
Elezione Commissione d’Albo Igienisti Dentali

Ordine Provinciale di Lecce 2019/2023

Lista L’Esordio
La Costituzione delle Commissioni Provinciali è 

l’ultimo tassello da comporre dopo il 
lunghissimo iter per la realizzazione della 

Federazione Nazionale TSRM e PSTRP,  come 
istituito dalla legge Lorenzin (3/2018)

Ordine Professionale dei Tecnici Sanitari Radiologia Medica Professioni Sanitarie Tecniche Riabilitazione Prevenzione di Lecce



La lista L’ESORDIO degli Igienisti Dentali Candidati alla 
Commissione d’Albo per gli anni 2019/2023 include:

Dott. Gianluigi Palmieri (Referente Lista)
Laureato in Igiene Dentale nel 2008 presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell ’Università degli Studi di Bari
‘’Aldo Moro’’; Consegue nello stesso Ateneo la Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche
Assistenziali nel 2010 ; Ha frequentato Corsi Universitari di Perfezionamento post- Laurea e Master in Igiene
Orale in Implanto-Protesi; Già Coordinatore del Corso di Laurea in Igiene Dentale per Università di Bari sede
decentrata di Lecce (P.O. Vito Fazzi) e componente di commissione in seduta di Laurea ; Docente in Corsi di
Assistente di Studio odontoiatrico e nominato componente della commissione nell’ esame finale per gli stessi
in rappresentanza del Ministero della Pubblica Istruzione; Già consigliere Regionale in AIDI Puglia e attivo
frequentatore di corsi e congressi del settore dei quali in alcuni è stato anche relatore; Diplomato e Abilitato
Odontotecnico nel a.s.96/97 ,Docente di Odontotecnica presso l’IISS Laporta/Falcone-Borsellino in Galatina
(LE); Esercita attività Libero Professionale presso il suo Studio e consulenze in altri.

Dott.ssa Addolorata Carlà
Laureata in Igiene Dentale con lode nel 2010 presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell ’Università degli
Studi di Bari ‘’Aldo Moro’’; nel 2012 consegue con lode la Laurea Specialistica in Scienze delle Professioni
Sanitarie Tecniche Assistenziali presso L’Università di Milano; attiva frequentatrice di corsi e congressi del
settore; impegnata nell’anno 2018 in giornate di prevenzione presso il Presidio Ospedaliero ‘’V. Fazzi’’ (LE);
Esercita la libera professione in studi di Lecce e provincia.



• Dott.ssa Alessia Di Pietro
Laureata in Igiene Dentale presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia  dell’Università degli Studi di Torino nel 
novembre 2016; Laureata in Scienze della Comunicazione nel 2012; Presidente  UNID della  Regionale Puglia  
(Unione Nazionale Igienisti Dentali) ; attiva frequentatrice di corsi del settore; Esercita attività libero 
Professionale.

• Dott.ssa Roberta Greco
Laureata con lode in Igiene Dentale nel 2010 presso la Facoltà di Medicina  e Chirurgia dell ’Università degli 
Studi di Bari ‘’Aldo Moro’’; ha frequentato numerosi convegni e corsi acquisendo competenze specifiche nel 
primo soccorso e nell’ambito della  sicurezza sul lavoro nel settore odontoiatrico; ha acquisito la qualifica di 
Soccorritore  presso Azienda Sanitaria Locale di Maglie LE/2; Esercita attività libero Professionale dal 2010.

• Dott. Simone Nicola Schirinzi
Laureato in Igiene Dentale nel Novembre 2016 presso la Facoltà di Medicina  e Chirurgia dell ’Università degli 
Studi dell’Aquila ; Consegue nello stesso Ateneo la Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie 
Tecniche Assistenziali nel Luglio 2019; Odontotecnico diplomato e abilitato all’esercizio della professione; 
partecipa attivamente a tutti gli incontri del settore dentale; Esercita attività libero Professionale.



Che si impegnano a :
• tutelare il Professionista Sanitario

• tutelare il Cittadino/Paziente

• far conoscere e dare la giusta importanza alla figura professionale
all’interno di strutture pubbliche (Sistema Sanitario Nazionale attraverso
progetti afferenti ai LEA) e private;

• vigilare sugli abusivismi e sulle situazioni che possono mettere a rischio la
salute dei pazienti;

• promuovere l’inserimento del Laureato in Igiene Dentale nei percorsi di
Formazione Universitaria;

• supervisionare le richieste di inserimento in liste speciali;

• promuovere l’istituzione di una cassa previdenziale dedicata alla figura
professionale

• promuovere l’aggiornamento della figura professionale con crediti ECM,
organizzando eventi formativi soprattutto nella provincia di Lecce;

• tutelare l’Igienista Dentale per tutto quanto possa ledere all’immagine
della professione sanitaria ora meglio regolamentata e ordinata con legge
Lorenzin n°3/2018.



Sostieni la Lista L’esordio

IN TERZA CONVOCAZIONE

Sabato 14 Dicembre 
dalle ore 15:00 alla ore 18:00

Domenica 15 Dicembre 
dalle ore 09:00 alle ore 12:00

Vota per Migliorare il Nostro Futuro !

c/o la Sede dell’Ordine TSRM PSTRP della Provincia di Lecce
in Via Cicolella n° 3


