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

L’anno 2017 e questo primo scorcio di 2018 sono stati ricchi di no-
vità per la nostra professione e per il contesto in cui essa si muove.

Sono infatti state approvate tre leggi importanti.

La legge 24 del 8 marzo 2017
“Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della perso-
na assistita, nonchè in materia di responsabilità professionale 
degli esercenti le professioni sanitarie” 

La legge prevede diversi decreti applicativi, tra i quali quelli già 
emanati riguardano:

la istituzione dell’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sul-
la sicurezza nella sanità;

l’elenco delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scien-
tifiche delle professioni sanitarie; 

l’istituzione del Sistema Nazionale Linee Guida. 

Soprattutto il secondo presenta diverse criticità attualmente all’at-
tenzione della nostra Federazione nazionale.

La legge 219 del 22 dicembre 2017
“Norme in materia di consenso informato e di disposizioni 
anticipate di trattamento (DAT)” 

La legge, attesa da molti anni, è una legge laica; appare equilibrata 
e ha il merito di trattare in modo unificato tre temi correlati tra 
loro, ma finora affrontati in modo isolato: il consenso informato, 
le DAT e la pianificazione condivisa delle cure (un tema assai in-
novativo). 

Sottolineo che in 3 punti dell’articolo 1 sul consenso informato 
viene evidenziata l’importanza del tempo e della formazione spe-
cifica per una buona comunicazione e relazione con il paziente. 
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La legge riprende in più punti i contenuti del nostro Codice Deontologico, anche 
se, ad una lettura attenta e con gli occhi degli studiosi di diritto, vi sono alcuni 
aspetti che si potranno prestare a dubbi nel momento della loro applicazione pra-
tica: per esempio l’accertamento della capacità di agire, oppure la dimostrazione 
dell’acquisizione dell’adeguata informazione medica, requisiti essenziali per la 
validità delle DAT.

Si è anche dibattuto se fosse necessario prevedere per il medico l’obiezione di 
coscienza: il mio parere è che nel testo, così come è, sia già garantita la nostra 
autonomia decisionale.

Su questa legge abbiamo organizzato un convegno il prossimo 19 maggio.

La legge 3 del 11 gennaio 2018
“Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali 
nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la diri-
genza sanitaria del Ministero della salute” 

Questa legge interviene in maniera decisa sugli Ordini apportando modifiche 
profonde sulla funzione di quelli esistenti e introducendo nuovi Ordini e nuovi 
Albi. In questi mesi debbono essere emanati diversi decreti per definire:

il regolamento elettorale (appena pubblicato);

le procedure disciplinari con differenziazione della funzione istruttoria da quella 
giudicante;

gli aspetti gestionali (per esempio il Presidente del Collegio dei Revisori non 
potrà essere un medico);

il regolamento e lo statuto della federazione nazionale con le linee guida per la 
costituzione delle federazioni regionali.

Nel gennaio di quest’anno è stato eletto il nuovo Comitato Centrale della Fede-
razione Nazionale di cui è Presidente il dott. Filippo Anelli. Il nostro Ordine è 
rappresentato dal Presidente dei Medici e dal Presidente degli Odontoiatri, dott. 
D’Agostino, a cui è stato affidato il delicatissimo ruolo di Tesoriere Nazionale.

Il Presidente Anelli ha posto come punti centrali del suo programma di lavoro 
triennale la difesa dell’autonomia della professione e la necessità che il medico 
sia coinvolto con le sue competenze nei momenti decisionali della gestione della 
sanità, rifiutando un approccio economicistico ed un ruolo soltanto esecutivo, 
in quella che viene definita la medicina per algoritmi o amministrata che igno-
ra l’importanza della relazione medico paziente e che rincorre un taylorismo 
dell’atto medico (i cosiddetti “tempari”).
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Il dato più grave del panorama sanitario è il sostanziale progressivo definanzia-
mento del Servizio Sanitario Nazionale e la logica mercantile che questo induce. 
Confrontando i dati del nostro Paese con quelli dell’Europa a 14, nell’ultimo de-
cennio la spesa sanitaria pubblica da noi è salita dell’1% all’anno contro il 3,8% 
degli altri paesi e questo dovuto ad un arretramento della percentuale sul PIL dal 
7 al 6,5% confrontata con un aumento dal 8 al 8,3%.

