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Dei Medici Chirurghi
e Odontoiatri
Dottor Guido Giustetto

Care colleghe e cari colleghi,
voi sapete che la legge di riforma degli Ordini, entrata in vigore lo
scorso anno, qualifica gli Ordini come organi sussidiari dello Stato e non più ausiliari. La differenza è rilevante: l’ente sussidiario
ha una maggiore autonomia, non opera solo su delega vincolante
dell’ente primario, può avere un ruolo propositivo.
Potevamo pertanto aspettarci, oltre a eventuali nuovi compiti, una
particolare attenzione ai suggerimenti e alle richieste su diversi
importanti temi che la nostra federazione nazionale ha in più occasioni presentato al Ministero della Salute o che il nostro Ordine
ha cercato di discutere con l’Assessorato Regionale.
Nulla di più inverosimile.
Vi porto due esempi, uno a livello nazionale e uno a livello locale.
La mancanza di medici
Uno dei problemi più gravi che sta attraversando la professione è
la carenza di medici, che presenta diverse cause. La prima, diretta,
è il definanziamento del SSN e l’accorpamento delle strutture ospedaliere, che ha portato da una parte alla cancellazione di posti
di lavoro e dall’altra alla mancata sostituzione di chi si è pensionato sia per piani di rientro con blocco del turnover al 15%, sia per
vincolo di spesa (il budget del 2004 diminuito dell’1,4%). Così
dal 2008 al 2016 il numero di medici del SSN è sceso di 7000
unità, con il primato per l’Italia del più alto tasso in Europa di
medici con oltre 55 anni. È di questi giorni la notizia che dal 2019
le regioni riceverebbero circa 50 milioni in più destinate all’assunzione di personale (circa 500 unità, se fossero tutti medici!!!!!).
A tutto ciò si sono aggiunte ulteriori criticità.
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Si stima che nel periodo 2019-2025 mancheranno in Piemonte oltre 2000 specialisti e circa 1500 medici di famiglia. Anche qui il problema (oltre che ad una
palese e incredibile incapacità di programmare i fabbisogni del personale) è la
disponibilità ad investire sul SSN: in questo caso all’insufficienza dei fondi per
la spesa del personale, si aggiunge quella per le borse di studio per le specialità e
per la formazione in MG.
Come è noto, tutti gli anni si forma una coorte di laureati (che oggi assomma
a 10-15.000 unità) che non riescono ad entrare nella formazione specialistica, e
costituiscono il cosiddetto limbo o imbuto formativo.
La proposta che FNOMCeO sostiene da anni è che sia prevista una corrispondenza numerica fra laureati e borse di formazione specialistica, un percorso unico, che tenga conto, già nel definire il numero di accessi alla facoltà, dei fabbisogni di professionisti nel decennio successivo.
Inoltre per sopperire alle carenze attuali di medici, è necessario fin da subito
aumentare il numero di borse di formazione specialistica, recuperando in questo
modo i colleghi non entrati in specialità negli anni precedenti (nel 2018 in effetti
sono state raddoppiate le borse di studio per la MG).
Per concludere questo punto va ancora detto che è principalmente la carenza di
medici che, insieme ad altri fattori, aumenta i tempi delle liste d’attesa.
Per tutta risposta la Ministra Grillo ha dichiarato che la causa di tutto è l’attività
intramoenia.
Il secondo esempio, che ci riguarda più da vicino è il progetto per il Parco della
salute. Nel luglio scorso mandammo un documento molto articolato in Regione
nel quale esponevamo una serie di osservazioni critiche sulla realizzazione del
Parco.
