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Relazione del Presidente 
dell’Ordine dei Medici 
Chirurghi e Odontoiatri
Dottor Guido Giustetto

 L’attività istituzionale del nostro Ordine nell’anno trascorso è sta-
ta molto intensa.

Abbiamo cercato di rispondere al nostro mandato istituzionale, 
impegnandoci, come per il passato, a garantire la salute delle per-
sone attraverso la tutela della autonomia e responsabilità della pro-
fessione del medico chirurgo e dell’odontoiatra.

Con questo obiettivo abbiamo svolto un’azione di controllo e pro-
positiva principalmente nei confronti delle altre istituzioni sanitarie.

Nel corso dell’anno abbiamo dovuto assumere posizioni talvolta 
molto critiche nei confronti dei vari attori del sistema sanitario, 
per altro in più di un’occasione riprese dalla stampa.

Cito soltanto come esempi di eventi su cui vi è stata una nostra forte 
presa di posizione: le sanzioni contro la presunta inappropriatezza 
prescrittiva, il bando per i turnisti notturni (gettoni) alle Molinette, 
la proposta di guardia interdivisionale al Mauriziano, l’arruolamen-
to (con gettone) dei neospecialisti per abbattere le liste d’attesa, il 
recentissimo intervento sui problemi del Pronto Soccorso.

Ma siamo anche intervenuti sui temi più propriamente etici e ine-
renti ai diritti civili: ci siamo schierati contro la pratica del test 
anale per provare l’omosessualità nei paesi del Maghreb, abbiamo 
ribadito il fatto che i medici non sono obbligati a fare la circon-
cisione rituale, l’Ordine si è costituito parte civile nel processo 
penale al medico seguace del metodo Hamer e ha denunciato la 
dr.ssa Mereu che “cura” il cancro con gli insulti.

Abbiamo approvato all’unanimità in Consiglio un documento a 
favore delle vaccinazioni e contro le posizioni antivacciniste.

In accordo con l’Università, e per favorire un più rapido inseri-
mento delle colleghe nel mondo del lavoro, abbiamo collaborato 
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Abbiamo aggiornato e migliorato i nostri strumenti web: il sito istituzionale e 
il portale informativo-culturale: cito soltanto la nuova rubrica audio in rete e la 
campagna alimentazione e stili di vita.

Abbiamo fatto un tentativo, che vi illustrerà la Tesoriera dr.ssa Rivetti, di presen-
tarvi il bilancio in modo nuovo, e cioè mostrarvi per quali funzioni e con quale 
peso percentuale spendiamo i 120 euro che tutti (o quasi tutti) noi versiamo ogni 
anno.

Nel campo della formazione, siamo promotori a livello regionale del progetto 
EBSCO della FNOMCeO e cioè la possibilità per tutti i medici e odontoiatri 
italiani di avere un sistema completo di banche dati gratuito.

Naturalmente le attività elencate si sono aggiunte a quelle istituzionali che come 
ogni anno abbiamo svolto con attenzione e tempestività, sia per quanto riguarda 
le attività disciplinari sulle quali relazionerà il Vice Presidente dr. Regis, sia nella 
realizzazione delle molte incombenze amministrative e dei tanti eventi formativi 
proposti dalle commissioni del nostro Ordine, sui quali relazionerà la Segretaria 
dr.ssa Zerbi.

È doveroso ricordare che tutto questo non si sarebbe realizzato senza la colla-
borazione e la spinta dei colleghi dell’Esecutivo e del Consiglio Direttivo e di 
tutto il nostro personale degli uffici, presidenza, tesoreria, segreteria, ENPAM, 
e supporto tecnico.

 Ringrazio tutti sentitamente, senza dimenticare il gruppo della Comunicazione, 
coordinato dal dr. Mario Nejrotti e il nostro legale Avv. Roberto Longhin.

Questo è l’ultimo anno del nostro mandato triennale. 

Giace alla Camera dei Deputati il DDL Lorenzin sulla riforma degli Ordini, ap-
provato dal Senato quasi 1 anno fa. È altamente probabile pertanto che si andrà 
alle elezioni del nuovo Consiglio Direttivo con le norme tuttora vigenti.

Il contesto istituzionale e politico nel quale agiremo nel corso del 2017 vede 
molti cambiamenti; importanti novità sono la progressiva e sostanziale uscita 
della Regione Piemonte dal piano di rientro (l’atto formale dovrebbe avvenire 
nei prossimi giorni); l’approvazione dei nuovi LEA e la loro messa in pratica; l’at-
tuazione di tutte le norme delegate dopo l’approvazione da parte del parlamento 
della Legge sulla responsabilità del personale sanitario; il dibattito intorno alla 
legge sul consenso informato e le disposizione anticipate di trattamento.

