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Torino, 17 Novembre 2005 
 
 
A tutti i Medici di Medicina Generale 
iscritti e non iscritti al Sindacato  
 
 
Loro sedi 
 
 
 

 
IMPORTANTE: ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

DELL'ORDINE DEI MEDICI DELLA PROVINCIA DI TORINO 
 
 

 
Cari colleghi, 
 nei giorni DOMENICA 4 – LUNEDI’ 5 – MARTEDI’ 6 DICEMBRE 2005 
presso l’AULA di ANATOMIA UMANA NORMALE, Corso Massimo d’Azeglio 52, in 
Torino, con orario continuato, dalle ore 8,30 alle ore 22,30. avranno luogo le 
elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’ Ordine dei Medici della nostra provincia. 
 Il rinnovo cade ancora in un momento delicato e decisivo per la Sanità italiana e 
per il medico di famiglia. 
La nuova realtà regionale, la devoluzione in Sanità e le indispensabili novità in fatto di 
organizzazione della medicina territoriale e la sua integrazione con quella ospedaliera, 
porteranno le categorie mediche ad un necessario momento di confronto e di dibattito 
che potrà trovare, in seno all’istituzione ordinistica la giusta cornice; ciò potrà anche 
conferire alle azioni di tutela, operate dalle organizzazioni sindacali, un prezioso 
completamento, di coralità istituzionale e professionale.  
 
Agli elementi di instabilità dovuti alla necessaria crescita che occorre, oggi, alla 
medicina del territorio per consolidarla definitivamente, si aggiungono i pericoli che 
vedono porre sulle spalle del medico di famiglia una responsabilizzazione totale di tutto 
il sistema prescrittivo, sia in tema di farmaci, sia in quello di percorsi diagnostici. 
Per non parlare del pericolo che tutti i medici italiani vengano espropriati delle loro 
prerogative professionali e dell’autonomia della professione medica, con l’introduzione 
di diritto di prescrivibilità da parte di altre categorie professionali non mediche.  
 
A ciò deve aggiungersi la necessità, da parte dei medici convenzionati, del controllo del 
consiglio dell’ENPAM, oggi  interamente nelle mani dei Presidenti di Ordine o loro 
delegati; il controllo dell’Ente costituisce la garanzia per le nostre pensioni. 
 



L'appartenenza al governo dell'Ordine è risultata di estrema importanza per i Medici di 
Famiglia che sono riusciti a contrastare, in passato e di recente, sul nascere numerosi 
provvedimenti iniqui e dannosi per la propria categoria e per singoli medici 
Non solo. Ma è servita anche a far sentire la nostra voce alle diverse categorie e 
mettere a confronto reciprocamente problemi e proporre soluzioni armoniche e 
condivise tra medici appartenenti ai diversi campi di attività e ruoli. 
 
Si sono potuti raggiungere, per tutti i medici, gli obiettivi significativi che abbiamo 
riassunto nel materiale allegato alla presente, unitamente al programma della nostra 
lista. 
Inoltre, dall’intesa con l’Università, è scaturita l’esperienza della nuova figura del 
medico di famiglia in veste di “tutor universitario” che opera nel corso del sesto anno 
del corso di laurea in Medicina e chirurgia. 
 
Un ringraziamento particolare va espresso ai consiglieri FIMMG uscenti, che, in un 
ottica di "squadra" hanno condiviso le scelte della Segreteria Provinciale, sviluppando 
in seno all’Ordine, le politiche della medicina generale in armonia con quelle dell’intera 
classe medica.  
 
Questa tornata elettorale propone, quindi, anche attraverso l’ulteriore allargamento 
della gestione dell’ordine da parte di ulteriori forze professionali, un programma volto al 
consolidamento ed  all'ampliamento di queste realizzazioni e dei nuovi modelli di 
dialogo tra categorie, verso migliori livelli di interazione ed integrazione per portare tutti 
i medici a condividere la consapevolezza di costituire una vera classe di professionisti 
accreditati ed autorevoli, nel rispetto reciproco e con pari dignità. 
Puntualmente la FIMMG è riuscita a formare una lista  di più largo consenso e 
rappresentatività che racchiude, oltre ai Medici di Famiglia, anche le altre categorie 
della convenzione, quali gli Specialisti Ambulatoriali ed  i Pediatri di libera scelta, quelle 
di tutta la dipendenza ospedaliera, i liberi professionisti, gli Odontoiatri  e la 
componente universitaria. 
 
