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APERTURA LAVORI ASSEMBLEA 
 
 Ho l’onore di aprire ufficialmente i lavori della Assemblea ordinaria annuale 
dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Torino, 
convocata a norma di legge per oggi. 
  
 Do’ la parola al nostro Presidente il dott. Guido Giustetto. 
 
RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELL’ORDINE 
DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI 
 
Il 2021 è stato un altro anno segnato per tutti noi dal covid-19. 

Anche gran parte delle attività del nostro Ordine è stata orientata dalla pandemia. E 

in maniera ancora più marcata in questi ultimi mesi, per il coinvolgimento diretto degli 

ordini professionali, quali enti sussidiari dello stato, nella gestione dei controlli 

dell’obbligo vaccinale per i professionisti iscritti. 

Nella prima parte dell’anno l’interlocutore principale dei nostri interventi è stato la 

Regione Piemonte. Abbiamo cominciato il 2021 tutelando una fascia di nostri colleghi 

per la quale inizialmente non era prevista la possibilità di ricevere la vaccinazione 

anticovid: un accordo con la Regione Piemonte ha permesso di estendere questa 

opportunità ai medici e agli odontoiatri liberi professionisti e pensionati. 

In quello stesso periodo abbiamo ricevuto da molti colleghi la disponibilità a 

supportare gratuitamente la campagna vaccinale come medici vaccinatori e abbiamo 

cominciato da un lato a costruire una squadra di volontari, insieme con le 

associazioni Camminare Insieme e Rainbow for Africa (partner dell’Ordine anche nel 

progetto Torino Street Care), dall’altra a interloquire con Regione e ASL Città di 

Torino per definire le modalità organizzative di questa operazione. 

Ad aprile oltre 100 medici e odontoiatri torinesi, aderendo all’iniziativa coordinata dal 

nostro Ordine e regolata da una convenzione con l’ASL Città di Torino e le 

associazioni di volontariato, hanno iniziato a lavorare negli hub vaccinali. Fino al 

mese scorso 3 box all’hub vaccinale del Lingotto sono stati gestiti 

quotidianamente dai colleghi volontari, che si sono occupati inoltre di vaccinare le 

persone senza fissa dimora. 

Sempre nell’ambito del volontariato si è continuato ad effettuare tamponi, anche nei 

dormitori pubblici: tutto il materiale occorrente è fornito regolarmente dalla Regione.  

Ancora a proposito di vaccino anticovid, nel mese di aprile abbiamo condotto 

un’indagine sugli operatori sanitari vaccinati, per conoscere quanti avevano 

contratto il Sars-CoV-2 oppure erano risultati positivi ad un tampone a distanza 

mediamente di tre mesi dal ciclo vaccinale. Hanno aderito complessivamente 11.910 

sanitari di tutte le professioni, tra i quali 4.600 medici e odontoiatri. Appena l’1,41% di 

tutti i partecipanti (la stragrande maggioranza ha ricevuto il vaccino Pfizer) ha 

contratto il Sars-CoV-2 dopo la vaccinazione, 168 su 11.910. Fra i 5.823 partecipanti 

sottoposti a tampone dopo la vaccinazione, i positivi sono stati 179, il 3,07% del 

totale.  
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L’Ordine, per cercare di rendere meno drammatica la carenza di medici, che si è 

sentita in maniera acuta soprattutto nei momenti peggiori del contagio, ha 

semplificato il più possibile l’iter di iscrizione dei neo-laureati, accelerando di 

diverse settimane il procedimento amministrativo grazie anche alla collaborazione 

dell’Università di Torino. In questo modo gli ospedali e la sanità territoriale, impegnati 

nell’emergenza Covid e nella campagna di vaccinazione, sono stati immediatamente 

dotati di nuovi medici. 

Non sono mancati vari interventi per puntualizzare aspetti critici dell’assistenza 

sanitaria: l’uso dell’idrossiclorochina e del cortisone, tamponi e vaccini in farmacia, 

richiesta di zona rossa per il Piemonte a marzo, il carico burocratico per i medici. 

Una importante novità è stata la promulgazione del Decreto Legge 1 aprile 1921 n. 

44, sull’obbligo vaccinale per il personale sanitario, che all’art. 4 recita “La 

vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo 

svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati”. 

Compito dell’Ordine era trasmettere alla regione l’elenco degli iscritti e, sulla base 

degli accertamenti svolti dalle ASL di residenza, e comunicatici, annotare la 

sospensione inflitta dall’ASL. Prevedeva il decreto: “L’adozione dell’atto di 

accertamento da parte dell'azienda sanitaria locale determina la sospensione dal 

diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali”. 

Il decreto presentava diversi dubbi interpretativi, alcune lacune, ma soprattutto 

attribuiva all’ASL un potere sospensivo non previsto prima.  

Il 14 settembre il consiglio dell’Ordine ratifica le prime 95 sospensioni (adottate a 

partire dal 27 agosto 2021), che arriveranno a 484 a fine novembre (vedi tab 1), non 

senza subire contestazioni, quali il presidio No Vax il 27 ottobre davanti alla 

nostra sede. 

Tipo iscrizione 
N. 
Sospensioni  

N. 
Revoche 

N. sospensioni 
ancora in 
essere 

Medici 
Chirurghi 347 204 143 

Odontoiatri 72 58 14 

Doppi iscritti 65 37 28 

TOT. 484 299 185 

NB: L’attività istruttoria di accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale 

era svolta dalle ASL  

Il 26 novembre il nuovo decreto n. 172 modifica completamente l’impianto 

organizzativo dei controlli dell’obbligo vaccinale e ne affida agli Ordini tutta la 

gestione, dall’accesso tramite la federazione nazionale ai dati nazionali sui vaccini 

eseguiti, all’istruttoria nei confronti degli iscritti inadempienti, alla loro sospensione. 

