Numero 126
15 Dicembre 2011

Newsletter della Sezione Provinciale del Sindacato
dei Medici di Medicina Generale
LA SEGRETERIA PROVINCIALE INFORMA
a cura di Ivana Garione, Marco Morgando e Aldo Mozzone

ELEZIONI DELL'ORDINE DEI MEDICI DI TORINO
Caro/a Collega,
ti ricordiamo l'importanza di partecipare alle elezioni per il rinnovo del Consiglio
dell'Ordine dei Medici che si terranno il 17-18-19 dicembre dalle 8.30 alle 22.30
presso “Villa Raby” Corso Francia 8 (parcheggio riservato di fronte).
Sarà possibile la visita guidata della villa in fase di ristrutturazione.
E' importante votare TUTTI I NOMI della lista “UNIRE LA PROFESSIONE”
CONSIGLIO DIRETTIVO (scheda bianca)
1) BIANCO Amedeo – Presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e
Odontoiatri . Attuale Presidente Ordine di Torino
2) BERTERO Domenico – Chirurgo Ospedale Molinette .
3) BORSATTI Tiziana - Anestesista Ospedale S.Anna
4) CHIODO Emilio – Medico di Famiglia e Medico Legale. Attuale Consigliere
5) DELLAVALLE Riccardo – Pediatra Specialista Ambulatoriale.
6) GARIONE Ivana – Medico di Famiglia. Attuale Segretario dell’Ordine di Torino
7) GHIGO Ezio – Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia
8) GIUSTETTO Guido – Medico di Famiglia. Attuale Vice Presidente dell’Ordine di Torino
9) LEONCAVALLO Annarita – Diabetologa presso Ospedale Oftalmico.
10) MARGARIA Elsa – Anestesista – Direttore Sanitario di Clinica privata.
11) MOZZONE Aldo – Medico di Famiglia. Vice Segretario FIMMG Torino. Attuale Consigliere
12) REGIS Guido – Radiologo Ospedale S.Anna
13) TURRA Renato – Pediatra di libera scelta
14) VENESIA Roberto – Medico di Famiglia. Segretario Regionale e Provinciale FIMMG. Attuale
Consigliere
15) ZERBI Rosella – Medico dipendente presso ASL TO2
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI EFFETTIVI e SUPPLENTE (scheda gialla)
1) FALCETTA Riccardo – Medico del Lavoro
2) FRANCO Carlo – Specialista ambulatoriale
3) SALVADORI Angelica – Medico di Continuità Assistenziale
4) MACRI' Vincenzo – Libero Professionista Odontoiatra

Chi tra noi ha la doppia iscrizione (cioè è anche iscritto nell’Albo degli Odontoiatri) riceverà anche
la scheda verde. Tra gli Odontoiatri fanno parte della nostra lista e quindi consigliamo di votare:
1) D'AGOSTINO Gianluigi
2) BIANCUCCI Patrizia
3) BRUCCO Claudio
4) GRIFFA Bartolomeo
5)ROSATO Paolo

Di seguito riportiamo la lettera di invito al voto dell’attuale Presidente Amedeo
Bianco, capolista di “UNIRE LA PROFESSIONE”:
Lettera aperta ai Medici ed Odontoiatri della Provincia di Torino
Care/i, Colleghe/i,
il prossimo sabato 17 dicembre, alle ore 8.30 aprirò il seggio per una maratona
elettorale di 42 ore; le operazioni di voto si svolgeranno nella “palazzina delle
Carrozze”, già ultimata ed agibile del complesso Villa Raby, la prossima sede del
nostro Ordine.
Abbiamo lavorato al fine di garantire il massimo di accessibilità all’evento,
riservando 22 parcheggi antistanti, garantendo spazi per la propaganda e locali di
accoglienza nell’auspicio di una vasta partecipazione.
Sono consapevole che questo appuntamento trova alcuni di voi indifferenti altri
sfiduciati e demotivati, altri ancora in difficoltà ad affrontare lunghi spostamenti; ne
comprendo e ne rispetto le motivazioni.
Il nostro lavoro è diventato una fatica quotidiana sempre più avara di gratificazioni,
arida di prospettive e spesso invaso da un decisionismo burocratico – gestionale che
intende condizionare e a volte mortificare l’autonomia e la responsabilità delle
decisioni mediche.
Sulle spalle dei medici calano carichi di lavoro sempre più pesanti e complessi a
fronte di una domanda in crescita e di risorse in calo, comprese quelle umane e si
avvertono i vuoti del turn-over non coperto e la pressione a produrre prestazioni è
diventata francamente intollerabile.
Nonostante tutto i medici e tutti i professionisti sanitari, reggono il sistema
sopportando i costi di una esposizione diretta alle tante criticità che non dipendono
dal loro esercizio professionale.
Questo profondo disagio della professione 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.
Nel programma con cui ci siamo proposti al vostro consenso con la lista Unire la
Professione, consultabile sul sito www.listaunire.com. sono indicati i principali nodi
di questa immensa ragnatela che avvolge e soffoca il nostro esercizio professionale;
affrontarli e scioglierli uno a uno con determinazione, lucidità ed autorevolezza è
l’unica strada che può darci speranze.

Se ci riflettete, è paradossale che in una fase storica di grande difficoltà per la nostra
professione possa essere sottostimato dagli stessi professionisti lo straordinario
potenziale dell’Ordine quale istituzione di autogoverno che gode di una riserva di
Legge per lo svolgimento di funzioni ausiliarie dello Stato e poste a garanzia di un
diritto fondamentale dell’individuo e interesse della collettività, e cioè la tutela della
salute.
Al di là di altre appartenenze ovviamente del tutto legittime ed importanti, l’Ordine
professionale costituisce infatti quel tratto identitario della professione, definito su
valori etici e civili universali e che altrimenti sarebbe frammentata, dispersa e spesso
in competizione interna.
Questa la prima risposta a chi si chiede perplesso se “serve l’Ordine” che invece
costituisce oggi un prezioso laboratorio per costruire l’unità partendo dalle diversità,
per promuovere e difendere l’unico patrimonio della nostra professione spendibile sul
piano sociale e civile e cioè la sua autonomia, la sua responsabilità, la sua
indipendenza, la sua competenza, la sua dignità.
Non so se queste parole possono convincere i delusi, gli sfiduciati, gli scettici; mi
basterebbe aver insinuato qualche dubbio e magari sollecitato a regalare a se stessi un
motivo di speranza, un senso di appartenenza, una voglia d’identità.
Vi chiedo dunque di aver fiducia nel vostro Ordine, di dare un senso alla
competizione partecipando al voto; in questa occasione più candidati e più proposte
si propongono alla vostra scelta e sinceramente li ringrazio per questa vasta ed
articolata offerta di idee che , per chiunque vincerà, dovranno costituire un punto di
riferimento nella loro futura azione di governo.
Naturalmente vi chiedo, se convinti, di votare tutti i nomi della lista “Unire la
Professione”, dando fiducia e forza ad un gruppo dirigente in via di rinnovamento,
nel solco di una tradizione di impegno, serietà e competenza di cui siamo orgogliosi.
Non cerco nuovi onori; in questi anni, rappresentandoVi ai massimi livelli, ne ho
ricevuti oltre i miei meriti.
Vorrei solo portare a termine un percorso intrapreso all’esclusivo servizio della mia
comunità professionale e delle istituzioni del mio paese.
In ogni caso colgo l’occasione per augurare a tutti Voi e a tutte le persone a voi care
un sereno Natale ed un felice Anno Nuovo.
Amedeo Bianco