Quale che sia il futuro panorama, rimarrà immutato il nostro impegno a stare 
contemporaneamente dalla parte dei diritti dei cittadini e dalla parte della au-
tonomia e della responsabilità della professione medica, tenendo come mappa e 
come bussola il nostro Codice Deontologico.

alla stesura di un razionale che ha permesso di accorciare i tempi dell’astensione 
per gravidanza dal tirocinio per l’esame di stato a Torino. Un importante risul-
tato nel panorama italiano.

Infine abbiamo siglato un’intesa con “Illuminiamo la salute” per favorire la tra-
sparenza e contrastare il fenomeno della corruzione.

Per quanto riguarda i rapporti con le altre professioni vi è stato un serrato con-
fronto con l’Ordine dei Farmacisti, dei quali non condividiamo alcune iniziative 
nell’ambito della farmacia di comunità.

Naturalmente abbiamo anche voluto essere propositivi e abbiamo presentato di-
verse osservazioni e proposte all’Assessorato alla Salute sui temi dell’organizza-
zione sanitaria: dopo quelle degli anni scorsi sulla rete ospedaliera e sull’assisten-
za territoriale, abbiamo preparato due documenti sulla delibera che istituisce le 
RSA aperte e sulla strategia per ridurre le liste d’attesa, che sono stati oggetto di 
discussione e di confronto con Assessore e Direzione Regionale.

Abbiamo sostenuto la proposta del nuovo ospedale dell’ASLTO5 e nelle prossi-
me settimane dovremmo entrare a far parte della cabina di regia per la costru-
zione del Parco della Salute.

Abbiamo avuto più volte incontri con autorevoli esponenti della Magistratura tori-
nese, sia nel settore penale che civile, e ci siamo fatti parte attiva, con un seminario 
e con diversi articoli della promozione tra gli specialisti del ruolo di CTU.

Una delle nostre iniziative che ha riscosso molta attenzione è stata la proposta 
di rendere accessibili a tutti i malati i farmaci contro l’epatite C, chiedendo allo 
stato di produrre direttamente il generico, applicando la cosiddetta “licenza ob-
bligatoria”, una norma prevista dai trattati internazionali sul commercio e sul 
libero scambio che permette di superare il problema del brevetto.

La nostra iniziativa è stata fatta propria dalla FNOMCeO e, recentemente, ipo-
tizzata anche dal Ministro Lorenzin.

All’interno dell’Ordine abbiamo introdotto importanti novità.

Abbiamo portato a termine le procedure per l’inserimento dei medici praticanti 
la medicina non convenzionale negli elenchi e abbiamo condiviso con la Regione 
un protocollo per definire i requisiti delle Scuole di Formazione, oltre al fatto di 
avere portato il coordinatore della Commissione ordinistica per le medicine non 
convenzionali a ricoprire il ruolo di Presidente della Commissione Regionale 
istituita dalla Legge regionale n. 13 / 2015 “Modalità di esercizio delle medicine 
non convenzionali”.

Continuiamo a impegnarci nel campo dell’informazione.



8 9

Assemblea ordinaria annuale dell’Ordine dei Medici chirurghi
e degli Odontoiatri della provincia di Torino

Relazione del Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri



10 11

Assemblea ordinaria annuale dell’Ordine dei Medici chirurghi
e degli Odontoiatri della provincia di Torino

Relazione del Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri



13

 Egregie Colleghe, Egregi Colleghi,

la Commissione è rappresentata, oltre a me, dal Dottor Claudio 
Brucco, in funzione di Segretario, dalla Dottoressa Patrizia Bian-
cucci, dal Dottor Bartolomeo Griffa e dal Dottor Paolo Rosato.

Nel corso del 2016 la CAO si è riunita 11 volte.

A fronte degli esposti ricevuti abbiamo provveduto ad inoltrare 
ai NAS dodici segnalazioni per sospetto esercizio abusivo della 
professione e pubblicità di strutture sospette in cui non compari-
va il nominativo del Direttore Sanitario, una riguardante un col-
lega sospeso che stava esercitando nel periodo di sospensione ed 
una riguardante un medico specialista non iscritto all’Albo degli 
Odontoiatri

Per messaggi pubblicitari contrari alle norme deontologiche da 
parte di centri odontoiatrici abbiamo inoltrato due richieste di ve-
rifica da parte della Commissione di vigilanza dell’ASL.