Il definanziamento colpisce prioritariamente e principalmente gli strati meno 
abbienti della popolazione, indebolendo l’impianto universalistico ed egualitario 
del nostro SSN. I tempi d’attesa sempre più lunghi sono, oltre che un danno per 
i cittadini, al contempo l’effetto della riduzione numerica dei medici pubblici 
(che vedono per altro i loro carichi di lavoro aumentare) e la causa dei compensi 
bassissimi (in certi casi simbolici) offerti ai medici delle strutture private.

Gli scarsi investimenti in sanità sono anche alla base di un’altra grave distor-
sione e cioè il numero di posti nelle scuole di specialità e nella formazione in 
MG insufficiente rispetto ai medici laureati (limbo dei 20.000 colleghi che non 
riescono a specializzarsi) e rispetto al fabbisogno del SSN (3000 assistiti ad ogni 
MG dopo il 2020 ?).

A tutto ciò si aggiunge il problema della sicurezza degli operatori (colleghi della 
continuità assistenziale e degli ospedali, principalmente). Gli Ordini del Pie-
monte hanno intrapreso un’azione al contempo conoscitiva e di stimolo sulle 
ASL/ASO perché sia garantita la sicurezza nelle sedi di lavoro.

Nel novembre scorso si sono tenute le nostre elezioni. Colgo l’occasione per rin-
graziare i colleghi che sono venuti a votare, in aumento rispetto al passato e che 
hanno superato la soglia dei 2000.
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In questi primi mesi del nuovo mandato l’Ordine si è trovato ad affrontare tema-
tiche vecchie e nuove. Mi soffermerò su alcune di queste.

Un aspetto preoccupante è la perdita di fiducia nella scienza da parte di citta-
dini e di medici: mi riferisco in particolare ai gruppi No Vax e alla diffusione di 
pratiche come la medicina di Hamer. Tali movimenti nascono anche in contrap-
posizione allo scientismo dogmatico secondo cui l’unico sapere valido è quello 
delle scienze sperimentali, svalutando ogni altra forma di sapere. 

Il nostro indirizzo è di non rinunciare ad uno scetticismo critico, ma neanche 
alle evidenze consolidate. E soprattutto il nostro imperativo è non sottrarre i 
pazienti alle cure fondate e efficaci.

A questo proposito abbiamo istituito un gruppo di lavoro, definito “scienza e 
pseudoscienza” costituito da colleghi di diverse specialità che si occupano di fake 
news con il compito di suggerire strumenti di contrasto e modalità di informa-
zione efficaci.

Questa iniziativa va di pari passo con i nostri doveri istituzionali per cui abbia-
mo appena concluso la fase istruttoria inerente a una quindicina di colleghi per 
i quali sono giunte segnalazioni di diversa entità e abbiamo denunciato alla Pro-
cura della Repubblica la recente comparsa di manifesti contro le vaccinazioni.

Collaboriamo inoltre nella gestione del sito FNOMCeO anti bufale “dottore ma 
è vero che”.

Un secondo tema che stiamo affrontando è quello delle modifiche dell’organiz-
zazione del lavoro negli ospedali. Emblematico di questo è l’imposizione di 
sistemi informativi che piuttosto che essere complementari e adattarsi all’attività 
del medico ne presuppongono cambiamenti con disagio anche per i pazienti. La 
segnalazione di numerosii medici del CTO a proposito delle molte “anomalie” 
del loro nuovo sistema ha dato il via ad approfondimenti e confronti con la Di-
rezione della Azienda Ospedaliera.

Infine molte energie stiamo dedicando ad una nostra indagine conoscitiva au-
tonoma, condotta anche con la collaborazione di altri Ordini, sul progetto del 
Parco della salute. Da tempo abbiamo chiesto all’Assessorato regionale alla Sa-
nità di essere coinvolti come ente esponenziale della professione nella cabina di 
regia di questo progetto, senza ricevere alcun riscontro.

