
 1 

SINTESI DELLE DELIBERE 
SOGGETTE A PUBBLICAZIONE 

APPROVATE NELLA RIUNIONE DEL 17.10.2022 

 

Delibera n. 204/2022 

RINNOVO INCARICO FUNZIONI DI DIREZIONE AMMINISTRATI VA 
Il Consiglio dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Torino, nella 
seduta del 17.10.2022 delibera di conferire alla dipendente dott.ssa Venera Gagliano l’incarico di 
durata biennale di direttore amministrativo dell’Ordine con decorrenza dal 01.11.2022, 
confermando il Suo collocamento in aspettativa senza assegni dal 01.11.2022, con riconoscimento 
dell’anzianità di servizio e del diritto alla conservazione del posto; di attribuire il trattamento 
economico previsto dal vigente CCNL per l’area dirigenza del comparto Funzioni Centrali, 
stabilendo che tale trattamento è onnicomprensivo e assorbe l’indennità attribuita alla dott.ssa 
Gagliano per l’assunzione di responsabilità in materia di trasparenza e il relativo stanziamento sul 
fondo risorse decentrate; stabilisce che il trattamento economico per lo svolgimento dell’incarico 
trova copertura nel capitolo “Retribuzione direttore amministrativo” del bilancio di previsione 2022. 
  
 
Delibera n. 205/2022 

CONFERIMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE E COORDINAMENTO 
LAVORI E AFFIDAMENTO FORNITURA E LAVORI DI ADEGUAME NTO 
DELL’IMPIANTO TERMICO ESISTENTE AL NUOVO SISTEMA DI  
TELERISCALDAMENTO 
Il Consiglio dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Torino, nella seduta del 
17.10.2022, dovendo adeguare l’attuale impianto termico dell’Ordine ai fini dell’allacciamento alla 
rete del teleriscaldamento, delibera di acquisire i lavori mediante affidamento diretto, conferendo 
incarico professionale all’ing. Michele Peradotto, con studio in Torino, via P. Clotilde, 38 
prevedendo il compenso di 4.950,00, e affidando i lavori e la fornitura alla Ditta EL.VI Servizi srl 
con sede in Torino, C.so Vittorio Emanuele II, 76, al corrispettivo che sarà determinato all’esito di 
trattativa contrattuale sul preventivo di € 18.670. 
 

Delibera n. 211/2022 

PIANO FORMATIVO 2023 
Il Consiglio dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Torino, nella seduta del 
17.10.2022 delibera di approvare il Piano Formativo 2023 per gli Iscritti dell’OMCeO di Torino, 
costituito da 17 eventi formativi di seguito elencati secondo il relativo calendario di programmazione 
temporale e di riservare l’impegno di spesa all’esito dell’approvazione di ciascun singolo evento.  
 
COMMISSIONE ETICA E DEONTOLOGIA 

- Bioetica e Cinema - 5°Edizione 
- Le medicine del futuro (tra uomo e tecnologia). Rischi e opportunità.  
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- Conflitto di interesse in Sanità: conoscere e comprendere come industrie e istituzioni 
condizionano le scelte mediche e condividere strategie di politica sanitaria a sostegno 
dell’integrità della tutela della salute – 2° Edizione 

- Il Codice Deontologico, strumento principe della professione medica.  
 
COMMISSIONE FORMAZIONE PERMANENTE E ACCREDITAMENTO FORMATIVO: 

- Educazione continua in medicina (ECM): significato e modalità per essere sempre in regola 
- Disposizioni anticipate di trattamento. Il ruolo del medico. 

 
COMMISSIONE MEDICINE NON CONVENZIONALI: 

- Medicine non Convenzionali nel trattamento dei disturbi del sonno 
 

COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA’: 
- La sofferenza silenziosa e dimenticata delle donne: dispareunia, vulvodinia, neuropatia del 

pudendo, fibromialgia, endometriosi, ed altre forme di dolore che influenzano la vita 
sessuale femminile.  

- La dipendenza affettiva: una concausa di violenza nelle relazioni intime. 
- La comunicazione medico-paziente: riflessioni sul presente e prospettive future. 

 
GRUPPO DI LAVORO RSA, UVG E OPPOSIZIONI ALLE DIMISSIONI:  

- La casa come primo luogo di cura: realtà o chimera? Le cure domiciliari per i pazienti non 
autosufficienti.  
 

SALUTE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO E DI VITA 
- Precarietà e salute: un approccio multiprofessionale (dieci anni dopo).  
- Tumori professionali femminili. Una riflessione sulle differenze di genere.  
- La qualità della consulenza tecnica in tema di malattie professionali.  

 
COMMISSIONE SALUTE MENTALE E ALBO PSICOTERAPEUTI: 

- Relazione medico paziente: narrazioni cliniche tra corpo e psiche. 
- Psichiatria forense 
- La Salute Mentale  

 

Delibera n. 223/2022 

VARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2022 

Il Consiglio dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Torino, nella seduta del 
17.10.2022, delibera di approvare una variazione in aumento nel capitolo di uscita denominato 
“102 - Spese per assemblee” pari a 5.000,00 euro, motivata dalla maggiore spesa prevista per 
l’organizzazione e lo svolgimento dell’Assemblea degli iscritti da convocarsi entro l’anno per 
l’approvazione del bilancio preventivo 2023; e una variazione in aumento nel capitolo di uscita 
denominato “803 - Energia elettrica e combustibili” pari a 50.000,00 euro, motivata dalla maggiore 
spesa prevista per l’approvvigionamento energetico a seguito dell’incremento delle tariffe 
prevedendone l’intero finanziamento con le risorse dell’avanzo di amministrazione effettivo; 
delibera di allineare l’importo delle partite di giro in entrata e in uscita per compensare i movimenti 
riferiti al versamento dell’ “iva split payment”; delibera infine di pubblicare la variazione alla Voce 
“Amministrazione Trasparente – Bilanci” 
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Delibera n. 224/2022 

AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA RINNOVAZIONE COSTIT UZIONE OMCEO TORINO 
/ DOTT. MARCELLINO MARIO A SEGUITO DI SENTENZA ANNU LLAMENTO CORTE DI 
CASSAZIONE 

Il Consiglio dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Torino, nella seduta del 
17.10.2022 per la costituzione di parte civile nel procedimento penale 5132/2017 delibera di 
integrare l’impegno di spesa in favore dell'avv. Riccardo Salomone già assunto con delibera del 21 
febbraio 2022 con il maggiore importo di euro € 3.650,00 comprensivi degli oneri accessori di legge. 

 