Archiviato diciannove segnalazioni/esposti a carico di colleghi o 
strutture. 

Per quanto riguarda le archiviazioni, come sempre, quando si trat-
ta di esposti nei confronti di colleghi si tratta generalmente di 
insoddisfazioni di pazienti riguardo le terapie effettuate e per le 
strutture esposti anonimi relativi ad eventuali casi di abusivismo 
con scarsi o nulli elementi concreti che ci permettessero di inter-
venire.

Si sono svolte sette audizioni ex art. 39 avanti il presidente CAO.

Relazione del Presidente 
della Commissione 
Odontoiatri
Dottor Gianluigi D’Agostino
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È stata deliberata l’apertura di procedimenti a carico di sei colleghi ed una pra-
tica è stata passata alla Commissione Medici in quanto il collega implicato non 
risultava iscritto all’Albo Odontoiatri.

I procedimenti conclusi sono stati sette con tre colleghi discolpati, tre censurati, 
una sospensione del procedimento in attesa della conclusione del giudizio penale 
e una sospensione per sei mesi. È giunto a conclusione anche il procedimento 
inviato alla Commissione Medici.

Abbiamo inoltrato alla Procura della Repubblica una denuncia nei riguardi di 
un collega che esercita l’odontoiatria senza aver effettuato l’iscrizione all’Albo.

È in corso il processo per l’abusivo che aveva procurato un’interrogazione par-
lamentare nei nostri confronti, e, con testimonianze sconcertanti per i danni 
provocati, si concluderà il 28 di questo mese

È stata inviata all’Autorità di Controllo della Concorrenza una segnalazione in-
viataci da una collega che, a sua insaputa, si è trovata inserita in un elenco di 
dentisti i cui studi erano pubblicizzati da Groupon.

Abbiamo formulato pareri su venticinque quesiti posti da colleghi, concesso cin-
que patrocini, vidimato diciotto parcelle. 

Abbiamo inoltre organizzato due convegni

• Seminario per l’accesso alla finanza agevolata

in collaborazione con la Libera Università Mediterranea di Bari

• Appropriatezza in odontoiatria ed ortodonzia

con la partecipazione di relatori di valore nazionale

Per quanto riguarda il progetto nazionale di monitoraggio e formazione alla 
“Prevenzione del Carcinoma orale e Osteonecrosi dei mascellari da assunzione di 
bifosfonati” abbiamo definito quale nostro referente il Prof. Gandolfo.

Abbiamo programmato congiuntamente di organizzare per l’autunno un con-
vegno sui bifosfonati aperto ad odontoiatri e medici di famiglia per fornire le 
corrette informazioni sia a chi deve prendere in cura la bocca della paziente sia a 
chi prescrive il farmaco che più di ogni altro può creare complicanze.

A fronte dell’esclusione delle prestazioni odontoiatriche dai LEA è stato proposto 
dalle ASL un incontro per valutare la disponibilità della libera professione odon-
toiatrica a partecipare ad un progetto di odontoiatria solidale per poter ridurre 
gli effetti negativi che tale esclusione avrebbe prodotto sulle categorie fragili eco-
nomicamente.

In questo momento siamo in una fase di stand by dovuta alla verifica di quale 
dovrebbe essere il coinvolgimento delle strutture pubbliche.

Il 2016 ha visto anche l’approvazione da parte della Conferenza Stato Regioni 
delle norme che dovrebbero regolamentare l’Autorizzazione alla apertura degli 
studi dentistici, oggi in Piemonte non richiesta. Essendo le norme particolar-
mente penalizzanti, se non astruse, si è creato un fronte comune tra CAO ed 
Associazioni rappresentanti la professione per bloccarne il recepimento.

Proprio a fine anno la Commissione Albo Odontoiatri ha inoltre diramato un 
comunicato stampa in cui si prendeva posizione nei confronti della forma estre-
mamente scorretta con cui un quotidiano ha presentato il fenomeno delle cure 
odontoiatriche sostenute all’estero.

L’anno scorso chiudendo il mio intervento citavo l’ENPAM, di cui era stata 
rinnovata l’Assemblea dopo una modifica dello Statuto tale da comprendere una 
più ampia rappresentanza degli odontoiatri, veri contributori della Quota B.

