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Torino, 27 Novembre 2014

AI MEDICI DI MEDICINA GENERALE
        ISCRITTI E NON ISCRITTI 
                AL SINDACATO

Loro indirizzi

ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO, DELLA COMMISSIONE 
ALBO ODONTOIATRI E DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL’ORDINE DEI 

MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI TORINO.

Sede di votazione:  VILLA RABY – CORSO FRANCIA 8 – TORINO

SABATO 13 DICEMBRE 2014  DALLE ORE   8.30 ALLE ORE 22.30
DOMENICA 14 DICEMBRE 2014  DALLE ORE  8.30 ALLE ORE 22.30

LUNEDI’ 15 DICEMBRE 2014  DALLE ORE  8.30 ALLE ORE 22.30

Cara/o Collega, 
la  deriva  economicistica  e  l’invadenza  della  gestione  amministrativa  nelle  sfere  della 
decisione clinica sono ormai una realtà. Abbiamo bisogno di un Ordine professionale forte, 
unitario,  indipendente, capace di promuovere e proteggere l’autonomia e la responsabilità 
dell’esercizio professionale. Nello stesso tempo dobbiamo tutelare la dignità dei giovani, 
dando  valore  alle  loro  vocazioni  e  supportandoli   dalla  formazione  all’avvio  della 
professione. 

Votando tutti i candidati della lista  INSIEME PER F.A.R.E.  contribuisci a realizzare 
questo.  

Non credo alle facili promesse elettorali, sono solito guardare ai fatti, ai comportamenti, ai 
processi di condivisione e composizione delle reciproche esigenze, vere garanzie per il 
sostegno e la realizzazione di un programma impegnativo come il nostro. 

VOTA TUTTI I NOMI DELLA LISTA  INSIEME PER F.A.R.E. GUIDATA DAL NOSTRO 

CANDIDATO ALLA PRESIDENZA  GUIDO GIUSTETTO MEDICO DI FAMIGLIA
 
                                                                                                                                             ./.
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Sostieni  con  il  tuo  voto  la  lista  INSIEME  PER  FARE di  cui  fanno  parte  i  nostri 
rappresentanti che il Consiglio provinciale ha designato come candidati per l'Ordine:

IVANA   GARIONE
GUIDO   GIUSTETTO
ALDO     MOZZONE
ANGELICA SALVADORI
ROBERTO VENESIA
  
Ti ricordiamo che nella stessa lista sarà inoltre presente un altro nostro collega Consigliere 
Provinciale,  EMILIO  CHIODO,  che,  oltre  al  nostro  pieno  sostegno,  conta  sulla 
rappresentatività dei Medici Legali.

Oltre ai Medici di Famiglia nella lista INSIEME PER FARE sono presenti tutte le varie 
componenti del mondo medico-chirurgico e odontoiatrico della Provincia di Torino. 
E' rappresentato chi lavora in Ospedale, nell'Università, nelle Cliniche, nei Distretti; 
chi  è  lavoratore dipendente,  chi  è  convenzionato con il  Servizio Sanitario,  chi  è 
libero professionista.  La vittoria  di questa lista garantisce che vengano prese in 
considerazione  le  istanze  e  le  ragioni  di  tutti  noi,  senza  vincoli  politici  o 
particolarismi.

Il  controllo  del  Consiglio  dell’ENPAM oggi  è  interamente  nelle  mani  dei  Presidenti  di 
Ordine o loro delegati e il controllo dell’Ente costituisce la garanzia per le nostre pensioni.
L’appartenenza dei rappresentanti dei Medici Generali al governo dell’Ordine è risultata 
più volte decisiva per contribuire a contrastare sul nascere numerosi provvedimenti iniqui e 
dannosi  per  la  nostra  categoria  e  per  singoli  medici  contro  i  quali  l’Ordine  si  è 
efficacemente schierato.

NON PERDERE L'OCCASIONE!

Ti aspetto insieme ai tuoi colleghi ed amici a Villa Raby, la bellissima casa che il 
Consiglio uscente ha voluto per tutti i Medici ed Odontoiatri di Torino. 
Non perdere l’occasione!