Questo cambiamento è avvenuto anche per una profonda disomogeneità di 

comportamento a livello nazionale nella attività istruttoria delle diverse ASL e regioni. 

Finora l’Ordine di Torino ha esaminato le posizioni di oltre 1.500 iscritti, comminando, 

confermando o revocando centinaia di sospensioni. Tutto ciò con un impegno 

economico e di personale del tutto imprevisto. 

Sospensioni ex 

DL 44/2021 
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Alcuni dati relativi all’attività di verifica svolta dall’OMCeO: 

- N. 1.278: le diffide ex DL 172/2021 inviate agli iscritti presenti nella 

Piattaforma Nazionale DGC dal 01.01.2022 

- N. 407: le posizioni regolarizzate per avvenuta vaccinazione (mediante 

completamento ciclo primario o somministrazione dose di richiamo) 

- N. 279: le posizioni regolarizzate mediante certificato di differimento 

dell’obbligo vaccinale per guarigione da Covid 19 

- N. 55: le posizioni regolarizzate mediante certificato di esenzione dall’obbligo 

vaccinale 

 

Tipo iscrizione 
N. 
Sospensioni 

N. 
Revoche 

N. sospensioni 
ancora in 
essere 

Medici 
Chirurghi 

151 41 110 

Odontoiatri 14 4 10 

Doppi iscritti 7 2 5 

TOT. 172 47 125 

A oggi i colleghi attualmente sospesi dall’esercizio della professione per 

inosservanza dell’obbligo vaccinale (sia ai sensi del DL 44/2021 che del DL 

172/2021) sono complessivamente n. 311 

Tipo iscrizione 
N. 
Sospensioni  

Medici 
Sospesi 

253 

Odontoiatri 25 

Doppi iscritti 33 

TOT. 311 

Si è discusso con preoccupazione se queste pesanti incombenze di tipo 

sanzionatorio (si tenga anche conto dell’obbligo a nostro carico dei controlli per il 

possesso della PEC e della regolarità dei crediti ECM), legate al ruolo istituzionale 

dell’Ordine quale ente sussidiario dello stato, non rischino di far prevalere nella 

nostra attività e nel vissuto dei colleghi un’immagine dell’Ordine molto diversa da 

quella che ci è cara, e per la quale vorremmo impegnarci maggiormente, di casa 

comune dei colleghi, di luogo di confronto, di formazione e di valorizzazione 

professionale, di strumento di garanzia per i cittadini e di solidarietà per le persone 

più fragili. Ci piacerebbe che lo Stato utilizzasse la nostra funzione sussidiaria anche 

per gli altri ambiti che la legge ci affida. 

Per fortuna nel 2021 non ci siamo occupati solo di Covid e di obbligo vaccinale, ma 

abbiamo cercato di riprendere le attività che erano state interrotte per la pandemia o 

di intraprendere nuove iniziative. 

Nell’ambito della tutela ambientale abbiamo partecipato a “Che aria tira?”, la 

campagna di monitoraggio civico della qualità dell’aria promossa dal Comitato Torino 

Respira nell’area metropolitana; 75 campionatori per il rilevamento dell’aria sono stati 

installati all’esterno di studi medici e presso la sede dell’Ordine.  

Sospensioni ex 

DL 172/2021 
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E abbiamo aderito al progetto “Sono un medico per l’ambiente” dell’Isde, 

promuovendolo attraverso manifesti, a disposizione di tutti gli iscritti, che possono 

essere affissi negli studi medici di tutta la provincia. 

L’Ordine dei Medici di Torino ha collaborato all’assistenza sanitaria all’interno del 

Cpr, il Centro di Permanenza per il Rimpatrio degli immigrati con provvedimento di 

espulsione di via Santa Maria Mazzarello, con alcuni volontari che hanno supportato i 

pochi medici già in servizio, secondo un protocollo d’intesa definito e condiviso con la 

Prefettura di Torino e con l’ente gestore della struttura. Essendo ora cambiato il 

gestore, stiamo rivalutando il nostro ruolo. 

Il nostro Master in Etica Deontologia Economia e Politica sanitaria (MEDPOS) è 

giunto a luglio alla fine della prima edizione e a dicembre è stata inaugurata la 

seconda. 

La principale novità riguarda il riconoscimento del Master nell’ambito della 
didattica universitaria: è infatti entrato a far parte dell’offerta formativa 
dell’Università degli Studi di Torino, quale Master di Primo livello, afferente al 
Dipartimento di Scienze economico-sociali e matematico-statistiche. 
Tre i moduli didattici:  
- il primo si occupa dei fondamenti etici e deontologici del ruolo, dell’organizzazione e 
delle 
funzioni svolte dagli Ordini e dei principali temi trattati negli organismi rappresentativi; 
- il secondo è un approfondimento sull’organizzazione, il finanziamento e il 
funzionamento dei sistemi sanitari nonché su aspetti correlati della professione 
(responsabilità medica, appropriatezza prescrittiva, conflitti di interesse); 
- il terzo è sugli ambiti clinici di rilevanza etica per la professione sanitaria e su temi 
eticamente sensibili, come obbligo delle procedure sanitarie, autodeterminazione, 
equità, tutela umanitaria, assistenza penitenziaria, test genetici, telemedicina, 
intelligenza artificiale, ambiente e salute, 
procreazione assistita. 
 