Mi ponevo delle domande sulla gestione, della cui correttezza non dubbi, ma 
segnalavo quella che poteva apparire una minore trasparenza rispetto all’ideale. 
Non ci sono stati particolari sviluppi su questo piano, ma si è verificato uno 
scontro estremamente sanguinoso all’interno del Consiglio d’Amministrazione 
che ha portato azioni giudiziarie tuttora in corso.

In conclusione i ringraziamenti al Presidente che mi permette autonomia deci-
sionale, cosa assolutamente non scontata, all’Esecutivo con cui tutti i lunedì mi 
trovo ad affrontare la realtà dell’Ordine, ed al Consiglio.

Ovviamente a tutte le segretarie, in particolare Marina, che segue in prima per-
sona la CAO.

Grazie soprattutto all’Avvocato Longhin che mi ha costantemente assicurato la 
sua presenza, i suoi consigli ed il suo appoggio, insostituibile riferimento legale 
di ogni decisione assunta.
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Buongiorno,

Buongiorno a tutti, benvenuti all’assemblea annuale dell’ordine 
dei medici di TORINO.

Illustrerò brevemente i principali dati di attività svolta nel 2016 
con particolare riferimento ai compiti istituzionali del Consiglio 
dell’Ordine e degli Uffici, cominciando con qualche numero di 
identità e di attività.

Identità: quanti siamo e chi siamo 

Numero di iScritti

Al 31 dicembre 2016 gli iscritti sono complessivamente 16.034, 
in aumento di (+179 unità rispetto all’anno precedente. Di questi 
13.297 sono iscritti esclusivamente come Medici Chirurghi (+172 
rispetto al 2015), 1.239 sono iscritti esclusivamente come Odon-
toiatri (+31 rispetto al 2015) e 1498 hanno doppia iscrizione (-24 
rispetto al 2015). 

Di seguito alcuni grafici sulla siddivisione per genere e classi di età.

Relazione della Consigliera 
Segretaria dell’Ordine 
dei Medici Chirurghi e 
Odontoiatri
Dottoressa Rosella Zerbi

L’attività disciplinare dell’Albo 
Medici Chirurghi dell’Ordine 
di Torino per l’anno 2016
Dottor Guido Regis
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attività Svolta dal coNSiglio e dagli uffici dell’ordiNe 
Nell’aNNo 2016

Attività del Consiglio

n. 11 riunioni di Consiglio Ordinario

n. 11 riunioni ordinarie della Commissione disciplinare medici chirurghi

2 riunioni straordinarie della Commissione disciplinare medici chirurghi

n. 11 riunioni della Commissione Odontoiatri

n. 50 riunioni dell’Esecutivo

Sono state valutate n. 4 richieste di congruità di parcelle. 

Il Consiglio ha espresso pareri su delibera regionale sulle RSA Aperte, accorpa-
mento ASL TO 2 e ASL TO1, Vaccinazioni sui bambini, .

Sono state formulate 145 risposte scritte a quesiti specifici di colleghi e colleghe 
appartenenti al nostro Ordine provinciale.

PubbliCità sAnitAriA e lottA All’Abusivismo

Nel rispetto del Codice Deontologico e della legge 175/92:

Sono state approvate n. 14 domande di pubblicità . 

Sono state respinte n. 3 domande di pubblicità.

È proseguita sul tema la collaborazione dei servizi di Medicina Legale delle 
Aziende Sanitarie Regionali e dell’attività di controllo dei NAS.

Attività degli uffiCi di PresidenzA e di segreteriA AmministrAtivA

5045 lettere protocollate in arrivo

2323 lettere protocollate in partenza

304 medici sono stati iscritti all’Albo Medici Chirurghi e ne sono stati cancellati 
n. 142
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di reversibilità del Fondo di Previdenza Generale. Su richiesta dell’iscritto, L’Uf-
ficio ha verificato lo stato di circa 500 pratiche già in corso con l’Enpam, relative 
a domande di riscatti, ricongiunzioni, contributi e pensioni, facendosi portavoce 
delle informazioni e delle comunicazioni pervenute dall’Ente stesso. Ha inoltre 
attivato 65 deleghe nell’area riservata Enpam per la visualizzazione e stampa 
immediata del Cud e ha inviato alla Fondazione Enpam circa 50 richieste di 
duplicato Cud che sono state evase dagli Uffici.