Roberto Venesia,

 Medico di Famiglia, Segretario FIMMG per la Provincia di Torino e la Regione Piemonte



OCSE 2012OCSE 2012
"Migliori servizi portano a trattamenti più brevi e a risultati più 
salutari; le politiche devono deviare l'attenzione dal volume alla 
qualità delle prestazioni; la migliore qualità può far risparmiare 
evitando esami, procedure e cure non necessarie ed errori medici 
pericolosi e costosi”...
“L'eccesso di politiche a breve termine in sanità produce minore o 
meno uguale accesso all'assistenza, peggiore qualità dei servizi e 
ritardato accesso alle nuove tecnologie sanitarie, portando al 
peggioramento della salute e a una più elevata domanda di 
spesa sanitaria nel futuro...
Il miglioramento dell'e�cienza è più nel perfezionamento delle 
politiche di gestione e di investimento e di valorizzazione del 
capitale umano considerata quale voce attiva, che nel taglio della 
spesa; tagli male informati e con la mano pesante fanno sprecare 
il denaro pubblico e peggiorare la qualità delle prestazioni e 
anche in questi tempi di�cili il taglio della spesa sanitaria può 
essere una falsa economia".

Al centro delle politiche sanitarie deve esserci la salute del cittadi-
no. E’ fondamentale che al medico e all’odontoiatra sia ricono-
sciuto un ruolo forte sia nella erogazione delle prestazioni, garan-
tendo la sua autonomia e indipendenza, sia nella individuazione 
delle priorità e nella programmazione dei servizi, confermando 
alla professione medica la sua elevata dignità scienti�ca, etica, 
culturale e sociale.
Per sostenere il ruolo guida della professione è necessario che il 
nostro Ordine sia soggetto autorevole:
• promuova la FORMAZIONE con particolare attenzione alla 
interdisciplinarietà, che aumenta la nostra AFFIDABILITA’;
• tuteli indipendenza e RESPONSABILITA’ nell’esercizio professiona-
le sempre più di�usamente svolto in condizioni di�cili e pericolose;
• salvaguardi l’immagine ed il ruolo sociale del professionista, 

senza mai venire meno ai principi etici e all'EMPATIA con la 
persona.

Obiettivi e  PrioritàObiettivi e  Priorità

OMS Europe,  Health 2020OMS Europe,  Health 2020
“La salute è una grande risorsa della società. Una seria politica 
sanitaria deve tendere a: migliorare signi�cativamente la salute e 
il benessere delle popolazioni, ridurre le disuguaglianze in salute, 
ra�orzare la Sanità Pubblica, assicurare sistemi sanitari centrati 
sui cittadini, universali, equi, sostenibili e di alta qualità.”

PARTECIPA AL VOTOPARTECIPA AL VOTO
La partecipazione al voto, soprattutto in ragione del grande 
disagio che pervade la professione, ha di per sè il signi�cato di 
ra�orzare l’Ordine quale istituzione unitaria che promuove e 
protegge i valori di autonomia, indipendenza e responsabili-
tà del medico e dell’odontoiatra.
Questi valori, oggi fortemente minacciati, sono infatti 
comuni e più di altri vanno a de�nire l’identità di tutta la 
professione costituendone il grande patrimonio sociale e 
civile. Partecipare al voto signi�ca dunque difenderli.

SI RACCOMANDA DI INDICARE TUTTI I COGNOMI E NOMI DELLA LISTA

ELEZIONI TRIENNIO 2015 - 2017I CANDIDATILa salute è una grande risorsa della società 

1)   GIUSTETTO Guido
2)   BERTERO Domenico
3)   BORSATTI Tiziana
4)   CHIODO Emilio
5)   DELLAVALLE Riccardo
6)   GARIONE Ivana
7)   LEONCAVALLO Anna Rita
8)   MARGARIA Elsa
9)   MOZZONE Aldo
10) REGIS Guido
11) RIVETTI Chiara
12) SILIQUINI Roberta
13) TURRA Renato
14) VENESIA Roberto
15) ZERBI Rosella

CONSIGLIO DIRETTIVOCONSIGLIO DIRETTIVO
scheda Biancascheda Bianca

1)   D'AGOSTINO Gianluigi
2)   BIANCUCCI Patrizia
3)   BRUCCO Claudio
4)   GRIFFA Bartolomeo
5)   ROSATO Paolo

COMMISSIONE ALBO ODONTOIATRICOMMISSIONE ALBO ODONTOIATRI
scheda Verdescheda Verde