Vogliamo, dopo avere studiato la documentazione disponibile e dopo avere con-
dotto diverse audizioni con progettisti ed economisti, formarci una nostra idea 
sull’insieme del progetto (fattibilità e costi) e in particolare su due punti che 
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appaiono più critici di altri: la bonifica dell’area e il numero dei posti letto. Sulla 
base di questo lavoro chiederemo un confronto con la Regione.

In conclusione voglio ricordare che quest’anno ricorre il quarantennale del Ser-
vizio Sanitario Nazionale, la cui legge istitutiva fu varata nel dicembre 1978. 
In quello stesso anno furono promulgate altre due leggi importanti: la legge di 
riforma psichiatrica e quella sulla interruzione volontaria di gravidanza.

Su come queste tre leggi hanno cambiato il nostro Paese e sulla loro attualità 
discuteremo nel convegno programmato per il prossimo 9 giugno.
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Relazione del Presidente 
della Commissione Albo 
Odontoiatri
Dott. Gianluigi D’Agostino

Gentili Colleghe, Egregi Colleghi,

successivamente alle ultime elezioni la Commissione è rappresen-
tata, oltre a me, dal dottor Claudio Brucco, in funzione di Segre-
tario, dalla dottoressa Patrizia Biancucci, dal dottor Bartolomeo 
Griffa e, subentrato al dottor Paolo Rosato, abbiamo il Dottor 
Michele Crupi.

Nel corso del 2017 la CAO si è riunita 11 volte.

A fronte degli esposti ricevuti abbiamo provveduto ad inoltrare ai 
NAS tre segnalazioni per sospetto esercizio abusivo della professione.

Per messaggi pubblicitari contrari alle norme deontologiche da 
parte di centri odontoiatrici e/o omessa segnalazione del Diretto-
re Sanitario abbiamo inoltrato sedici richieste di verifica da parte 
della Commissione di vigilanza dell’ASL.

La Commissione ha archiviato ventisette segnalazioni/esposti a 
carico di colleghi o strutture.

Le archiviazioni hanno soprattutto riguardato esposti relativi a 
cure giudicate dal paziente non adeguate o onerose e segnalazioni 
anonime di esercizio abusivo senza alcun riferimento concreto.

Abbiamo trasmesso tre segnalazioni relative a sms pubblicitari 
inviati da catene di studi odontoiatrici all’Autorità Garante della 
Privacy.

Abbiamo sottoscritto con le Associazioni di categoria una segna-
lazione relativa ad un articolo comparso su La Stampa all’Autorità 
Garante della Concorrenza e del Mercato.

Ed è poi stata fatta una segnalazione al Comune di Torino relativa 
ad un centro di cooperativa sociale (?) in cui non si comprende 
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quale sia il limite tra l’assistenza ai fragili sociali e l’attività low cost in conven-
zione con il comune stesso.

Abbiamo deliberato due audizioni ex. articolo 39 per ricevere chiarimenti da 
un collega legato al commercio di “ cerotti miracolosi “ che curano qualunque 
malattia ed un collega che in una intervista ha affermato che le metastasi non 
esistono.

Ho audito due colleghi per favoreggiamento dell’esercizio abusivo.
È stata deliberata l’apertura di procedimenti a carico di due colleghi
I procedimenti conclusi sono stati due, uno con l’archiviazione ed uno con la 
sospensione di sei mesi dall’attività professionale.

Nella relazione dello scorso anno vi avevamo informati di una denuncia nei 
riguardi di un collega che, pur avendo diritto ad iscriversi all’Albo, esercitava 
l’odontoiatria rifiutando di iscriversi.

Il problema si è risolto.

È terminato il processo al musicista che pubblicizzava attraverso un sito la pro-
pria capacità di risolvere problemi posturali fornendo bite ai pazienti. Ricordo 
che il caso aveva procurato un’interrogazione parlamentare nei nostri confronti 
da parte dei Cinquestelle. L’Ordine si è costituito parte civile, l’abusivo è stato 
condannato ed è stato riconosciuto un danno all’immagine della professione.