In questa nuova lista noi medici di famiglia siamo ben rappresentati e garantiti 
rispetto ai numerosi aspetti della nostra professione per quanto riguarda le 
problematiche disciplinari, la difesa del nostro Ente previdenziale, la delega a 
istituti convenzionali, ecc. 
 
 
Ma sarebbe un errore grave e pericoloso sottovalutare, da parte nostra, 
l’importanza di dimostrare, anche all’interno di una coalizione ampia ed 
equilibrata, tutta la forza della medicina  Generale. 
Ci attendono confronti importanti sulla necessità di non fare del medico di 
famiglia l’unico responsabile delle scelte prescrittive di un intero sistema e di 
non richiedere solo alla sua preparazione ed etica scientifica l’appropriatezza 
che deve appartenere alla cultura ed alla pratica di ogni professionista che opera 
all’interno del nostro sistema sanitario.  
Per questo occorre che noi medici di famiglia rispondiamo numerosi all’appello 
al voto per il rinnovo del consiglio direttivo dell’Ordine dei medici chirurghi ed 
Odontoiatri della provincia di Torino. 
  
 Anche per questa tornata, la lista “UNITA' CONSAPEVOLEZZA 
PARTECIPAZIONE”, è guidata da un ospedaliero internista, Amedeo Bianco, che merita 
tutta la nostra stima e il nostro sostegno, come tutti gli altri componenti della lista 
stessa, il cui elenco Ti alleghiamo, avvertendoti che LA SEDE DELLE VOTAZIONI E 
STATA SPOSTATA UN UNA SEDE CHE CI E’ STATA MOLTO FAMILIARE ( vedi 
sotto), per raggiungere la quale sarà attivo anche un servizio di 
 trasporto gratuito a mezzo pulman in partenza dalla sede dell’ORDINE DEI MEDICI DI 
VIA CABOTO 35. 



 
 
Ti chiediamo di sostenerla, votando TUTTI I NOMINATIVI  DEI  CANDIDATI della 
lista “UNITA' CONSAPEVOLEZZA PARTECIPAZIONE”, (riempiendo tutte le righe COSI’ 
COME INDICATO NEI FAC-SIMILE CHE TI ALLEGHIAMO), nelle prossime elezioni 
ordinistiche, che si svolgeranno, CON ORARIO CONTINUATO, nei giorni di 
 

DOMENICA 4 – LUNEDI’ 5 – MARTEDI’ 6 DICEMBRE 2005 
presso l’AULA di ANATOMIA UMANA NORMALE, Corso Massimo d’Azeglio 52 in 

TORINO, dalle ore 8,30 alle ore 22,30. 
 

 Ricorda dunque di venire a votare e di votare tutti i componenti della lista, affinché i 
nostri delegati, in ordine di comparsa sulla scheda di  COLORE BIANCO: 

“Mario Costa 1948”, “Giacomo Milillo”, “Mario Neirotti”, e “Giulio Titta” siano 
messi nella condizione di poter autorevolmente lavorare nel prossimo Consiglio 
dell’Ordine. 
 

NON MANCARE! I Medici di Famiglia sono sempre stati la percentuale 
maggiore e più motivata di votanti. 

 Non smentiamo questa tradizione, partecipiamo in grande numero alle elezioni:  
soprattutto in questi momenti non certo facili per tutti noi.  
 LA TUA ASSENZA DAL VOTO POTREBBE ESCLUDERE LA MEDICINA DI 
FAMIGLIA DALLE DECISIONI IMPORTANTI CHE IL NOSTRO FUTURO 
PROFESSIONALE  ATTENDE! 
Certi che accoglierai l'appello che Ti rivolgiamo, Ti diamo appuntamento per i giorni  
dell'elezione. 
 
Cari e collegiali saluti 
La Segreteria Provinciale  
 
 
 
P.S. Ti alleghiamo il programma della lista e l'elenco dei candidati   in cui 
evidenziamo i nomi dei nostri rappresentanti FIMMG, pregandoti di scrivere 
NOME E COGNOME di tutti i candidati (pena la nullità della scheda). 
Anche questa volta Ti ricordiamo, in particolare di indicare, accanto al nome e 
cognome del collega Mario Costa anche l'anno di nascita '48 per evitare 
l'annullamento del voto per omonimia. 
 
 


