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                                       Torino, 14 Novembre 2017

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 25 NOVEMBRE 2017 DALLE ORE   8.30 ALLE ORE 22.00

DOMENICA 26 NOVEMBRE 2017 DALLE ORE  8.30 ALLE ORE 22.00

LUNEDI’ 27 NOVEMBRE 2017  DALLE ORE  8.30 ALLE ORE 22.00

Cara/o Collega, 
Il  nostro  lavoro  è  diventato  una  fatica  quotidiana  sempre  più  avara  di
gratificazioni,  invasa  da  una  ingerenza  burocratica–amministrativa  che
intende condizionare e a volte mortificare l’autonomia e la responsabilità delle
decisioni  cliniche.  Questo  profondo disagio  dei  professionisti  è  un terreno
fertile  per  la  retorica  e  la  demagogia  che  però,  al  di  là  di  uno  scontato
consenso,  non  indicano  e  non  praticano  soluzioni  efficaci.  L’Ordine
professionale è un tratto identitario della professione, un prezioso laboratorio
per costruire l’unità partendo dalle diversità, per promuovere e difendere il
grande patrimonio  della  nostra  professione  spendibile  sul  piano  sociale  e
civile e cioè la sua autonomia, la sua responsabilità e la sua competenza.
Abbiamo bisogno di un Ordine professionale forte, unitario ma indipendente
dagli  interessi  di  parte  e  per  questo  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  alla  professione.  Ecco  perché
dobbiamo andare a votare, dando fiducia e forza ad un gruppo dirigente che
ha lavorato nel solco di una tradizione di impegno, serietà e competenza.



Votando tutti i candidati della lista  “CONTINUIAMO A FARE”  contribuisci a
realizzare tutto questo!

VOTA TUTTI I NOMI DELLA LISTA  “CONTINUIAMO A FARE” GUIDATA
DAL  NOSTRO  CANDIDATO  ALLA PRESIDENZA  GUIDO  GIUSTETTO
MEDICO DI FAMIGLIA
 

Sostieni con il tuo voto la lista “CONTINUIAMO A 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  “CONTINUIAMO  A  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 e amici a
Villa Raby, la bellissima casa voluta per tutti i medici ed odontoiatri di Torino.

Roberto Venesia

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



    I  CANDIDATI
CONSIGLIO DIRETTIVO 
Scheda Bianca

1. Guido GIUSTETTO
2. Maria Antonella ARRAS
3. Domenico BERTERO
4. Tiziana BORSATTI
5. Emilio CHIODO
6. Riccardo FALETTI
7. Carlo FRANCO
8. Ivana GARIONE
9. Aldo MOZZONE
10. Fernando MUIÀ
11. Guido REGIS
12. Chiara RIVETTI
13. Renato TURRA
14. Roberto VENESIA
15. Rosella ZERBI

COMMISSIONE ALBO ODONTOIATRI
Scheda Verde

1. Gianluigi D’AGOSTINO 
2. Patrizia BIANCUCCI
3. Claudio BRUCCO
4. Vincenzo Michele CRUPI
5. Bartolomeo GRIFFA 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI EFFETTIVI
Scheda Gialla

1. Daniela DELLAPIANA
2. Riccardo FALCETTA
3. Angelica SALVADORI

REVISORE DEI CONTI SUPPLENTE
Scheda Gialla

1. Sebastiano ROSA

ELEZIONI TRIENNIO
2018-2020

Ordine Provinciale dei 
Medici Chirurghi e Odontoiatri 

di Torino

25-26-27 NOVEMBRE 2017
dalle 8:30 alle 22:00

Villa Raby, C.so Francia 8

CONTINUIAMO 
A FARE

MEDICI E ODONTOIATRI PER LA PROFESSIONE

Che cosa faremo 
nel triennio 
2018-2020

• Continuare a tutelare in tutte le sedi istitu-
zionali la specificità dell’atto medico anche 
rispetto alle sempre maggiori interferenze 
delle altre professioni sanitarie

• Evitare che gli aspetti economici e burocratici 
prevalgano e riducano la qualità delle cure e gli 
obblighi deontologici

• Garantire il libero esercizio della professione 
medica ed odontoiatrica, impedendo che 
scelte organizzative ed economicistiche com-
promettano la relazione medico paziente ed 
incrementino il rischio clinico

• Vigilare sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, sia 
dal punto di vista strutturale sia organizzativo, 
per garantire la sicurezza delle cure

• Elaborare con la Regione e con le strutture 
sanitarie pubbliche e private iniziative e pro-
tocolli condivisi per contrastare ogni tipo di 
discriminazione