Abbiamo formulato pareri su trentasei quesiti posti da colleghi, concesso tre 
patrocini e vidimato16 parcelle.

Abbiamo organizzato il convegno “L’estetica del sorriso e l’estetica del viso”.

Il 2017 ha visto anche l’approvazione in Parlamento della Legge Lorenzin che, 
oltre a normare e riconoscere in Ordini le professioni sanitarie, interviene in 
modo importante sull’esercizio abusivo della professione inasprendo sia per l’a-
busivo che per il prestanome le conseguenze penali.

È stato anche definito il profilo dell’Assistente Studio Odontoiatrico dalla Con-
ferenza Stato Regioni.

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 e Silvia, che seguono in 
prima persona 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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Anno 2017 16.01 27.02 20.03 10.04 15.05 12.06 08.07 26.07 11.09 16.10 13.11 18.12 TOT

Archiviazione 1 4 5 4 13 10 7 5 7 58

Supplemento 
d’istruttoria 1 1 2

Audizione ex 
art. 39 DPR 
221/50

2 4 1 1 8

Apertura 
procedimento 1 2 3

Ap. Proc. e 
sosp. Pre-
giud. pen.

1 1

Discolpa 1 1 2

Avvertimento 3 1 4

Censura 1 1 2

Sospensione 1 1

Radiazione 0

Conciliazione 1 1 1 3

Prescrizione 1 1

Totale 85

Attività Disciplinare 
dell'Albo Medici Chirurghi
Dott. Guido Regis
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Relazione della Consigliera 
Segretaria dell’Ordine dei 
Medici Chirurghi e Odontoiatri
Dott.ssa Rosella Zerbi

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

Illustrerò brevemente i principali dati di attività svolta nel 2017 con particolare 
riferimento ai compiti istituzionali del Consiglio dell’Ordine e degli Uffici, co-
minciando con qualche numero di identità e di attività.

Identità: quanti siamo e chi siamo 

Numero iScritti

Al 31 dicembre 2017 gli iscritti sono complessivamente 16.322, in aumento di 
(+ 288 unità rispetto all’anno precedente. Di questi 13.555 sono iscritti esclu-
sivamente come Medici Chirurghi (+ 257 rispetto al 2016), 1.289 sono iscritti 
esclusivamente come Odontoiatri (+ 50 rispetto al 2016) e 1498 hanno doppia 
iscrizione (- 20 rispetto al 2016). 

Di seguito alcuni grafici sulla siddivisione per genere e classi di età.
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Relazione della Consigliera Segretaria dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri
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Relazione della Consigliera Segretaria dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri

IscrIttI OMceO tO classI dI età

attività Svolta dal coNSiglio e dagli 
uffici dell’ordiNe Nell’aNNo 2017

attIvItà del cOnsIglIO

n. 11 riunioni di Consiglio Ordinario

n. 11 riunioni ordinarie della Commissione disciplinare medici chirurghi

N. 1 riunione straordinaria della Commissione disciplinare medici chirurghi

n. 11 riunioni della Commissione Odontoiatri

n. 49 riunioni dell’Esecutivo

Sono state valutate n. 32 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 150 risposte scritte a quesiti specifici di colleghi e colleghe 
appartenenti al nostro Ordine provinciale.
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Assemblea ordinaria annuale dell’Ordine dei Medici chirurghi
e degli Odontoiatri della provincia di Torino

PubblIcItà sanItarIa e lOtta all’abusIvIsMO

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

 Sono state approvate n. 13 domande di pubblicità . 