Siamo intervenuti nel dibattito sui danni alla salute dovuti al gioco d’azzardo 
patologico, prima cercando di contrastare la modifica peggiorativa alla legge 
regionale esistente, considerata efficace nel contrastare gli effetti nocivi del gioco 
d’azzardo e ora, dopo che il Consiglio Regionale ha approvato una nuova legge che 
allarga le possibilità di gioco, appoggiando la proposta per una nuova legge di 
iniziativa popolare. 
 
Abbiamo chiesto a Regione e ASO Città della Salute di ripensare al Parco della 
Salute il cui progetto non è all’altezza dei bisogni di salute dei cittadini e presenta, 
così come previsto attualmente, una serie di criticità che l’esperienza della pandemia 
Covid fa emergere in modo ancora più evidente. Per fare il punto su questo, insieme 
con l’Azienda Ospedaliera terremo un convegno il prossimo 4 giugno. 
In occasione della giornata contro la violenza sulle donne, abbiamo lanciato una 

campagna negli studi medici per sensibilizzare e informare, attraverso locandine che 

invitano le vittime a chiedere aiuto e volantini dell’Iss con i riferimenti e i numeri di 

telefono da chiamare. 

Presso il nostro Ordine si è recentemente costituito il gruppo di lavoro allargato a tutti 

gli Ordini delle professioni sanitarie “Benessere degli operatori sanitari e 

contrasto allo stress lavoro correlato e al burn-out”. Il gruppo di lavoro ha il 
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compito di studiare il disagio degli operatori sanitari e proporre soluzioni sia sul 

versante del supporto psicologico personale sia in termini di riorganizzazione 

complessiva dell’attività. L’obiettivo è sostenere i professionisti delle cure 

proteggendoli dalla demotivazione e dai fattori che possono spingerli ad 

abbandonare il lavoro, elaborando delle Linee guida rivolte a istituzioni e 

organizzazioni sanitarie e sensibilizzandole a prendersi adeguatamente cura degli 

operatori. Con lo scopo, alla fine, di tutelare il sistema sanitario nel suo insieme. 

È stato costituito un Gruppo di lavoro tra medici coinvolti nella problematica della 

contenzione per approfondirne gli aspetti critici nell’ambito della cura dei malati 

psichiatrici e nelle RSA. Per conoscere la diffusione del fenomeno e il pensiero dei 

colleghi è stato diffuso un questionario a tutti gli iscritti. 

E’ ripresa l’attività del gruppo di “Oncologia contemporanea” che ha l’obiettivo di 

adeguare alla positiva realtà dell’oncologia di oggi il linguaggio utilizzato sia nel 

dibattito pubblico, sia nel rapporto fra sanitari e paziente. Quasi due malati oncologici 

su tre sopravvivono dopo cinque anni dalla diagnosi. La mortalità è calata dell’8-10% 

negli ultimi sei anni. Il tumore è sempre più una malattia per cui si può guardare 

anche alla terapia e alla guarigione. Per questo è necessario adeguare il linguaggio 

liberandolo dai tabù e dalle metafore figlie del passato come i termini militari spesso 

abusati, modificando l’atteggiamento linguistico in generale. 

E’ stato istituito il nuovo gruppo di lavoro “Commissione storica” che, in 

considerazione delle ripetute richieste di accesso ai nostri archivi per ricerche sui 

medici ebrei discriminati e su illustri medici del passato, ha avviato un progetto di 

intervento in collaborazione con la Soprintendenza Archivistica finalizzato al recupero 

e alla valorizzazione dell’archivio storico dell’Ordine, contenente atti risalenti fino ai 

primi del Novecento e soggetti a tutela quale patrimonio documentale. L’attenzione 

per la memoria storica si manifesta anche attraverso l’iniziativa di manutenzione del 

monumento funebre dedicato all’insigne dott. Michele Buniva vissuto dal 1762 al 

1834 

Abbiamo progettato una nuova rivista digitale che prende il posto della gloriosa 

“Torino Medica”. Si chiama Ilpunto.it, è realizzata insieme a Il Pensiero Scientifico 

Editore e intende costruire uno spazio di analisi e di confronto su argomenti che 

riguardano la professione medica e le professioni sanitarie, ma che sono allo stesso 

tempo di interesse generale. 

Sarà completato da una rivista cartacea, stampata ogni tre mesi - inviata agli iscritti 

che ne faranno richiesta ma consultabile anche in versione sfogliabile digitale -, nella 

quale verranno raccolti gli argomenti principali trattati sul sito nel periodo precedente.  

Gli argomenti sono organizzati in Etica e deontologia, Professione, Ricerca, Società 

e politica, con un taglio attento agli aspetti più problematici e quindi maggiormente 

discussi dell’attività di medico. Ci sono poi le rubriche Lessico di bioetica e Leggere i 

numeri, i consigli di lettura e un focus in cui sviscerare di volta in volta una tematica 

particolarmente complessa. 

Un’altra buona notizia: il 7 maggio riprenderemo, dopo 2 anni, la cerimonia della 

consegna delle medaglie e delle targhe al merito ai colleghi con 50-60-70 anni di 

laurea e quella del giuramento dei neo iscritti. 
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Infine voglio condividere con voi una riflessione che ho maturato in questi giorni di 

“euforia” per la fine dell’emergenza pandemica. 

Mantenere il servizio sanitario al minimo, lesinando le risorse, è stata una pessima 

strategia. Abbiamo capito che è necessario investire in sanità e che i servizi non 

possono essere sempre appena sufficienti? 

L’efficienza della sanità non è quella del processo produttivo “just in time” 

dell’industria ideato per ridurre le scorte in magazzino e non produrre più di quello 

che il mercato chiede. 

Un’occupazione dei posti letto superiore all’85 per cento si correla ad un aumento dei 

tempi di degenza e il rischio di mortalità ospedaliera cresce nei reparti con 

personale sanitario sottodimensionato. 