Osservazioni Parco Della Salute OMCeO Torino
Nell’introduzione al documento scrivevamo di essere totalmente d’accordo sulla
necessità di costruire un nuovo e moderno polo ospedaliero, ma aggiungevamo:
“La visione del futuro contenuta nel progetto è affascinante ma, a parere dell’Ordine scrivente, occorre considerare alcune criticità, come, ad es. la consistente
riduzione dei posti letto dell’attuale CSS, con previsione, nel documento, di
soluzioni (spostamento dei pazienti necessitanti di cure di media e bassa intensità
verso altre strutture ospedaliere della città e sul territorio) di difficile realizzazione per almeno 3 ragioni: 1) le strutture ospedaliere esistenti sono nelle stesse
condizioni di criticità strutturale ed impiantistica degli Ospedali CSS, 2) esse
sono già sovraccariche, 3) nella gestione territoriale della medicina non si vede
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una strategia che permetta la gestione della cronicità a 360 gradi, che potrebbe
limitare l’accesso all’ospedale per le acuzie e le riacutizzazioni: unico esempio
positivo l’attuale Gestione Integrata del Diabete.”
Il mandato della Giunta Regionale sta per scadere, diversi colleghi e organizzazioni mediche sono intervenuti nel dibattito sostenendo i nostri dubbi, nessun
ascolto istituzionale per quest’organo sussidiario.
Questo è il quadro d’insieme, ambientale, in cui ci troviamo a intervenire.
E il nostro intervento è stato spesso in difesa dell’immagine, dell’autonomia
professionale e del ruolo dei medici.
Ricordate la foto del medico che prendeva la mazzetta sul blog della Ministra?
Ci chiedemmo, in una lettera aperta, come si conciliasse quell’immagine denigratoria con la richiesta, appena formulata in un congresso medico, di un “supplemento di abnegazione”.
Manifestammo stupore quando Papa Francesco definì sicari i medici che praticano l’interruzione di gravidanza.
Maggiormente legata alla difesa dell’autonomia professionale sono stati due interventi, uno di condanna dei tempari proposti in alcune regioni come tempistiche rigide entro le quali svolgere l’attività medica necessaria al paziente, l’altro
di sorveglianza sulle criticità del nuovo sistema informativo sanitario della Città
della Salute, il TrakCare, segnalateci da oltre cento colleghi.
L’altro tema su cui, purtroppo, nel 2018 abbiamo dovuto impegnarci è stato
quello della violenza sugli operatori sanitari. Abbiamo condotto un’indagine con
un questionario in tutte le ASO/ASL della provincia, da cui è emerso che nel
corso del 2017 sono stati denunciati 66 episodi di violenza. Con una conferenza
stampa, molto ripresa dai giornali, abbiamo cercato di sensibilizzare la popolazione sul problema.
Lo scorso venerdì c’è stata la prima tappa del progetto di Ki Training per rendere
gli operatori più consapevoli di come è opportuno comportarsi in situazioni di
possibile pericolo.
Un altro ambito di intervento “caldo” sono state le vaccinazioni: abbiamo sporto
denuncia contro ignoti per la comparsa di cartelloni contrari alle vaccinazioni obbligatorie e abbiamo iniziato un’indagine su attitudine, conoscenze e pratica dei
medici nei confronti delle vaccinazioni ad un anno dall’obbligo vaccinale. Le fake
news sui vaccini ci hanno stimolato a costituire un gruppo di lavoro denominato
“scienza e psudoscienza” che produrrà nei prossimi mesi 4 incontri di debunking
rivolti a medici e cittadini in tema di neurologia, dietetica, oncologia, vaccini.
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È tradizione di questo Ordine una particolare attenzione per i temi della salute globale e della solidarietà. A questo proposito, abbiamo manifestato in più
occasioni tutta la nostra preoccupazione per il clima culturale di disprezzo dei
principi di tutela della vita, di rispetto della dignità e della libertà della persona.
Infine abbiamo voluto allargare il nostro ambito di collaborazioni con altre realtà non direttamente sanitarie. In questo senso abbiamo partecipato agli eventi
di Terra madre e del salone del gusto e abbiamo impostato per l’anno in corso
un ciclo di conferenze dal titolo “il mondo che verrà (e quello che c’è già)” che
aiuti il medico a sentirsi, per parafrasare Virchow, anche uno scienziato sociale.
Non tratto qui l’intensa attività di corsi di formazione continua (44 eventi ECM
nel 2018) se non per concludere con il ricordo che nel 2018 abbiamo festeggiato
i 40 anni del SSN con un convegno di contenuto storico di grande interesse.
