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ASSEMBLEA ORDINARIA ANNUALE DELL’ORDINE DEI
MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA

PROVINCIA DI TORINO DEL 29 GIUGNO 2020

Lunedì 29 giugno 2020 alle ore 18.00, si è riunita presso la sala conferenze della
Sede dell’Ordine in Torino C.so Francia 8, sotto la presenza del Presidente dott.
Guido Giustetto, l’Assemblea Ordinaria Annuale degli Iscritti, come da convocazione
del 3.6.20 pubblicata sul sito dell’Ordine il 05.06.2020 – inviata a tutti gli Iscritti, per
discutere il seguente

ORDINE DEL GIORNO
1. Relazione del Presidente dell’Ordine e del Presidente della CAO;
2. Relazione finanziaria e votazione del Bilancio consuntivo 2019;
3. Presentazione Bilancio di previsione esercizio 2020 comprensivo della relazione
del Collegio dei Revisori

In apertura di seduta il Presidente Dott. Guido Giustetto comunica che la
riunioneassembleare in prima convocazione per le ore 17 del 25 giugno 2020 è
andata deserta come da relativo verbale.
La Segretaria dott. ssa Zerbi prende quindi atto del numero dei presenti e del
numero delle deleghe (53 complessivamente): all’inizio dell’Assemblea 34 i presenti.
Comunica ai presenti che è stato raggiunto il numero legale previsto dall’art. 24
DPR 221/1950 per la validità dell’Assemblea in seconda convocazione. Il Presidente
dichiara dunque aperta l’Assemblea e dà inizio ai lavori

1) RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELL’ORDINE

Il Presidente, dopo aver rivolto un cordiale saluto a tutti i presenti, svolge la propria
Relazione, esordendo con l’auspicio che l’incontro possa segnare la ripresa in
serenità delle attività della quotidianità dopo l’emergenza derivata dalla pandemia
Covid 19 che ha segnato i primi mesi dell’anno. Una situazione inaspettata che ha
colto tutti all’improvviso, paralizzando il Paese. Molte attività sono state svolte da
remoto con l’uso della telematica. Il ritorno nel salone che ospita l’Assemblea è un
ottimo segno che fa ben sperare nel ritorno alla normalità. L‘Ordine è stato
impegnato in modo assiduo sul fronte delle attività per fronteggiare l’emergenza e le
178 pagine di relazione del gruppo di lavoro presso la Regione testimoniano
l’andamento degli scorsi mesi e le difficoltà incontrate.
Precisa che l’eccezionalità della situazione ha portato ad una convocazione senza
l’usuale relazione scritta che tuttavia non sta a significare che il 2019 sia trascorso
senza impegni. L’Ordine è stato infatti impegnato su molti fronti ed in particolare sul
parco della salute, sulla lotta all’inquinamento, sulla lotta alla violenza contro i
medici, sulle antibiotico micro resistenza, sulle DAT e su altre tematiche di rilievo
sociale della professione. Molto è stato profuso nella formazione. È stato anche
aperto un dialogo di cooperazione con la Cina ricevendo una delegazione di medici
e di farmacisti che hanno richiesto notevole impegno.
Il 2020 si è invece aperto sotto il segno della pandemia. Essa è risultata l’impegno
principale dei primi 4 mesi dell’anno. L’Ordine ha avuto un compito di critica nei
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confronti della Regione e del Governo, soprattutto con interventi di stimolo sulle
incapacità di gestione della situazione. Durante la pandemia è stato necessario
chiudere gli uffici e la sede. Gli organi dello Stato si sono dimostrati incapaci di
capire con immediatezza cosa stava succedendo. L’Ordine ha cercato di sostituirsi
per fronteggiare alcuni bisogni, quali quello dei DPI che scarseggiavano in tutto il
Paese. Pur non avendo accettato di far parte dell’Unità di Crisi, l’Ordine ha dato il
proprio supporto, ma la mancanza di condivisione delle scelte ha portato a pesante
critica. Il ritiro della propria disponibilità ha portato alla sostituzione di alcuni vertici
degli organismi di gestione della pandemia. Il Presidente della Regione ha quindi
costituito un nuovo gruppo di lavoro presieduto dall’on. Fazio. L’Ordine vi ha preso
parte riorganizzando soprattutto la visione territoriale della gestione della pandemia.
Si è insistito molto per riuscire ad organizzare i tracciamenti fino a raggiungere un
buon risultato. Il ruolo dell’Ordine è stato importante e significativo, ma soprattutto di
primario rilievo per dare voce alla professione presso la cabina di regia della
Regione.
Al termine della breve esposizione del Presidente, sentite le considerazioni di alcuni
Colleghi risponde alle questioni sollevate dagli stessi.
Conclusa la relazione cede la parola alla Tesoriera dott.ssa Rivetti.
La Tesoriera dott.ssa Rivetti svolge, sul Conto Consuntivo 2019, la relazione che
viene allegata a verbale in forma di slides. Dà, quindi, lettura ed illustra i dati
contabili costituenti il Conto Consuntivo dell’esercizio 2019, documento allegato a
verbale sub 3) denominato Conto Consuntivo 2019.
Da, quindi, la parola la Presidente del Collegio dei Revisori dott. Riccardo Falcetta
che svolge la relazione che viene allegata a verbale sub 4). In particolare riferisce
che il Collegio dei Revisori ha esaminato il Conto Consuntivo 2019 come previsto
dalla legge ed ha riscontrato la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le
scritture contabili con perfetta regolarità di gestione e quindi una corretta ed
avveduta amministrazione delle risorse disponibili.
Non sorgendo osservazioni, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, il
Bilancio Consuntivo 2019 nel testo allegato sub 3).
L’Assemblea approva all’unanimità.
Il Presidente restituisce quindi la parola alla Tesoriera la quale svolge la relazione
sul Bilancio di Previsione 2020 ed illustra nei dettagli la proposta di bilancio
predisposta ed approvata dal Consiglio nel testo approvato con deliberazione del
16.12.2020
Il Presidente del Collegio dei Revisori dichiara che il Collegio ha esaminato la
proposta di bilancio di previsione 2020 e che la sua valutazione è positiva sia in
ordine all’attendibilità delle entrate che alla congruità delle spese previste.
Quindi, esaurita la discussione, non sorgendo osservazioni, il Presidente pone in
votazione, per alzata di mano, il Bilancio di Previsione 2020 nel testo allegato sub 5.
L’Assemblea approva a maggioranza.
Il Presidente invita quindi il Presidente della Commissione Albo Odontoiatri dott.
Gianluigi D’Agostino a riferire brevemente sull’attività della Commissione.
Il Dott. D’Agostino, dopo aver rivolto un caloroso saluto agli odontoiatri, riferisce
che anche la professione odontoiatrica ha pianto i suoi morti causati dal Covid.
L’attività della CAO è stata rivolta alla gestione della pandemia. Su direttiva della
CAO Nazionale gli studi sono stati inviatati a sospendere le loro attività per evitare il
diffondersi del contagio. L’attività si è fermata e salvo alcuni studi che sono stati
segnalati all’Autorità, la professione ha operato in modo compatto. Con la ripresa
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l’attività è stata incentrata allo studio delle misure per la ripresa delle attività in
sicurezza. Le raccomandazioni pubblicate nel sito ne sono testimonianza.
L’assemblea prende atto.
Il Presidente cede da ultimo la parola al Vice Presidente, invitato a riferire
sull’attività disciplinare.
Il dott.Guido Regis con la sintesi dei numeri riferisce che nel 2019 sono stati svolti
97 procedimenti, dei quali 69 conclusi con archiviazione e 17 con sanzione. Sei
procedimenti sono in corso di definizione. Due segnalazioni si sono concluse con
due conciliazioni tra colleghi.

Alle ore 18,15 l’Assemblea viene sciolta

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE La CONSIGLIERA SEGRETARIA


