
RELAZIONE PROGRAMMATICA DEL PRESIDENTE  

AL BILANCIO PREVENTIVO 2023 

(art. 7 del Regolamento di contabilità) 

 

I punti principali del programma per il 2023 delle attività dell’Ordine, oltre a quelle strettamente istituzionali 

e amministrative, si focalizzeranno sugli ambiti definiti di seguito, individuati come prioritari. 

Interlocuzione con le Istituzioni comunali e regionali per un’azione di dialogo e controllo su temi di politica 

sanitaria di forte interesse per cittadini e medici. 

 Il PNRR e il riordino dell’assistenza territoriale. 

Il Parco della Salute, il nuovo Maria Vittoria e l’ospedale dell’ASLTO5 nel piano ospedaliero della Città 

Metropolitana. 

L’attività clinica tra carichi di lavoro, burocrazia, rischio clinico. 

Lo sviluppo della telemedicina e dell’intelligenza artificiale. 

La tutela dell’ambiente (in particolare la mitigazione dell’impatto carbonico del sistema 

dell’assistenza sanitaria). 

Le politiche dei comuni con impatto sulla salute (la salute in tutte le politiche). 

Azioni di contrasto alle disuguaglianze in salute e di sostegno ai soggetti fragili. 

Formazione e aggiornamento degli iscritti 

Erogazione di corsi ECM in modalità residenziale. 

Nuova proposta di formazione a distanza. 

 Rivista digitale e cartacea “Il punto”. 

Abbonamento per tutti gli iscritti a Dynamed e Dentistry and Oral Sciences Source, strumenti di 

ricerca sui quesiti clinici e di aggiornamento. 

Master Universitario Medpos in Etica medica, deontologia, politica ed economia sanitaria. 

Temi prioritari per la formazione del 2023: la comunicazione (medico-paziente, tra colleghi…) e la 

medicina genere specifica. 

Interventi “culturali” 

Rassegna di incontri rivolti alla cittadinanza su temi eticamente sensibili, presso il Circolo dei lettori 

(gennaio -febbraio 2023). 

Collaborazione al progetto “Cultura di base” sull’inserimento di ambulatori medici in Musei, 

biblioteche, poli culturali. 

Convegni ed eventi con altri enti e istituzioni. 



Celebrazione dei 100 anni dalla stesura del Codice Unificato nazionale sulla base del Codice 

Deontologico dell’Ordine di Torino pubblicato nel 1910. 

Iniziative rivolte a settori particolari degli iscritti 

Supporto all’inserimento dei giovani medici nella professione su aspetti amministrativi, fiscali, 

giuridici e deontologici (materiale informativo, incontri, momenti formativi specifici precedenti e 

successivi alla cerimonia di giuramento). Progetto “L’Ordine, la casa dei laureandi”. 

Riconoscimento dell’impegno professionale dei colleghi con 50-60-70 anni di laurea con la “cerimonia 

delle medaglie”. 

Inoltre saranno organizzati incontri periodici con gli iscritti per discutere, suggerire e monitorare le 

iniziative svolte dall’Ordine e per conoscere reciprocamente le attività che colleghi di settori diversi 

svolgono (per esempio, medici del territorio e medici ospedalieri). 

 

Torino, 7 novembre 2022 

 

IL PRESIDENTE DELL’ORDINE 

Dott. Guido Giustetto 

Firmato in originale 