Nomina sunt consequentia rerum: allontaniamoci dal falso efficientismo 

aziendalista anche nelle parole, non chiamiamole più aziende sanitarie locali, ma 

SERVIZI sanitari locali. 

Non parliamo di “sostenibilità” come scusa per limitare gli investimenti. Roy 

Romanow, accademico e politico liberale che ha diretto la commissione per il futuro 

del servizio sanitario canadese (“Romanow report”), sostiene giustamente che “il 

sistema è tanto sostenibile quanto vogliamo che lo sia”. 

Il “capitale umano”, le capacità, le competenze, le conoscenze, le abilità 

professionali e relazionali delle donne e degli uomini sono la cosa più importante 

della sanità.  

Ricordiamocene. 

 
         Dott. Guido Giustetto 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lascio la parola al Presidente della Commissione Albo Odontoiatri. 
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RELAZIONE DEL PRESIDENTE  
DELLA COMMISSIONE ALBO ODONTOIATRI 
 

Gentili Colleghe, Egregi Colleghi, 
ricordo che la Commissione Albo Odontoiatri è rappresentata, oltre a me, dal dottor 
Claudio Brucco, in funzione di Vice Presidente, dalla dottoressa Patrizia Biancucci, 
dalla dottoressa Bianca Carpinteri, in funzione di Segretaria, dal dottor Vincenzo 
Michele Crupi, dal dottor Sebastiano Rosa e dal dottor Giancarlo Di Bartolomeo. 
Per la prima volta l’Ordine ha preferito insediare una Commissione Informazione 
Sanitaria (Coordinatore dott. Cardaropoli) ed una Commissione Abusivismo 
(Coordinatore dott. Bellocchio). 
Nel corso del 2021 la CAO si è riunita 11 volte. 
Abbiamo formulato pareri su ottanta quesiti posti da colleghi, abbiamo iscritto 3 STP 
e vidimato una parcella, sono stati designati 34 medici odontoiatri “esperti nel mondo 
del lavoro” per corsi ASO, richiesti dalla Città Metropolitana di Torino e dalla Regione 
Piemonte. 
 
COMMISSIONE ALBO ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI TORINO – 
ATTIVITÀ DISCIPLINARE ANNO 2021  

Nonostante la nota situazione pandemica abbia certamente reso più complicato 
anche l’esercizio dell’attività disciplinare, nell’anno 2021 la Commissione Albo 
Odontoiatri si è riunita 11 volte, esaminando complessivamente 120 fascicoli 
disciplinari.  
In 39 casi è stata deliberata l’archiviazione, in 19 casi è stato deliberato l’avvio delle 
procedure istruttorie mediante richiesta di chiarimenti, in 17 casi è stato deliberato un 
supplemento di istruttoria mediante audizione avanti al Presidente e in 12 casi è 
stata deliberata l’apertura di procedimento disciplinare. 
La Commissione ha proceduto alla trattazione 10 procedimenti disciplinari, adottando 
2 sentenze di discolpa, 2 sentenze di censura e 6 sentenze di sospensione.  
Nell’ambito dell’attività istruttoria si sono tenute 32 audizioni ex art. 39 DPR 221/1950 
e sono state avanzate 49 richieste di chiarimenti. 
Di seguito la tabella riepilogativa dell’attività disciplinare: 

Anno 2021 26/01/2021 15/02/2021 15/03/2021 12/04/2021 17/05/2021 14/06/2021 12/07/2021 14/09/2021 19/10/2021 15/11/2021 20/12/2021 Tot.

Archiviazione 2 4 5 2 1 8 7 5 5 39

Istanza di rivalutazione 

archiviazione
11 11

Trasmissione atti Comm. 

Di Vigilanza – NAS
1 1 2

Avvio attività istruttoria 

mediante richiesta 

chiarimenti

2 2 6 5 1 3 19

Supplemento d’istruttoria 1 1 1 3

Suppl. istruttoria mediante 

Audizione ex art. 39 DPR 

221/1950

3 1 1 6 3 2 1 17

Apertura procedimento 3 3 2 3 1 12

Apertura proc. e 

sospensione pregiudiziale 

penale

0

Discolpa 1 1 2

Avvertimento 0

Censura 1 1 2

Sospensione 1 1 1 1 1 6

Radiazione 0

Conciliazione 0

Differimento 4 1 1 1 1 8

Estinzione procedimento 

per decesso
0

Tot. 5 11 12 4 9 14 16 18 12 12 7 120

 

Dopo tre anni si è nuovamente insediata la CCEPS (Commissione Centrale 
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Esercenti le Professioni Sanitarie) 

 
Sono stati concessi 3 patrocini: 
COI – Patrocinio Master in “Salute Orale nelle Comunità Svantaggiate e nei Paesi a 
Basso Reddito” 11a Edizione (A.A. 2020-2021)  
S.U.S.O. – Patrocinio VII Forum della Professione Ortognatodontica “Non Solo 
Ortho” – Torino – 17 – 18 Settembre 2021 
COI – Patrocinio Master Di I Livello in “Salute Orale nelle Comunità Svantaggiate e 
nei Paesi a Basso Reddito” – 12a Edizione (A.A. 2021-2022)  
La CAO ha emanato due Comunicati Stampa relativi alla campagna vaccinale: 

“Accolta la richiesta dell’Ordine dei Medici - al via nelle ASL torinesi le 
vaccinazioni anti-covid per odontoiatri e medici liberi professionisti” – 
11.01.2021 