• Istituire un osservatorio sulla violenza contro 
gli  operatori della sanità, uno sportello mob-
bing ed uno sportello donna ove sia possibile 
segnalare gli episodi di discriminazione

• Affiancare le Colleghe ed i Colleghi più giovani, 
aiutandoli e supportandoli concretamente nel 
loro processo di formazione, nell’ingresso nel 
mondo del lavoro e difendendoli contro ogni 
forma di subalternità, precarietà e sfruttamento

• Agevolare a tutti gli Iscritti l’accesso al full 
text delle migliori risorse bibliografiche per 
l’aggiornamento professionale

• Potenziare l’attività formativa ECM

DAI FORZA AL TUO ORDINE. VIENI A VOTARE

Un voto per l’indipendenza dell’Ordine

SI RACCOMANDA DI SCRIVERE TUTTI
I NOMI E COGNOMI SOTTO INDICATI

mediciodontoiatrixlaprofessione.wordpress.com/
instagram.com/medodontoperlaprofessione/

seguici:



I problemi della 
professione medica 
e odontoiatrica

• Definanziamento del SSN, a fronte 
di maggiore richiesta di benessere 
della popolazione, con aumento delle 
disuguaglianze in salute

• Inserimento sempre più difficile ed 
incerto dei giovani nel mondo del lavoro

•  Una sanità che si vuole amministrata 
da algoritmi e da interessi diversi dalla 
salute

•  Perdita di fiducia nella scienza e 
diffusione delle pratiche non scientifiche

•  Scarsa attenzione alla prevenzione e 
alla tutela dell’ambiente

•  Crescenti difficoltà nel lavoro medico 
ed odontoiatrico con perdita di 
autorevolezza del ruolo

•  Carente sicurezza sui luoghi di lavoro 
con aumento del rischio clinico-
professionale e delle aggressioni 
soprattutto alle donne medico

Che cosa abbiamo 
fatto nel 
precedente mandato

• Siamo intervenuti direttamente ed efficace-
mente con gli interlocutori istituzionali regio-
nali e locali, con le direzioni aziendali, con gli 
Ordini dei farmacisti e dei giornalisti, a difesa 
della professione medica e odontoiatrica e 
della dignità del nostro lavoro, a tutela del 
ruolo medico anche a seguito di segnalazione 
di colleghi

• Per nostra autonoma iniziativa abbiamo 
elaborato documenti ed espresso pareri alla 
IV Commissione Regionale dell’Assessorato 
alla Sanità, su tematiche di interesse sanitario, 
anche a valenza organizzativa

• Abbiamo esercitato il controllo sull’eticità 
della nostra professione, applicando il Codice 
Deontologico e richiamando nel contempo le 
Istituzioni al rispetto dell’autonomia e dell’indi-
pendenza della stessa

• Abbiamo svolto attività formativa con con-
vegni e corsi ECM realizzati dall’Ordine come 
provider nazionale, in collaborazione con le 
Commissioni ordinistiche, gli enti istituzionali 
e le associazioni di malati e cittadini

• La sede dell’Ordine è sempre più luogo di for-
mazione, di informazione, di tutela del cittadi-
no e dei professionisti, frequentata quotidia-
namente da medici e odontoiatri per attività 
ordinistiche istituzionali, per riunioni di gruppi 
spontanei, di associazioni e di O.N.L.U.S.

Come l’abbiamo 
fatto

• Realizzati numerosi convegni e 101 Corsi  
di formazione in tre anni (di cui 46 nel 
2017) frequentati da 5.466 Colleghi per un 
totale di circa 30.000 crediti ECM

• 373 Colleghi coinvolti stabilmente in 
22 Commissioni Consultive, con compiti 
di importante supporto all’attività 
istituzionale 

• Definiti 390 procedimenti relativi 
all’attività dei medici e degli odontoiatri, 
con 288 archiviazioni, 12 conciliazioni e 22 
procedimenti disciplinari (50 istruttorie 
sono in fase di conclusione) 

•  Nominati gruppi di lavoro, con medici esperti 
nei singoli settori, per l’elaborazione di 
documenti che hanno evidenziato le criticità 
sul piano di riordino della rete ospedaliera 
e della rete territoriale, sulle RSA aperte e 
sulle liste di attesa

• Intervenuti nei confronti delle strutture 
sanitarie pubbliche e private a tutela dei 
medici e degli odontoiatri, sostenendo 
la preminenza dei principi del codice 
deontologico rispetto ai regolamenti 
aziendali

•  Promossa informazione e formazione sui 
temi della fragilità sociale e della qualità 
delle cure anche in ambito odontoiatrico, 
per sviluppare la cultura della salute orale

• Contrastati l’abusivismo professionale e le 
false credenze costituendoci anche parte 
civile (es. caso Stamina)