Tutto quanto vi ho raccontato ha avuto come finalità la qualità della Professione
unico strumento per tutelare la salute delle persone e non sarebbe stato realizzabile senza una grande unità di intenti all’interno dell’esecutivo e con il consiglio
direttivo e senza la collaborazione e la generosa dedizione di tutto il nostro personale a cui va il mio sentito ringraziamento.
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Considerazioni generali
Dall’analisi delle curve di pensionamento e dei nuovi specialisti formati nel periodo 2018-2025, é previsto un ammanco di circa 16.700 medici. Il Margine
dl errore é del 5% (+\- 835), in considerazione delle complessità della stima. Le
carenze più elevate si osservano in Piemonte e Lombardia al Nord (2004 e 1921,
rispettivamente). Toscana al Centro (1793 medici), Puglia, Calabria e Sicilia al
Sud e Isole (1686, 1410 e 2251, rispettivamente), Nessuna regione, con l’eccezione del Lazio, ma non in tutte le discipline, sarà in grado di soddisfare il disavanzo netto determinato dalla fuoriuscita di specialisti, accelerata dall’entrata in
vigore di “Quota 100”.
Da questa analisi vediamo che la gran parte delle specialità analizzate andranno
in deficit, rischiando di impoverire la qualità dei servizi offerti dal SSN. Per alcune specialità la carenza rispetto al numero di specialisti formati sarà maggiore,
andando a costituire una vera e propria emergenza, insostenibile già nel breve
termine.
Piemonte
In Piemonte il saldo negativo à di 2004 medici, con carenze maggiori per medicina emergenza ed urgenza, 194 medici, anestesia e rianimazione, 213 medici,
medicina interna, 154 medici, chirurgia generale con 148 medici, pediatria 274
medici, neurologia, 72 medici ed ortopedia 73 medici_
Da un confronto tra fabbisogni dichiarati dalla regione e previsione di medici
in pensionamento nel periodo 2018-2025, si evince come il Piemonte esprima
un fabbisogno che si avvicina molto al fabbisogno reale, a parte alcune eccezioni
come la cardiologia (deficit di 40 medici al 2025), nefrologia (deficit di 47 medici), neurologia (deficit di 40 medici) e pediatria (surplus di 102 medici).
È purtroppo limitato a 10 contratti/anno il finanziamento regionale per la formazione specialistica, spalmato nelle branche pili in sofferenza.
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Relazione del Presidente
della Commissione Albo
Odontoiatri
Dottor Gianluigi D’Agostino

Gentili Colleghe, Egregi Colleghi,
ricordo che la Commissione Albo Odontoiatri è rappresentata, oltre a me, dal dottor Claudio Brucco, in funzione di Segretario,
dalla dottoressa Patrizia Biancucci, dal dottor Bartolomeo Griffa e
dal dottor Michele Crupi.
Nel corso del 2018 la CAO si è riunita 11 volte.
A fronte degli esposti ricevuti abbiamo provveduto ad inoltrare ai
NAS sette segnalazioni per sospetto esercizio abusivo della professione.
Per messaggi pubblicitari contrari alle norme deontologiche da
parte di strutture odontoiatriche e/o omessa segnalazione del Direttore Sanitario abbiamo inoltrato cinque richieste di verifica da
parte della Commissione di vigilanza dell’ASL.
La Commissione ha archiviato dieci segnalazioni/esposti a carico
di colleghi o strutture. Le archiviazioni hanno soprattutto riguardato esposti relativi a cure giudicate dal paziente non adeguate o
onerose e segnalazioni anonime di esercizio abusivo senza alcun
riferimento concreto.
Abbiamo deliberato sette audizioni ex articolo 39 per ricevere chiarimenti relativi, in tre casi, ad esercizio abusivo della professione,
in due casi pubblicità scorrette ed infine per dichiarazioni contro
le vaccinazioni e per un reato penale non inerente la professione
Ho audito otto colleghi. Quattro per favoreggiamento all’esercizio
abusivo della professione, due per comportamenti non deontologici nel corso del trattamento del paziente, uno per aver esercitato
attività commerciale in studio, uno per aver preso posizioni contro
i vaccini ed uno per maltrattamenti nei confronti dell’assistente.