Partono in provincia di Torino le vaccinazioni anti-Covid per gli odontoiatri e i medici 
liberi professionisti. 
Questa mattina l’Ordine dei Medici di Torino ha fornito alle Asl della provincia gli 
elenchi di tutti i propri iscritti, suddivisi per area geografica di appartenenza. Le 
aziende sanitarie hanno dunque già iniziato a contattare telefonicamente odontoiatri 
e medici liberi professionisti per invitarli alla vaccinazione e fissare un appuntamento. 
In questo modo saranno direttamente le Asl a mettersi in contatto con i medici, che 
dovranno soltanto attendere la chiamata. 
“Siamo estremamente soddisfatti che la Regione abbia accolto la richiesta 
dell’Ordine dei Medici di estendere le vaccinazioni anti-Covid a odontoiatri e medici 
liberi professionisti e che le Asl della provincia di Torino si siano attivate velocemente 
per organizzare la programmazione delle sedute” commentano il presidente 
dell’Ordine dei Medici di Torino, Guido Giustetto, e il presidente della Commissione 
Albo Odontoiatri, Gianluigi D’Agostino. 
“Sono colleghi che sono esposti al rischio di contagio e che rivestono un grande 
ruolo nel garantire le cure sanitarie alla popolazione – sottolineano Giustetto e 
D’Agostino -. Proteggerli è dunque una scelta doverosa e di grande importanza”. 
 

“Campagna vaccinale anti-Covid, “Odontoiatri pronti a dare il proprio 
contributo” – 30.11.2021 

La Regione Piemonte ha chiesto alla Commissione Albo Odontoiatri di Torino la 
massima disponibilità di tutti gli iscritti a partecipare, in qualità di vaccinatori, alla 
campagna vaccinale anti-Covid, riconoscendo il ruolo medico proprio degli 
odontoiatri nell’ambito dell’attività di somministrazione. 
Il compito previsto è di supportare gli operatori in servizio negli hub e nei centri 
vaccinali dell’Asl Città di Torino. 
La Commissione Albo Odontoiatri di Torino ha immediatamente accolto la richiesta 
offrendo la propria collaborazione a favorire l’adesione del maggior numero possibile 
di iscritti, anche tenendo conto della particolarità del momento, in cui vi è la necessità 
di incrementare il personale sanitario disponibile per accelerare la somministrazione 
delle terze dosi alla popolazione. 
“Chiediamo a tutti i colleghi di partecipare alla campagna vaccinale anti-Covid dando 
il proprio contributo all’attività che si svolge nei centri presenti sul territorio –
 sottolinea il presidente della Commissione Albo Odontoiatri di Torino Gianluigi 
D’Agostino -. È un impegno che ci pare doveroso sotto il profilo etico e professionale 
e nell’ottica della tutela della salute pubblica, in una fase in cui c’è l’esigenza di 
aumentare il numero di vaccinazioni effettuate”. 
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COMUNICAZIONI VARIE 

- Scadenza ECM 
- Decreto legislativo radiologici 
- Sentenza Consiglio di Stato igienisti 
- Dispositivi medici su misura 

 
La CAO ha provveduto a inviare i nominativi del personale volontario Rete Sociale 
Odontoiatrica per richiesta vaccinazione covid-19 alla ASL Città di Torino 
 
E’ stato formulato all’ENPAM quesito su contributo per ENPAM relativo alle STP 
 
Sono stati designati membri effettivi e supplenti per Esami di Stato per l’abilitazione 
professionale anno 2021 – Università degli Studi di Torino 
 
E’ stata promossa l’iniziativa sociale per l’erogazione dei servizi odonto-protesici in 
favore di soggetti non abbienti 
 
La CAO ha formulato gli auguri e ringraziamenti al dott. Luogotenente Loreto 
Buccola, componente del NAS che ha concluso la lunga carriera in cui si è distinto 
per l’attività di repressione dell’abusivismo 
 
In conclusione i ringraziamenti al Presidente che mi permette autonomia decisionale, 
cosa assolutamente non scontata, all’Esecutivo con cui tutte le settimane mi trovo ad 
affrontare la realtà dell’Ordine, ed al Consiglio. 
Ringrazio la Direttrice dott.ssa Gagliano, tutte le segretarie, in particolare Giulia e 
Marina, che seguono in prima persona la CAO. 
Grazie 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 sia a livello provinciale che nazionale 

 
         Dott. Gianluigi D’Agostino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dò ora la parola al nostro Vice Presidente dott. Guido Regis che ci illustrerà l’attività 
disciplinare dell’Albo Medici Chirurghi svolta nel 2021 dal nostro Ordine. 
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COMMISSIONE ALBO MEDICI DELLA PROVINCIA DI TORINO – ATTIVITÀ 
DISCIPLINARE ANNO 2021  

Nonostante la nota situazione pandemica abbia certamente reso più complicato 
anche l’esercizio dell’attività disciplinare, nell’anno 2021 la Commissione per gli 
Iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi della Provincia di Torino si è riunita 13 volte (di cui 
2 in seduta straordinaria), esaminando complessivamente 113 fascicoli disciplinari.  

In 57 casi è stata deliberata l’archiviazione, in 10 casi è stato deliberato un 
supplemento di istruttoria mediante audizione avanti al Vice Presidente, in 8 casi è 
stata deliberata l’apertura di procedimento disciplinare e in 2 casi il procedimento 
disciplinare è stato aperto e contestualmente sospeso in attesa della pregiudiziale 
penale. 

La Commissione ha proceduto alla trattazione 14 procedimenti disciplinari, adottando 
3 sentenze di discolpa, 1 sentenza di avvertimento, 3 sentenze di censura e 7 
sentenze di sospensione.  