L’Ufficio ha prenotato presso la Commissione Medica Provinciale dell’Ordine 
27 visite, di cui 14 a fronte della relativa domanda di pensione di invalidità asso-
luta e permanente da parte dell’iscritto, 9 per inabilità temporanea per l’attività 
libero professionale, 1 per il diritto all’esonero contributo di “Quota A” e 3 per 
ottenere il sussidio per l’assistenza domiciliare continuativa. Infine, ha inoltrato 
20 domande di prestazioni assistenziali straordinarie, che sono state valutate e 
liquidate dalla Fondazione Enpam. 

formAzione eCm

Come noto l’Ordine dei Medici di Torino da giugno 2013 è provider ECM 
nazionale. Ciò permette di rispondere in modo sempre più attuale ed efficace al 
compito di promuovere la formazione professionale degli iscritti previsto dalla 
legge istitutiva degli Ordini del 1946.

Nel 2016 si sono svolti 35 corsi ECM, con un incremento del 75% rispetto al 
2015. Tutti gli eventi hanno avuto un gradimento del 100%.

I questionari analizzati sono stai in totale 1624

Si confermano i dati positivi dell’anno precedente sulla valutazione degli even-
ti. Gli obiettivi didattici e gli argomenti trattati sono stati ritenuti pertinenti e 
molto pertinenti dal 93 % degli iscritti, abbastanza pertinenti dal 6%, e poco 
pertinente dal 1% . 

La complessiva qualità dell’organizzazione dell’evento, la corrispondenza tra 
quanto riportato nel programma e quanto accaduto in aula sono state giudicate 
positivamente dal 99% dei partecipanti mentre l’98% dei partecipanti ha espres-
so giudizio positivo sulla qualità in termini di aggiornamento delle conoscenze 
fornite, oltre agli eventi. 

Il piano formativo 2017 prevede 34 eventi proposti dalle commissioni: Pari Op-
portunità, Etica e Deontologia, Parcelle e Tariffe, Salute Mentale e Albo Psico-
terapeuti, Malattie Rare, Formazione Permanente e Accreditamento Formativo, 

41 Odontoiatri sono stati iscritti all’Albo degli Odontoiatri e ne sono stati can-
cellati n. 31

Sono stati rilasciati n. 415 certificati di iscrizione di cui 113 per l’estero

Sono stati rilasciati n. 616 tesserini

Sono state effettuate 711 variazioni di indirizzo

Sono state registrate 260 specializzazioni 

Sono stati rilasciati 524 contrassegni auto 

Sono stati concessi 63 patrocini per Eventi e Convegni

Sono stati rilasciati 1793 PEC 

Sono stati creati n. 2.720 e consegnati n. 2.690 codici PIN per rilascio certificati 
di malattia on line

Sono state effettuate circa n. 4.000 consulenze allo sportello e telefoniche a me-
dici e cittadini

Attività dell’uffiCio PrevidenzA 

L’Ufficio Previdenza dell’Ordine dei Medici chirurghi ed Odontoiatri della pro-
vincia di Torino offre agli iscritti un servizio di informazione su previdenza, as-
sistenza e contributi e assicura una consulenza personalizzata e corretta grazie ad 
un aggiornamento periodico e alla continua collaborazione con la sede nazionale 
dell’ENPAM.

L’Ufficio ha fornito un numero complessivo di consulenze pari a quattromila 
circa, relative ai regolamenti delle prestazioni dell’Ente previdenziale, all’obbli-
go contributivo, ai sussidi assistenziali, alla polizza sanitaria, alla compilazione 
dei moduli destinati alla Fondazione Enpam, quali la domanda di riscatto e di 
ricongiunzione, la dichiarazione del reddito da libera professione e l’eventuale re-
golarizzazione contributiva. L’Ufficio ha fornito assistenza circa l’iscrizione all’a-
rea riservata sul sito www.enpam.it al fine di verificare la situazione contributiva 
degli iscritti, richiedere l’addebito bancario dei contributi, visionare e stampare 
bollettini Mav, cedolini di pensione e Cud. 

Tramite il nostro Ufficio sono state inviate all’Enpam 210 richieste di ipotesi di 
trattamento previdenziale e sono state fornite consulenea per la compilazione di 
un centinaio di domande di pensione relative ai Fondi Speciali dell’Enpam. Sono 
state inviate tramite l’Ordine 109 domande di pensione ordinaria del Fondo Ge-
nerale, 78 domande di pensione anticipata “Quota A” e 29 domande di pensione 

http://www.enpam.it
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ai corsi ecm, la stampa degli attestati. Imminente sarà anche la compilazione ed 
invio on line di moduli di richieste all’ufficio amministrativo( iscrizioni, cambi 
indirizzo ecc) e la consultazione degli atti dei corsi. 