REVISORE DEI CONTI SUPPLENTEREVISORE DEI CONTI SUPPLENTE

1) MACRI' Vincenzo
scheda Giallascheda Gialla

scheda Giallascheda Gialla

1) FALCETTA Riccardo
2) FRANCO Carlo
3) SALVADORI Angelica

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI EFFETTIVICOLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI EFFETTIVI

www.insiemeperfare.orgfacebook google + twitter

Ordine Provinciale dei Medici
Chirurghi e Odontoiatri di Torino

8:30 - 22:30

Villa Raby, C.so Francia 8

13 - 14 - 15 Dicembre 2014

INSIEME
perFARE

Formazione - A�dabilità
Responsabilità -  Empatia



Essere MEDICOEssere MEDICO
• Abitare Villa Raby, la nostra casa •

L'Ordine ha una sede ampia, accogliente, con spazi multifunzionali, 
una sala congressi ben strutturata e perfettamente attrezzata. Villa 
Raby è il luogo dove vogliamo continuare a organizzare seminari, 
eventi formativi, incontri culturali e momenti di confronto tra 
medici e istituzioni. Uno degli obiettivi primari del nostro program-
ma è infatti quello di completare e potenziare l’aggregazione tra 
professionisti, tra professioni diverse, tra professioni cittadini e 
istituzioni, confermando gli eccellenti rapporti di collaborazione in 
atto, come con l'Accademia di Medicina. Ci proponiamo di ampliare 
l’o�erta formativa con il contributo delle società scienti�che e delle 
associazioni mediche e odontoiatriche, per rilevare i bisogni forma-
tivi e realizzare eventi utili e mirati.

• Responsabilità professionale •
Intendiamo a�rontare il problema delle coperture assicurative del 
rischio professionale: per i liberi professionisti dovranno essere 

calmierati i premi (convenzione quadro con compagnie di  
assicurazioni) e per i dipendenti vanno

risolte le criticità legate alla franchigia dell’assicurazione regionale  
piemontese che genera rivalse della Corte dei Conti. Le strutture 
pubbliche e private accreditate devono garantire la copertura dei 
risarcimenti e delle spese processuali. Vogliamo che l'Ordine si impe-
gni a de�nire linee guida condivise tra clinici medici, odontoiatri e 
medici legali a�nché la funzione di CTU e CTP sia svolta da profes-
sionisti formati e competenti, secondo i principi della Deontologia 
Medica e a tutela della professionalità di tutti.

• Condizioni di lavoro e sicurezza •
E' necessario attivare iniziative rivolte alla valutazione e modi�ca-
zione delle condizioni materiali (turni, riposi, sicurezza delle 
organizzazioni, stabilità occupazionale) e relazionali (benessere 
organizzativo) nelle quali viene svolta la professione in ambito 
pubblico e privato. Per questo intendiamo costituire un “Osservato-
rio Permanente” con funzioni di monitoraggio delle condizioni di 
lavoro allo scopo di tutelare il precariato medico e odontoiatrico.

• Abusivismo e pubblicità •
E' necessario avversare, con gli strumenti della legislazione vigente, 
ogni iniziativa pubblicitaria scorretta, ingannevole o pregiudizievo-
le di una  scelta libera e consapevole del cittadino, �nalizzata al 
mero accaparramento della domanda. Attiveremo sistemi informa-
tivi accessibili ai cittadini sui costi delle prestazioni in ragione dei 
fattori di produzione impiegati e degli standard di qualità e sicurez-
za, proseguendo nell’azione di contrasto all’abusivismo, particolar-
mente aggressivo in ambito odontoiatrico.

Diventare MEDICODiventare MEDICO
• Ordine e Università •

Vogliamo che l'Ordine mantenga un rapporto stretto con la Scuola 
di Medicina e di Odontoiatria per integrare la formazione di base e 
specialistica con le istanze della professione, sensibilizzando gli 
studenti ai principi della deontologia medica e migliorando ed 
incrementando i tirocini professionalizzanti e abilitanti. L’accesso al 
corso di laurea, alle scuole di specializzazione post laurea  e alla 
formazione in Medicina Generale ha criticità che possono pregiudi-
care il futuro professionale e personale dei giovani colleghi: con loro 
troveremo le proposte da sostenere insieme all'Università sia a 
livello nazionale sia a livello regionale, a�nché l'accesso program-
mato alla Scuola di Medicina, alla Formazione Specialistica e alla 
Formazione in Medicina Generale, si svolga mediante concorsi 
basati su criteri pedagogici solidi, oggettivi, attitudinali e meritocra-
tici, secondo le e�ettive necessità del Paese.