Nell’ambito dell’attività istruttoria conseguente alla presentazione di segnalazioni 
disciplinari si sono tenute 23 audizioni ex art. 39 DPR 221/1950, sono state avanzate 
163 richieste di chiarimenti e sono pervenute 123 risposte da parte degli iscritti. Per 
consentire la conclusione di procedimenti risalenti sono stati inviati 50 solleciti di 
risposta alle richieste di chiarimento rimaste inevase. 

Di seguito la tabella riepilogativa dell’attività disciplinare: 

Deliberazione 18.01 13.02 22.02 22.03 19.04 22.05 24.05 21.06 20.09 18.10 22.11 11.12 13.12 TOT

Archiviazione

3 7 12 3 6 4 7 6 4 5 57

Arichiviazione Segnalazione 

Iperprescrizione 14 14

Istanza di rivalutazione 

archiviazione 1 1

Trasmissione atti Comm. Di 

Vigilanza – NAS 0

Supplemento d’istruttoria

1 1
Suppl. istruttoria – 

Audizione ex art. 39 DPR 

221/1950 1 1 1 1 2 3 1 10

Apertura procedimento

1 2 1 1 2 1 8
Apertura proc. e 

sospensione pregiudiziale 

penale 1 1 2

Istanza Ricusazione

1 1

Discolpa

3 3

Avvertimento 

1 1

Censura 

1 2 3

Sospensione 

1 1 2 3 7

Radiazione 

0

Conciliazione 

1 1

Differimento 

2 1 1 4

Estinzione procedimento 

per decesso 0

Tot. 

5 4 22 15 7 5 11 6 8 9 8 6 7 113  

           Dott. Guido Regis 

 
 Do’ ora la parola alla nostra Consigliera Segretaria dott.ssa Rosella Zerbi che ci 
illustrerà dal punto di vista tecnico e organizzativo le attività svolte nel 2021 dal 
nostro Ordine. 
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RELAZIONE DELLA CONSIGLIERA SEGRETARIA  
DELL’ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI 
 

Buongiorno, benvenuti e benvenute. 
Come consuetudine presenterò la fotografia degli Iscritti e i principali dati delle attività 
svolte nel 2021 dal Consiglio dell’Ordine e dagli Uffici con particolare riferimento ai 
compiti istituzionali. Troverete queste informazioni anche nel materiale cartaceo. 
Cominciamo con quanti siamo e chi siamo  
 
NUMERO ISCRITTI 
 
Al 31 dicembre 2021 gli iscritti sono complessivamente 17.751 di questi 14.895 sono 
iscritti esclusivamente come Medici Chirurghi), 1.483 sono iscritti esclusivamente 
come Odontoiatri e 1.373 hanno doppia iscrizione 
 
NUOVE ATTIVITA’ 

Nell'anno 2021 si è proceduto all'assunzione di tre unità di personale a tempo 
Indeterminato su posti rimasti vacanti in pianta organica. Nel gennaio scorso, a 
seguito del maggior carico di lavoro derivante dai nuovi compiti istituzionali 
dell'Ordine di verificare l'assolvimento degli obblighi vaccinali da parte degli iscritti 
agli albi, è stato necessario procedere all'assunzione di una unità aggiuntiva di 
personale a tempo determinato per far fronte alle eccezionali esigenze organizzative 
emerse. 

Nel mese di ottobre è stato attivato il servizio di autenticazione SPID (Sistema 
Pubblico di Identità Digitale) per consentire agli iscritti l'accesso all’area riservata del 
sito istituzionale, in ottemperanza alla normativa vigente e alle linee guida AGID. Nei 
prossimi mesi sarà implementata un'ulteriore funzionalità che consentirà 
l'autenticazione mediante CIE (Carta Identità Elettronica) 

E' stata avviata un'importante attività di revisione degli albi, che ha determinato la 
cancellazione degli iscritti dichiarati irreperibili dal Comune di ultima residenza e in 
posizione irregolare nel pagamento della tassa annuale. 

Sono stati istituite 23 commissioni interne all'Ordine e quattro gruppi di lavoro con 
funzione consultiva e di approfondimento su varie tematiche inerenti la professione.  

Per il secondo anno è stata confermata la partecipazione dell'Ordine alla Giornata 
Internazionale contro la violenza sulle donne, con l'illuminazione di rosso del bovindo 
di Villa Raby e la condivisione della campagna promossa dall'Istituto Superiore di 
Sanità, in collaborazione con la Commissione Pari Opportunità dell'Ordine 

 

 
  
 
 
ATTIVITA’ SVOLTA DAL CONSIGLIO E DAGLI UFFICI DELL’ORDINE NELL’ANNO: 
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ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO 
n. 11 riunioni di Consiglio Ordinario 
n. 3 riunioni straordinarie di Consiglio Ordinario  
n.  11 riunioni ordinarie della Commissione disciplinare medici chirurghi 
n.  2 riunione straordinaria della Commissione disciplinare medici chirurghi 
n.  11 riunioni della Commissione Odontoiatri 
n. 93 riunioni dell’Esecutivo 
Sono state n. 14 richieste di congruità di parcelle valutate presentate 
complessivamente da medici chirurghi e da odontoiatri.  
Sono state formulate 412 risposte scritte a quesiti specifici di colleghi e colleghe 
appartenenti al nostro Ordine provinciale. 
 