Nel 2015 è stata aggiornata la veste grafica ed editoriale della rivista cartacea 
Torino Medica che è uscita in 4 numeri, con più pagine, con focus su argomenti 
di attualità relativi alla professione sia scientifici. 

È proseguita la comunicazione istituzionale con l’Assessorato alla Salute della 
regione Piemonte, ASL, ASO, Distretti, Università, Fondazioni, Enti No Profit, 
Rete oncologica del Piemonte. 

L’Assessore alla Sanità del Piemonte ha inoltre accolto gli inviti del’’OMCeO 
Torino ad approfondire temi legati alla riorganizzazione della Sanità Piemonte-
se e alla sostenibilità del SSR Piemontese partecipando a due incontri-dibattito 
“l’Assessore Saitta e il Direttore Mirano incontrano i Medici e Odontoiatri to-
rinesi” tenutosi il 16 maggio 2015 e “Investire nel servizio sanitario pubblico in 
Piemonte” tenutosi il 20 novembre 2015.

Ricordiamo il ruolo fondamentale nella comunicazione con il cittadino rivestito 
dal Network delle associazioni di Volontari e Malati che è comprende 127 asso-
ciazioni presenti sul nostro sito dedicato. 

villA rAby CroCeviA di inContri

La nostra sede oltre ad attività istituzionali proprie ha ospitato attività formative, 
incontri, convegni e congressi organizzati da Associazioni di medici, Associazio-
ni cittadini, società scientifiche mediche, alcuni di rilevanza locale altri di rile-
vanza nazionale ed internazionale. Sono state oltre 240 le giornate in cui a Villa 
Raby si sono tenuti incontri, convegno e corsi. La palazzina Raby, progettata 
dall’architetto Fenoglio, rappresenta un notevole esempio di Liberty. Per questo 
sono state numerose le richieste di poterne visitare gli interni, sia da parte di as-
sociazioni di cittadini e malati, che di studiosi di architettura. 

Il Villino Raby inoltre continua a partecipare al progetto nazionale “Le scuole 
adottano un monumento” grazie alla scelta della scuola secondaria Berti di To-
rino che ha adottato la palazzina. Le studentesse della scuola hanno ambientato 
nella nostra sede nel 2016 un breve filmato che è stato selezionato per partecipare 
al filmfestival “sotto18”.

Epidemiologia e Prevenzione ed Educazione Sanitaria, Rapporti con altri Ordini 
e Collegi in ambito sanitario, Cure palliative, Disagio lavorativo del medico, 
Rischio professionale e Studio del contenzioso, Medicine non Convenzionali, 
Associazione di Malati e Volontari, Salute e Sicurezza in ambienti di lavoro e di 
vita, Terapia del Dolore.

Commissioni ordinistiChe

Nel 2016 è continuato il lavoro delle nostre 23 Commissioni. 

Alcune hanno fornito preziosa collaborazione nella stesura di documenti, anche 
in vista di interventi istituzionali, e nell’approfondimento di tematiche specifi-
che in risposta a quesiti dell’esecutivo. Molte hanno prevalentemente contribuito 
alla stesura del piano Formativo 2016 e hanno realizzato nel 2016 eventi ECM 
su tematiche loro proprie. Occorre sottolineare il profondo e competente im-
pegno dei coordinatori e dei componenti nella progettazione e realizzazione di 
tali eventi. Sempre in stretta collaborazione con l’esecutivo e con il competente 
supporto dei nostri uffici.

Particolarmente coinvolte nel produrre pareri in risposta a specifici quesiti del 
consiglio sono state le commissioni: Etica e Deontologia, Organizzazione sanita-
ria Accreditamento Istituzionale e Programmazione Professionale; Promozione e 
Appropriatezza delle Cure, Medicine non Convenzionali, Solidarietà Nazionale 
e Internazionale e Rapporti con il Mondo del Volontariato, Rischio Professiona-
le e studio del Contenzioso Medico Legale, Associazione di malati e volontari. 
Di quest’ultima ricordiamo l’allestimento di mostre fotografiche a Villa Raby 
iniziata nel 2015 con la mostra “Cute-project” e proseguita con quella in colla-
borazione con CUAMM tuttora in corso. 