 Sono state respinte n. 2 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

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

Sono stati rilasciati n. 365 certificati di iscrizione di cui 99 per l’estero

Sono stati rilasciati n. 715 tesserini

Sono state effettuate 703 variazioni di indirizzo

Sono state registrate 260 specializzazioni 

Sono stati rilasciati 539 contrassegni auto 

Sono stati concessi 63 patrocini per Eventi e Convegni

Sono stati rilasciati 786 PEC 

Sono stati creati n. 467 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
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Relazione della Consigliera Segretaria dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri

attIvItà dell’uffIcIO PrevIdenza 

L’Ufficio Previdenza dell’Ordine offre all’iscritto un servizio di informazione su 
previdenza, assistenza e contributi e assicura una consulenza personalizzata e 
corretta grazie ad un aggiornamento periodico e alla continua collaborazio-
ne 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’obbligo 
contributivo, ai sussidi assistenziali, alla compilazione dei moduli destinati alla 
Fondazione Enpam, quali la domanda di riscatto e di ricongiunzione, la dichia-
razione del reddito da libera professione e l’eventuale regolarizzazione contributi-
va. L’anno 2017 è stato caratterizzato dalle richieste di informazioni relative alla 
possibilità di pensionamento in cumulo.

L’Ufficio ha fornito assistenza circa l’iscrizione all’area riservata sul sito 
www.enpam.it al fine di verificare la situazione contributiva degli iscritti, richie-
dere l’addebito bancario dei contributi sul conto corrente, visionare e stampare 
bollettini Mav, cedolini di pensione e Certificazioni fiscali. 

L’Ufficio ha inviato all’Enpam 190 richieste di ipotesi di trattamento previdenziale.

Sono state inviate tramite l’Ordine 134 domande di pensione ordinaria del Fon-
do Generale, 51 domande di pensione relative ai Fondi Speciali dell’Enpam, 68 
domande di pensione anticipata “Quota A” e 31 domande di pensione di re-
versibilità del Fondo di Previdenza Generale. Su richiesta dell’iscritto, L’Ufficio 
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 155 deleghe nell’area riservata Enpam per la visualizzazione e stampa 
immediata della CU e ha rilasciato la copia della Certificazione fiscale a circa 
300 iscritti che ne hanno fatto richiesta.

L’Ufficio ha prenotato presso la Commissione Medica Provinciale dell’Ordine 
26 visite, di cui 18 a fronte della relativa domanda di pensione di invalidità asso-
luta e permanente da parte dell’iscritto, 2 per inabilità temporanea per l’attività 
libero professionale, 1 per il diritto all’esonero contributo di “Quota A” e 5 per 
ottenere il sussidio per l’assistenza domiciliare continuativa. Infine, ha inoltrato 
46 domande di prestazioni assistenziali straordinarie, di cui 5 per sussidio per 
calamità naturale, che sono state valutate e liquidate dalla Fondazione Enpam. 

http://www.enpam.it
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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 2017 si sono svolti 46 corsi ECM, con un incremento del 30 % rispetto al 
2016. Tutti gli eventi hanno avuto un gradimento del 100%.

I questionari analizzati sono stai in totale 2113

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 85 % degli iscritti, abbastanza pertinenti dal 14, 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 giudi-
cate positivamente dal 99% dei partecipanti mentre il’98% dei partecipanti ha 
espresso giudizio positivo sulla qualità in termini di aggiornamento delle cono-
scenze fornite, oltre agli eventi. 

Il piano formativo 2018 prevede, ad oggi, 31 eventi proposti dalle commissio-
ni: Formazione permanente e accreditamento formativo, Epidemiologia Preven-
zione ed Educazione Sanitaria, Salute e Sicurezza in ambienti di lavoro e di 
vita, Organizzazione sanitaria accreditamento istituzionale e programmazione 
professionale, Salute mentale e Albo Psicoterapeuti, Cure Palliative, Medico e 
Ambiente, Rischio professionale e studio del contenzioso, Etica e Deontologia, 
Solidarietà: dall’Equità nell’accesso alle cure alla collaborazione con terzo setto-
re, Pari Opportunità. 
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Relazione della Consigliera Segretaria dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri

cOMMIssIOnI OrdInIstIche

Nel 2017 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 2018 e hanno realizzato nel 2017 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. 

settOre cOMunIcazIOne 

L’Ordine di Torino ha proseguito nel 2017 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 
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. 

http://www.omceo-to.it
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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

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, Mara, Marina, Noemi, Sara, Silvia, Ivan, 
Gabriella, Giacomo e Maria per il quotidiano e competente lavoro. 
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Illustrazione del bilancio consuntivo 2017 e del bilancio preventivo 2018

Illustrazione del bilancio 
consuntivo 2017 e del 
bilancio preventivo 2018
Dott.ssa Chiara Rivetti
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Illustrazione del bilancio consuntivo 2017 e del bilancio preventivo 2018

Erano presenti in 77 con 23 deleghe, per un totale di 100: specifichiamo che 9 
non erano presenti alla votazione dei bilanci. 