ATTIVITÀ DEGLI UFFICI DI PRESIDENZA E DI SEGRETERIA AMMINISTRATIVA 
11176 lettere protocollate in arrivo 
24595 lettere protocollate in partenza 
403 medici sono stati iscritti all’Albo Medici Chirurghi sono stati cancellati n. 239 e 
trasferiti 46 
76 Odontoiatri sono stati iscritti all’Albo degli Odontoiatri sono stati cancellati n. 25  e 
trasferiti 26 
Sono stati rilasciati n. 208 certificati di iscrizione di cui 44 per l’estero 
Sono stati rilasciati n. 1249 tesserini 
Sono state effettuate 1125 variazioni di indirizzo 
Sono state registrate 236 specializzazioni  
Sono stati rilasciati 101 contrassegni auto  
Sono stati rilasciati 117 adesivi auto 
Sono stati concessi 32 patrocini per Eventi e Convegni 
Sono stati rilasciati 2099 PEC  
Sono stati creati n. 215 codici PIN per rilascio certificati di malattia on line 
Sono state effettuate circa n. 7.000 consulenze allo sportello e telefoniche a medici e 
cittadini 
 
ATTIVITA’ 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 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’obbligo 

contributivo, ai sussidi assistenziali, 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 regolarizzazione contributiva.  

L’Enpam ha approntato una serie di misure a favore dei medici e degli odontoiatri 

coinvolti dall’emergenza Covid-19, fra cui un Bonus per i liberi professionisti che 

hanno registrato un calo del fatturato nel 2020-2021. L’Ufficio ha fornito consulenza 

telefonica a tutti i professionisti che hanno richiesto informazioni sulle modalità di 

presentazione delle domande, e ogni altra richiesta utile a capire come poter 

ottenere il Bonus. Sono state inoltre inviate all’ENPAM n. 31 domande per i liberi 

professionisti che sono stati costretti a interrompere l’attività a causa di quarantena 

disposta dall’autorità sanitaria.    
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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, la propria 

ipotesi di pensione di vecchiaia, richiedere l’addebito bancario dei contributi sul conto 

corrente, visionare e stampare bollettini MAV, cedolini di pensione e Certificazioni 

fiscali. Ha rilasciato n. 255   Certificazioni Uniche / Certificazioni Oneri Deducibili e n. 

314 bollettini MAV per il pagamento della Quota A – B ai medici o ai superstiti non 

registrati all’area riservata del sito o in difficoltà nel recupero delle credenziali di 

accesso. 

L’Ufficio ha inviato all’Enpam 164 richieste di ipotesi di trattamento previdenziale. 

Sono state inviate tramite l’Ordine 248 domande di pensione ordinaria del Fondo 

Generale, 137 domande di pensione relative ai Fondi Speciali dell’Enpam, 49 

domande di pensione anticipata “Quota A” e 7 di “Quota B”, 35 moduli per l’esercizio 

di opzione della pensione anticipata “Quota A” e 27 domande di pensione di 

reversibilità del Fondo di Previdenza Generale, e 10 pensioni in cumulo. 

Complessivamente, sono state inviate 513 domande di pensione. 

Da Ottobre 2021 gli iscritti, attraverso la loro Area Riservata, hanno la possibilità di 

presentare on line la domanda di pensione, se si tratta di “Quota A” o “Fondi Speciali 

– MMG”. L’Ordine ha pertanto fornito assistenza per la presentazione della domanda 

on line, invitando il medico a portare la password di accesso alla propria area 

personale del sito ENPAM, e presentando la domanda in presenza.  

Su richiesta dell’iscritto, L’Ufficio ha verificato lo stato di circa 400 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.  

L’Ufficio ha prenotato presso la Commissione Medica Provinciale dell’Ordine 27 

visite, di cui 21 a fronte della relativa domanda di pensione di invalidità assoluta e 

permanente da parte dell’iscritto, 4 per richiesta di assistenza domiciliare e 2 per la 

richiesta di reversibilità di figli inabili di medici deceduti.  

L’Ufficio ha infine inoltrato 22 domande di prestazioni assistenziali, di cui 20 per 

prestazione una tantum e 4 per sussidi continuativi domiciliari.  

 
FORMAZIONE ECM 
Come noto l’Ordine dei Medici di Torino da giugno 2013 è provider ECM nazionale. 

Ciò permette di collaborare attivamente alla promozione della formazione 

professionale degli iscritti, come previsto dalla legge istitutiva degli Ordini del 1946. 

Nel 2021 si sono svolti 17 corsi ECM; la ripresa dell’attività formativa, interrotta 

bruscamente nel 2020 a causa dell’inizio dell’emergenza è ripresa con lenta 

progressione stante il perdurare dell’emergenza stessa influendo sul numero dei 

partecipanti ai corsi ma non sulla qualità dei contenuti formativi percepita dagli iscritti. 

Tutti gli eventi hanno avuto un gradimento del 100%. 

I questionari sulla qualità percepita analizzati sono stati 323: 

- la rilevanza degli argomenti trattati rispetto alla necessità di aggiornamento dei 

professionisti è stata valutata dal 40% molto rilevante, dal 27% più che rilevante, dal 

27% rilevante, dal 6% poco rilevante e dallo 0% non rilevante; 

http://www.enpam.it/
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- la qualità educativa del programma ECM fornito è stato valutato dai partecipanti 

nella misura del 43% come eccellente, dal 47% buono, dal 7% sufficiente, dal 3% 

parziale, dal 0% insufficiente; 

- l’utilità dell’evento per la formazione e l’aggiornamento dei partecipanti è stato 

valutato dal 39% come molto utile, dal 30% più che utile, dal 27% utile, dal 3% poco 

utile e l’1% lo ha ritenuto insufficiente;  

- l’influenza degli sponsor o altri interessi commerciali in riferimenti, indicazioni e/o 

informazioni non equilibrate o non corrette è risultata così percepita: 89% nessun 

influenza, 6% influenza poco rilevante, 2% influenza rilevante, 1% influenza più che 

rilevante e il 2% influenza molto rilevante.  