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La posizione di uno dei colleghi coinvolti nell’esercizio abusivo è stata trasmessa
alla Commissione medici in quanto la collega non era in possesso di doppia
iscrizione.
È stata deliberata l’apertura di procedimenti a carico di quattro colleghi.
Sono stati sospesi due procedimenti in attesa della conclusione del percorso giudiziario.
Abbiamo concluso tre procedimenti con due sospensioni per sei mesi, per favoreggiamento dell’esercizio abusivo, ed una di due mesi per pubblicità non conforme.
Un collega, che il giudice aveva obbligato alla doppia iscrizione, ha presentato esposto ai NAS per ipotetiche irregolarità nell’iscrizione di alcuni colleghi all’Albo
Odontoiatri e per una supposta anticostituzionalità delle norme che regolano le
elezioni ordinistiche. Il Controllo dei documenti ha portato ad un nulla di fatto.
Abbiamo formulato pareri su quarantadue quesiti posti da colleghi, abbiamo
iscritto cinque STP, concesso tre patrocini e vidimato tre parcelle.
Come CAO Torino abbiamo organizzato un convegno sulle patologie tumorali
del cavo orale aderendo al progetto nazionale dei dentisti sentinella.
Il nostro annuale convegno culturale è stato: “OSAS: disturbi respiratori nel
bambino e nell’adulto”.
Si è poi svolto a Torino, 30 novembre - 1 dicembre, il primo convegno culturale della CAO Nazionale, “Odontoiatria, un’eccellenza italiana” che ha visto
la partecipazione dei Presidenti delle diverse province italiane ed i componenti
delle diverse CAO provinciali.
Sono emerse diverse criticità riguardo il profilo dell’Assistente Studio Odontoiatrico che da un lato hanno portato la Regione Piemonte a definire il protocollo formativo senza una corretta collaborazione con l’Ordine e dall’altra alla
definizione di un nuovo profilo professionale in ambito odontoiatrico che è quello del Collaboratore Settore Odontoiatrico.
In conclusione i ringraziamenti al Presidente che mi permette autonomia decisionale, cosa assolutamente non scontata, all’Esecutivo con cui tutti i lunedì mi
trovo ad affrontare la realtà dell’Ordine, ed al Consiglio.
Ovviamente a tutte le segretarie, in particolare Marina e Silvia, che seguono in
prima persona la CAO.
Grazie soprattutto all’Avvocato Longhin che mi ha costantemente assicurato la
sua presenza, i suoi consigli ed il suo appoggio, insostituibile riferimento legale
di ogni decisione assunta sia a livello provinciale che nazionale.
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Attività disciplinare
dell’albo medici chirurghi
Dottor Guido Regis
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Relazione della Consigliera
Segretaria dell’Ordine dei
Medici Chirurghi
e Odontoiatri
Dottoressa Rosella Zerbi

Buongiorno, benvenuti e benvenute.
Come consuetudine presenterò la fotografia degli Iscritti e i principali dati delle attività svolte nel 2018 dal Consiglio dell’Ordine
e dagli Uffici con particolare riferimento ai compiti istituzionali.
Troverete queste informazioni anche nel materiale cartaceo.
Cominciamo con quanti siamo e chi siamo
Numero iscritti
Al 31 dicembre 2018 gli iscritti sono complessivamente 16.578, in
aumento di (+ 256 unità rispetto all’anno precedente). Di questi
13.794 sono iscritti esclusivamente come Medici Chirurghi (+ 497
unità), 1.331 sono iscritti esclusivamente come Odontoiatri (+ 42
unità) e 1.453 hanno doppia iscrizione (- 25 unità)
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ATTIVITÀ SVOLTA DAL CONSIGLIO E DAGLI
UFFICI DELL’ORDINE NELL’ANNO 2018
Attività del consiglio
n. 11 riunioni di Consiglio Ordinario
n. 10 riunioni ordinarie della Commissione disciplinare medici chirurghi
N. 5 riunione straordinaria della Commissione disciplinare medici chirurghi
n. 11 riunioni della Commissione Odontoiatri
n. 73 riunioni dell’Esecutivo
Sono state n. 15 richieste di congruità di parcelle valutate presentate complessivamente da medici chirurghi e da odontoiatri.