Bilancio consuntivo approvato all'unanimità 

Bilancio preventivo approvato con un astenuto
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L’anno 2018 nel giorno 16 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 2017, reso dal Tesoriere .

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

nel conto 2017 è stato preso in esame esattamente il Fondo Cassa 
accertato alla chiusura dell’esercizio 2016 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 31/12/2016  €       70.247,41

+ ENTRATE Cassa 2017   €  2.335.586,11

- USCITE Cassa 2017   € 1.827.258,29

Avanzo gestione Fondo Cassa  
al 31.12.2017      €   578.575,23

Rapporto del Collegio 
dei Revisori sul conto 
consuntivo 2017



Rapporto del Collegio dei Revisori sul conto consuntivo 2017
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Nelle entrate e uscite di Cassa del 2017 è compreso il saldo dei residui attivi e 
passivi dell’esercizio 2016.

Si precisa, altresì, che il conto consuntivo nella sua globalità risulta essere meri-
tevole di approvazione in quanto conforme al preventivo 2017

I revIsOrI deI cOntI

Dott. Riccardo Falcetta 

Dott.ssa Daniela Dellapiana 

Dott.ssa Angelica Salvadori 

Dott. Sebastiano Rosa 
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Dott. ARMAND Secondo
Dott. BARBERIS Giuseppe
Dott. BARDELLA Renato
Dott. BOLLA Luciano
Dott. BROCCA Pier Luigi
Dott.ssa CAMODECA Silvia
Prof. CARDELLINI Claudio
Dott. CENTO VELLA Benedetto
Dott. CHARBONNIER Roberto
Dott. CIAPPI Giuliano
Prof. CONCINA Enrico
Dott. CORMIO Luigi
Prof. DE LA PIERRE Marco
Dott. FALLETTI Carlo
Dott. FERRERO Luca
Dott.ssa FERRO Caterina
Dott. GANNA Costantino
Dott. GARZIA Alessandro
Dott. GASTALDI Lodovico
Dott.ssa GASTALDO Edy
Dott. GAVOSTO Felice
Dott. GERARDO Paolo
Dott. GIACHIN TABORNI Aldo
Dott. GIACOMINI Claudio
Dott. GIANNINI Marco

Deceduti anno 2017



Deceduti anno 2017
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Dott. GIOBBIA Enrico Angelo
Dott. GUZZARDI Gaetano
Prof. MACCHIONE Carmine
Dott.ssa MANASSERO Maura
Dott. MAROCCHINO Roberto
Dott. MATTIODA Luigi
Dott. MELA Flavio
Dott. NADDEO Benvenuto Giuseppe
Dott. NANNETTI Fioravante
Dott. NEIROTTI Piergaetano
Dott. NOSENGO Serafino
Dott. NOSENZO Carlo Giuseppe
Dott. ONEGLIO Gianpiero
Dott. PALAZZO Prospero
Dott. PANATA Valter
Dott. PELLERINO Renato
Dott. PERINO Bruno
Dott. PISANI Pier Carlo
Dott. PONZETTO Mario
Prof. PORTIGLIATTI-BARBOS Mario
Dott. POURSHAYESTEH Azizollah
Dott. PUTERO Diego
Dott. RODELLA Carlo
Dott. ROSSETTO Franco
Dott. ROSSETTO Sergio
Prof. SILIQUINI Pier Luigi
Dott. SIMONI Injac
Dott. SINATRA Alfio
Dott. SOLERA GIANOLIO Luigi
Dott. TAMPONI Giacomo
Dott. TOMENOTTI Domenico
Prof. TOS Luigi
Dott. VENTURELLO Giovanni
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