affaccia alla professione.  
12.30 GIURAMENTO DEI NUOVI COLLEGHI, consegna attestati di GIURAMENTO e 
presentazione dei NUOVI COLLEGHI 
La conduttrice Chiara Semenzato,  il presidente Giovanni Leoni e il presidente della CAO Giuliano 
Nicolin chiamano sul palco uno a uno i giovani neoiscritti medici e odontoiatri per consegnar loro 
gli attestati di giuramento e il codice deontologico. Quando saranno tutti presenti sul palco, una 
loro rappresentante, la più giovane pronuncerà a nome di tutti i colleghi il giuramento di Ippocrate 
che sancisce la loro entrata ufficiale nella professione. Questo è, di fatto, il momento clou del 
pomeriggio, quello di maggior emozione.  



 

 

III Sessione Musicale -  
ORE 13.15 - Conclusione con il CONSIGLIO DELL’ORDINE: presentazione delle COMMISSIONI 
della SEGRETERIA e dei COLLABORATORI insieme al Segretario della Fnomceo Roberto 
Monaco .  
 
La conduttrice Chiara Semenzato  ringrazia l’orchestra che nella terza sessione ha eseguito i temi 
di:  
Quindi invita di nuovo sul palco il presidente Giovanni Leoni e invita sul palco tutti gli organi che lo 
compongono: i componenti del Consiglio Direttivo, quelli della CAO, della Fondazione Ars Medica , 
quelli della Commissione Pari Opportunità, quelli della Commissione Giovani , la Segreteria e i 
collaboratori. Ringrazia loro per la preziosa collaborazione tutti i convenuti 