settore ComuniCAzione

L’Ordine di Torino ha proseguito nel 2016 l’impegno nella comunicazione sia 
tramite il sito internet www.omceo-to.it, che rende disponibili informazioni isti-
tuzionali con particolare riferimento all’attività ordinistica locale e nazionale, sia 
tramite il portale torinomedica.com. che sviluppa aspetti più culturali della no-
stra professione pubblicando oltre 400 articoli all’anno. Sia sito istituzionale che 
portale sono stati riprogetti nel corso del 2016, entrambi con l’obiettivo di essere 
più adattabili alle esigenze di utilizzo. Ad esempio nel sito istituzionale è stata 
inserita una area riservata che consente, previa registrazione l’iscrizione on line 

http://www.omceo-to.it
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ringrAziAmenti

Ringrazio a nome dell’Esecutivo e del Consiglio le colleghe e i colleghi iscritti 
che con istanze, segnalazioni, richieste e incontri rendono viva e partecipata la 
vita ordinistica. 

Grazie ai Collaboratori alla Comunicazione: il Dott. Nejrotti, Direttore di To-
rino-Medica e Responsabile della Comunicazione, dr.ssa Rosa Revellino, gior-
nalista addetta stampa. Un grazie particolare all’Avv. Longhin per la preziosa 
consulenza al lavoro dell’Esecutivo e delle Commissioni disciplinari. Grazie al 
personale tutto: le signore Daniela, Gabriella, Mara, Marina, Noemi, Roberta, 
Sara, Silvia e a Massimiliano per il quotidiano e competente lavoro. 
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Relazione dei Revisori dei 
Conti anno 2016

L’anno 2017 nel giorno 20 del mese di Marzo il Collegio dei Re-
visori dei Conti dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e 
degli Odontoiatri di Torino si è riunito per esaminare il conto 
consuntivo 2016, reso dal Tesoriere .

Previo un esame analitico dei documenti di Entrata e Uscita del 
conto di tesoreria il Collegio riferisce quanto segue:

nel conto 2016 è stato preso in esame esattamente il Fondo Cassa 
accertato alla chiusura dell’esercizio 2015 esposto in € 434.097,37

I mandati di pagamento sono stati riconosciuti regolari e risultano 
concordi con le risultanze esposte.

Il Collegio rileva che la gestione è stata condotta con vigilante 
attenzione e conclude concordemente essere il conto stesso merite-
vole di approvazione nelle seguenti risultanze finali :

Fondo Cassa al 31/12/2015  € 434.097,37

+ ENTRATE Cassa 2016   € 2.123.637,22

- USCITE Cassa 2016   € 2.487.487,18

Avanzo gestione
Fondo Cassa al 31/12/2016
      €  70.247,41

Nelle entrate e uscite di Cassa del 2016 è compreso il saldo dei residui attivi e 
passivi dell’esercizio 2015.

Si precisa, altresì, che il conto consuntivo nella sua globalità risulta essere meri-
tevole di approvazione in quanto conforme al preventivo 2016

i reviSori dei coNti

Dott. Riccardo Falcetta 

Dott. Carlo Franco 

Dott.ssa Angelica Salvadori 

Dott. Vincenzo Macrì 
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Deceduti anno 2016

Dott. ACCETTULLI Claudio
Dott. AGOSTA Lodovico
Dott. AIMINO Agostino
Dott. ALBANESE Luigi
Dott. ANGLESIO Franco
Dott. ANGLESIO Massimo
Dott.ssa AVANZINI Paola
Prof BAGGIORE Pietro
Dott. BAILONE Corrado
Dott. BAROCELLI Carlo
Dott.ssa BAY Aura
Dott. BELFORTE Mario
Prof. BESSÈ Carlo
Dott. BIANCHI Marco
Dott. BOSSOTTI Alfredo
Dott. BULGARELLI Adriano
Dott. CARDELLI Roger
Dott. CASTELLAZZI Raffaele
Dott. CESANO Simon Franco
Dott. CIGLIATI Giorgio
Dott. CONFORTI Massimo
Dott. CORNAGLIA Alfredo
Dott. DE MATTEI Virgilio
Dott.ssa DEIDERI Laura Palmina
Prof FAGNONI Vittorio
Dott. FARALDI Italo
Dott. FENOGLIO Carlo
Dott. FERRARIS Giampaolo
Dott. FIORINI Giovanni Attilio
Dott. FRANCESCHINI BEGHINI Marco

