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Torino, 29 Novembre 1999 

 
 

A Tutti i medici di Medicina Generale 
Iscritti e non iscritti al Sindacato  

 
 
 
Cari colleghi, 
 nei giorni 12, 13 e 14 dicembre avranno luogo le elezioni per il rinnovo 
del Consiglio dell’Ordine dei medici della nostra provincia. 
 Questo rinnovo del Consiglio cade in un momento molto delicato per la 
nostra categoria in particolare e per tutta la professione medica in generale. 
 Agli elementi di instabilità e trasformazione conseguenti alla legge di 
riordino ed al rinnovo convenzionale che tutti ben conoscete, si aggiungono i 
tentativi della Commissione Nazionale Antitrust e di parti dei Sindacati 
Confederali di cancellare gli Ordini dei medici, rinnegando così i principi della 
libertà e dell’autonomia della professione medica, e precludendo ogni possibilità 
di autogoverno alla stessa. 
 A ciò deve aggiungersi il prossimo rinnovo del Consiglio direttivo 
dell’ENPAM, che per effetto della sentenza del Consiglio di Stato e del TAR 
Lazio sarà interamente nelle mani dei Presidenti di Ordine o loro delegati, 
invece che, in proporzione rilevante, in quelle di coloro che a quella cassa 
affidano i loro versamenti previdenziali. 
 Problemi importanti e concreti da cui dipendono aspetti fondamentali 
della futura vita professionale dei medici di famiglia. 

La Fimmg in questi ultimi anni ha lavorato per creare le condizioni 
necessarie ad avere per alleati quei Colleghi che nelle scorse tornate elettorali 
ordinistiche sono stati gli oppositori più forti. 
 Siamo riusciti finalmente a costruire con le maggiori organizzazioni della 
categoria medica un’alleanza e un programma comuni, in cui sono 
salvaguardati gli interessi fondamentali di ciascuna categoria, e le rispettive 
forze sono rappresentate in un soggetto unitario: la lista “Alleanza per la 
professione”. 
 In essa 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. 
 Questo risultato, di cui siamo soddisfatti ed orgogliosi, anche prima del 
riscontro elettorale che ci auguriamo favorevole, è stato possibile solo grazie 



alla grande forza e unità che caratterizza il nostro sindacato, i cui dirigenti 
sanno anteporre gli interessi della categoria a quelli personali. 
 Un ringraziamento particolare in questo senso va espresso a Michele 
Olivetti, che non solo è stato disponibile a rinunciare ad una sua nuova 
candidatura (che, sia ben chiaro, lo avrebbe sicuramente visto rieleggere), ma, 
si è fatto artefice e sostenitore di quella politica del ricambio necessaria agli 
interessi della nostra categoria e dei medici tutti. 
 Dopo numerose presidenze di medici di famiglia, la lista “Alleanza per la 
professione”, 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. 

Essere rappresentati nell’Organo di Governo della professione medica 
insieme con tutte le maggiori categorie, lungi dall'indebolirci, permette di porre 
la nostra categoria nella giusta luce di rapporto e integrazione a pari dignità con 
tutti gli altri rami del ruolo medico. 

Da una rinnovata "comprensione" tra Colleghi si potranno raggiungere 
obiettivi significativi come il miglioramento dell'informazione agli iscritti, un 
vissuto consapevole e condiviso del Codice Deontologico, un rilancio del ruolo 
dell'Ordine come garante della formazione e dell'accreditamento per tutti i 
Medici, un'apertura e collaborazione con altri Ordini professionali e con la 
società civile e il potenziamento di numerosi servizi a disposizione di tutti. 

Questa tornata elettorale propone, quindi, un programma ambizioso e 
affascinante che richiederà la collaborazione di molti 
 I medici di famiglia, anche se già da qualche anno costituiscono 
una percentuale sempre minore di tutti i medici iscritti all’Ordine, sono 
sempre stati la percentuale maggiore e più motivata di votanti. 
 Non smentiamo questa tradizione, partecipiamo in grande numero alle 
elezioni: oggi più che in passato la forza della categoria dipende dalla sua 
capacità di essere unita e determinata. 
 Ricordate dunque di venire a votare e di votare tutti i componenti 
della lista, affinché i nostri delegati Giacomo Milillo, Paola Chiara, Mario Costa, 
Aldo Lupo e Mario Nejrotti siano messi nella condizione di poter autorevolmente 
lavorare nel prossimo Consiglio dell’Ordine. 
      La Segreteria Provinciale  
 



Lista 
“Alleanza per la professione” 

 
• Bianco Amedeo   Medico ospedaliero, Internista - ANAAO-ASSOMED  
• Bruscagin Carlo  Libero professionista, Odontostomatologo - ANDI 
• Melò Ferdinando Medico ospedaliero, Internista - CIMO-ASMD 
• Milillo Giacomo   Medico di famiglia – FIMMG 
• Andrion Alberto  Medico ospedaliero, Anatomopatologo - ANAAO-ASSOMED 
• Angeli Alberto   Professore ordinario di Medicina interna - Università di Torino 
• Barberis Bruno   Medico ospedaliero, Anestesista rianimatore - AAROI 
• Cavallero Giorgio Medico ospedaliero, Internista – ANAAO-ASSOMED 
• Chiara Paola  Medico di famiglia – FIMMG 
• Chiodo Emilio  Medico di famiglia – AME 
• Costa Mario   Medico di famiglia – FIMMG 
• Dellavalle Riccardo Medico specialista ambulatoriale, Pediatra - SUMAI  
• Lupo Aldo   Medico di famiglia - FIMMG  
• Nejrotti Mario  Medico di famiglia - FIMMG  
• Peroni Clara Lisa Medico ospedaliero Reumatologo – CIMO-ASMD 
 
                            

COMMISSIONE ODONTOIATRICA 
 
• Bresciano  Bartolo Libero professionista, Odontostomatologo – ANDI 
• Brucco  Claudio  Libero professionista, Odontoiatra – AIO  
• Greco  Gabriele  Libero professionista, Odontoiatra – ANDI 
• Manuzzi  William  Libero professionista, Ortognatodontista – SUSO  
• Tanteri  Eugenio  Libero professionista, Odontostomatologo – ANDI  
 
 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
 
• Leli  Renzo  Medico ospedaliero, Chirurgo – CIMO-ASMD  
• Lendini  Mario  Libero professionista, Odontoiatra – ANDI  
• Leoncavallo  Anna Rita Medico ospedaliero Diabetologo – ANAAO- ASSOMED  
 

REVISORE DEI CONTI SUPPLENTE 
 
• Giolito  Liliana  Libero professionista, Odontoiatra - AIO  
 
 
 
 Raccomandiamo caldamente di aggiungere al nome del collega 
Mario Costa la data di nascita “1948” onde evitare quel danno da 
omonimia che è costato al collega, in passato, l’esclusione dal Consiglio 
dell’Ordine, pur avendo ricevuto moltissimi voti (resi nulli appunto 
dall’omonimia con altro collega). 
 
 

 