• Giovani medici •
Vogliamo tutelare la dignità dei giovani, dare valore alle loro 
vocazioni, supportare l'ingresso nella professione, evitare le “fughe” 
all’estero dei giovani specializzati, formati a spese del nostro Paese. 
Lo Sportello virtuale dei giovani medici, già operativo sul sito web 
dell'Ordine come spazio dove il medico e l’odontoiatra neo-abilitati 
trovano informazioni sulle incombenze relative all’ingresso nella 
professione, sarà ulteriormente arricchito.

L’appropriatezza nell’uso degli strumenti 
diagnostico-terapeutici è una prerogativa speci�ca e rilevan-
te dei medici e non è uno strumento per “razionare” le prestazioni. 
Vogliamo impegnarci a difendere e migliorare questa competen-
za sia attraverso percorsi di formazione sia attraverso la richiesta 
all'Assessorato regionale alla Sanità e alle Aziende sanitarie di 
coinvolgere i professionisti della medicina territoriale e ospedalie-
ra nella de�nizione dei percorsi diagnostico-terapeutici, delle 
linee guida, dei documenti di consenso.

• Disuguaglianze e solidarietà •
Riteniamo essenziale che tutti i colleghi siano consapevoli delle 
disuguaglianze economiche, sociali, culturali e di genere esistenti 
nell'accesso alle cure e delle importanti conseguenze sul destino 
delle persone: i professionisti della salute hanno molte possibilità, 
nella loro attività quotidiana, di porre in atto azioni di contrasto e 
di solidarietà. Per i colleghi in particolari condizioni di disagio 
(sick doctors) ci proponiamo, in collaborazione con i nostri Enti  di 
previdenza e assistenza, di adottare programmi speci�ci di 
supporto economico, cura e recupero.

PRENDERSI CURA DELLA PERSONAPRENDERSI CURA DELLA PERSONA
• L’informazione ai cittadini •

Riteniamo fondamentale che le persone abbiano un buon rapporto 
con il medico e che siano consapevoli del valore del servizio sanita-
rio, dei suoi obiettivi, dei suoi limiti, delle sue priorità e del ruolo 
svolto dal medico: solo così è possibile ra�orzare la �ducia tra le 
persone e gli operatori della salute.
I cittadini devono essere sicuri che le decisioni dei medici si basano 
sulla competenza, sulla conoscenza scienti�ca e sulla sua accurata 
applicazione, al solo scopo di tutelare la salute. Con le organizzazio-
ni dei cittadini vogliamo condividere iniziative informative tese a 
favorire scelte individuali e collettive, per un appropriato utilizzo dei 
servizi sanitari e per evitare il consumismo sanitario.

• L'appropriatezza •
L'universalismo dell'assistenza sanitaria, con pari opportunità di 
cure per tutti, può essere mantenuto scegliendo gli interventi appro-
priati per ogni condizione con attenzione alla medicina di genere.
I medici difendono la sostenibilità del SSN e respingono le pressioni 
di carattere economicistico volte a condizionare le scelte del medico.

PRENDERSI CURA DELLA PROFESSIONEPRENDERSI CURA DELLA PROFESSIONE
• L'immagine della professione •

Che stima e rispetto caratterizzino i rapporti tra i colleghi. 
Promuovere in ogni sede  l’immagine, la dignità e l’indipendenza 
della professione. Operare per ridurre la con�ittualità dei cittadini 
nei confronti dei medici, spesso ampli�cata dai mezzi di informa-
zione e all’origine di comportamenti difensivistici.

• I rapporti con le istituzioni •
Ci impegniamo a mantenere costanti rapporti con le istituzioni 
politiche, le amministrazioni e tutte le professioni sanitarie, 
a�nché le decisioni prese ad ogni livello, con ripercussioni sulla 
nostra professione, vedano garantito un preventivo ruolo consulti-
vo e di tutela dell’Ordine in materie attinenti a: • sviluppo e rafforza-
mento delle competenze professionali • organizzazione e migliora-
mento dei servizi • individuazione dei percorsi di ristrutturazione e 
ammodernamento degli ospedali e delle strutture sanitarie locali • 
gestione del rischio • appropriatezza prescrittiva   • ricoveri.

• Le prerogative dell'atto medico •
Per garantire la correttezza delle prestazione e la salute dei 
cittadini, è necessario opporsi ad ogni tentativo di trasferire ad 
altre �gure professionali le competenze della prevenzione, 
diagnosi, cura e riabilitzione, elementi caratterizzanti l'atto 
medico.

I l  P R O G R A M M A  p e r  i l  T R I E N N I O 2 0 1 5  -  2 0 1 7

www.insiemeperfare.org facebook google + twitter

INSIEME
perFARE

INSIEME
perFARE
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