Sempre per supportare l’aggiornamento degli iscritti è stato rinnovato l’abbonamento 

a Dynamed plus DynaMed Plus e Dentistry & Oral Sciences Source. Si tratta di 

risorse EBM accessibili gratuitamente per tutti gli iscritti sia dal sito istituzionale che 

tramite App da cellulare, pc e tablet.   

 

COMMISSIONI ORDINISTICHE 
 
Nel 2021 è continuato il lavoro delle nostre 22 Commissioni.  
Alcune hanno fornito preziosa collaborazione nella stesura di documenti, anche in 
vista di interventi istituzionali, e nell’approfondimento di tematiche specifiche in 
risposta a quesiti dell’esecutivo. Molte hanno contribuito alla stesura del piano 
Formativo 2020 e 2021 e hanno realizzato nel 2021 eventi ECM su tematiche loro 
proprie. Occorre sottolineare il profondo e competente impegno 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. 

A queste si aggiungono gruppi di lavoro con funzione consultiva e di 
approfondimento su varie tematiche inerenti la professione (su RSA-UVG e 
Opposizione alle dimissioni, Contenzione, Commissione Storica). 

COLLEGHI DECEDUTI 
 
Nel 2021 sono deceduti 119 colleghi e colleghe, 104 maschi e 15 femmine, cui va il 
nostro pensiero.  
 
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 a tutto il personale dipendente per il quotidiano e competente lavoro e ai 
Collaboratori per il costante supporto.  
 
 
 

        Dott.ssa Rosella Zerbi 
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A questo punto invito Il Tesoriere, dott. Emanuele Stramignoni a procedere all’esposizione del Rendiconto Finanziario 2021 
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Vorrei ancora dedicare qualche istante di raccoglimento ai Colleghi deceduti 
nell’anno 2021. 
 
DECEDUTI ANNO 2021 
 

 
ACCOMO Silvano 
ANNARATONE Giovanni 
ANSALDI Giovanni Paolo 
BALBO Vittoriano 
BALZOLA Franco 
BAR Umberto 
BARACCHI Guglielmo 

BARLOTTA Corrado 
BESSOLO Giuseppe 
BESSONE Alfredo 
BONARDI Carla 
BORGIALLI Bartolomeo 
BRACCHINO Piero 
BURZIO Pietro Luigi 
CANTA Ilaria 
CAPPETTI Carlo Alberto 
CARACCIOLO Giovanni 
CARDAROPOLI Giuseppe 
CARPIGNANO Ida 
CARULLO Luigi 

CARUZZO Carlo 
CASSINIS Maria Carla 
CASTELLI Giovanni 
CAVAGNETTO Mario 
CAVALLERO Tullio 
CAVALLINI Maria Lodovica 
CESARI Armando 
CHIAVAZZA Giorgio 
CICCIONE Adalberto 
COCOMERO Lorenzo 
COLOMBO Roberto 
COMUNE Luciano 

CORDERO Davide Maria Felice 
CORDERO Mauro 
CORRENTE Giuseppe 
CUROSO Giorgio 
DACQUINO Giacomo 
DASSORI Aldo 
DE GIOANNI Marco 
DE PALMA Cataldo 
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DE RUGGIERO Nicola 
DEGIORGIS Alessandro 

DEL PONTE Ezio 
DI BENEDETTO Vincenzo 
DI FORTUNATO Roberto 
FASSIO Daniele 
FAVA Franco 
FERRERO Renè Dante Alexandre 
FIORE Remo 
FIORINA Lorenzo 
FONSATO Claudio 
FUBINI Franca 
GALLASSO Alda 
GARGANO Giuseppe 

GATTI Francesco 
GAUTERO Giuseppe 
GENESI Mario 
GIOVANELLI Emilio 
GRIBAUDO Sergio 
GRIVET TALOCIA BERTUZZI Vittorio 
GROSSO Margherita 
GUIDARA Francesca 
INFELISE Vittorio Emanuele 
LAGUZZI Biagio Giuseppe 
LIBERTI Michelangelo 
LOMBARD Gian Francesco 
LORENZINI Riccardo 

MAESTRONI Franco 
MAGISTRONI Carlo 
MAGLIACANI Gilberto 
MALPANGOTTO Giacinto 
MANCINI Maurizio 
MANOLIO Domenico 
MATHIEU Giovanni 
MATTIODA Leo 
MESSINA Michele 
MINORE Carmine 
MORINO Francesco 
MORTARA Paolo 
MOSSETTI Carlo 

MUCCI Palmina 
NESSI Franco 
ONESTI Pierluigi 
OTTINO Luigi 
PANIZZI Osvaldo 
PEGONE Luigi 
PERACINO Andrea 
PIANO Patrizia 
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POLETTI Gherardo 
PONCINI Danilo 

PRATO Renato 
PREVITERA Luigi 
QUAINI Luigi 
QUARELLO Francesco 
RAPACCIUOLO Tullio 
RASETTI Luigi 
RAVA Andrea 
RESEGOTTI Luigi 
RICCIARDELLO Massimo 
RICHETTA Enrico 
RIVARA Giorgio 
ROBETTI Italo 

ROLLIER Daniela 
ROSA Renato 
SABBATINI Franco 
SAMMARTINO Salvatore 
SARTORIS Sergio 
SAVIO Ottavio 
SCARAFIA Enrica 
SCOPELLITI Antonio 
SERENA Mauro 
SIGNORETTI Anna 
SOMA' Liliana 
SPLENDIDO Matteo 
STRINGI Mario 

TEDESCHI Marcello 
TEMPIA Augusto 
TIEPPO Nadia 
VIANO Claudio 
 