Dott. FRANCIA DI CELLE Alberto
Dott. FRIERI Roberto
Dott. FUMERO Biagio
Dott.ssa GARLANDA Silvia
Dott. GIVOGRE Donato
Dott. GRASSI Ernesto
Dott. KALIKATZAROS Georgios
Dott. LIFFREDO Fiorentino
Dott.ssa LISI Maria Anna
Dott.ssa LOTANO Maria Rosa
Dott. MACCHI Emilio
Dott. MANZONE Peppino
Dott. MASCARO Vittorio
Dott.ssa NEPPI MODONA Myriam
Dott. PAGLIARANI Pier Luigi
Dott. PAINO Ovidio
Dott.ssa PARRELLA Teresa
Prof. PAVESIO Dario
Prof. PINNA Pintor Plinio
Dott. PITOTTO Paolo
Dott. RECCHIA Serafino
Dott.ssa ROVETTO Maria Caterina
Dott. ROVIERA Carlo
Dott. SAINI Ugo
Prof. SALVI Vittorio
Dott. SARDI Alberto
Prof. SARTORIS Silvio
Dott.ssa SIENA Elena
Dott. SPERONE Giovanni
Dott. TOLA Francesco
Prof. TRIOLO Regis
Dott. VILLELLA Franco
Dott.ssa WALCHER Olga
Dott. ZANDA Salvatore
Dott. ZANET Alessandro
Dott. ZUCCHETTI Franco
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Sintesi domande-risposte e 
discussione finale

APProvAzione bilAnCi

Bilancio consuntivo approvato con 2 astenuti

Bilancio preventivo approvato con 2 astenuti

domAndA di PreCisAzione sui bilAnCi.

La Dott.ssa Rivetti precisa che, sebbene il totale possa apparire 
alto, il dettaglio delle singole voci consente di verificare che le cifre 
risultano giustificate.

Dopo averle elencate nel dettaglio, vengono nuovamente esplicita-
te e commentate alcune voci di bilancio: le spese effettuate per at-
tività istituzionali, formazione e aggiornamento, comunicazione, 
stipendi del personale amministrativo, sede, consulenze (legali, 
del lavoro, informatica, del commercialista).

Per quanto concerne le consulenze legali, si precisa che la cifra è in 
linea con quanto si è sempre speso. Nel bilancio preventivo risulta 
tuttavia maggiore in quanto include il pagamento di un anno di 
consulenze non ancora corrisposto.

Il totale del bilancio preventivo ammonta a 3.063.912 euro, per il 
quale si prevedono uguali uscite così da arrivare a pareggio come 
richiesto da ogni bilancio di pubblica amministrazione.

domAndA di PreCisAzione sul Costo dellA PeC.

La Dott.ssa Zerbi ricorda che la pec messa a disposizione dall’Or-
dine è un servizio offerto ai colleghi e che non c’è nessun obbligo 
di aderirvi.

domAndA sul Contenzioso dell’ordine nei Confronti di vodAfone.

La Dott.ssa Rivetti spiega che il precedente contratto telefonico era stato sotto-
scritto con Vodafone. I pagamenti erano stati interrotti perché la cifra non ri-
sultava conforme a quella da tale contratto prevista. Per questo motivo l’Ordine 
ha poi avviato un contenzioso, che ha vinto. Si è tuttavia arrivati a un patteggia-
mento, per cui una parte dei pagamenti in precedenza sospesi, quest’anno sono 
stati saldati.

APPello Ad AffrontAre in modo APProfondito il temA dell’eutAnAsiA, 
tenendo Presente il livello del dibAttito nelle diverse reAltà euroPee e 
imPostAndo unA disCussione APertA e AggiornAtA, in grAdo di ACCresCere 
lA ConsAPevolezzA dei Professionisti (dott. viAle).

Il Dott. Giustetto accoglie l’idea, chiedendo una proposta formale così che sia 
possibile valutarne calendarizzazione e costi. La Dott.ssa Zerbi specifica che il 
cineforum organizzato dalla Commissione Etica e Deontologia risponde proprio 
alla necessità di approfondire temi particolarmente delicati e complessi.

domAndA di PreCisAzione dA PArte di un isCritto sullA ProPriA situAzione 
deontologiCA . (dott. mArCellino).

Il Dott. Giustetto riferisce che approfondirà la questione, opportunamente do-
cumentandosi insieme al Dott. D’Agostino Presidente CAO. 

osservAzione sullA sCArsA PArteCiPAzione dA PArte degli isCritti.

La Dott.ssa Zerbi condivide la stessa riflessione e osserva che la scarsa partecipa-
zione è un problema generale diffuso. 

APPello di un isCritto A effettuAre un ConCerto Presso l’ordine.

Il Dott. Giustetto risponde di rivolgersi alla Segreteria dell’Ordine, ma di non 
avere in linea di principio nulla in contrario 
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