Sono state formulate 180 risposte scritte a quesiti specifici di colleghi e colleghe
appartenenti al nostro Ordine provinciale.
Pubblicità sanitaria e lotta all’abusivismo
Sono state approvate n. 8 domande di pubblicità.
È proseguita sul tema la collaborazione dei servizi di Medicina Legale delle
Aziende Sanitarie Regionali e dell’attività di controllo dei NAS.
Attività degli uffici di Presidenza e di Segreteria Amministrativa
5144 lettere protocollate in arrivo
2457 lettere protocollate in partenza
381 medici sono stati iscritti all’Albo Medici Chirurghi e ne sono stati cancellati n. 148
48 Odontoiatri sono stati iscritti all’Albo degli Odontoiatri e ne sono stati cancellati n. 30
Sono stati rilasciati n. 389 certificati di iscrizione di cui 74 per l’estero
Sono stati rilasciati n. 690 tesserini
Sono state effettuate 712 variazioni di indirizzo
Sono state registrate 338 specializzazioni
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Sono stati rilasciati 518 contrassegni auto
Sono stati concessi 67 patrocini per Eventi e Convegni
Sono stati rilasciati 955 PEC
Sono stati creati n. 437 codici PIN per rilascio certificati di malattia on line
Sono state effettuate circa n. 4.000 consulenze allo sportello e telefoniche a medici e cittadini
Attività dell’Ufficio Previdenza
L’Ufficio Previdenza dell’Ordine offre all’iscritto un servizio di informazione
su previdenza, assistenza e contributi e assicura una consulenza personalizzata
e corretta grazie ad un aggiornamento periodico e alla continua collaborazione
con la sede nazionale dell’ENPAM.
L’Ufficio ha fornito un numero complessivo di consulenze pari a quattromila
circa, relative ai regolamenti delle prestazioni dell’Ente previdenziale, all’obbligo
contributivo, ai sussidi assistenziali, alla compilazione dei moduli destinati alla
Fondazione Enpam, quali la domanda di riscatto e di ricongiunzione, la dichiarazione del reddito da libera professione e l’eventuale regolarizzazione contributiva. L’anno 2018 è stato caratterizzato dalle richieste di informazioni relative alla
possibilità di pensionamento in cumulo.
L’Ufficio ha fornito assistenza circa l’iscrizione all’area riservata sul sito
www.enpam.it al fine di verificare la situazione contributiva degli iscritti, richiedere l’addebito bancario dei contributi sul conto corrente, visionare e stampare
bollettini Mav, cedolini di pensione e Certificazioni fiscali.
L’Ufficio ha inviato all’Enpam 172 richieste di ipotesi di trattamento previdenziale.
Sono state inviate tramite l’Ordine 180 domande di pensione ordinaria del Fondo Generale, 84 domande di pensione relative ai Fondi Speciali dell’Enpam,
62 domande di pensione anticipata “Quota A” e 38 domande di pensione di reversibilità del Fondo di Previdenza Generale. Su richiesta dell’iscritto, L’Ufficio
ha verificato lo stato di circa 500 pratiche già in corso con l’Enpam, relative a
domande di riscatti, ricongiunzioni, contributi e pensioni, facendosi portavoce
delle informazioni e delle comunicazioni pervenute dall’Ente stesso. Ha inoltre
attivato 104 deleghe nell’area riservata Enpam per la visualizzazione e stampa
immediata della CU e ha rilasciato la copia della Certificazione fiscale a circa
300 iscritti che ne hanno fatto richiesta.
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L’Ufficio ha prenotato presso la Commissione Medica Provinciale dell’Ordine
21 visite, di cui 10 a fronte della relativa domanda di pensione di invalidità assoluta e permanente da parte dell’iscritto, 4per inabilità temporanea per l’attività
libero professionale, 1 per il diritto all’esonero contributo di “Quota A” e 6 per
ottenere il sussidio per l’assistenza domiciliare continuativa. Infine, ha inoltrato
44 domande di prestazioni assistenziali, di cui 30 per prestazione una tantum,
5 per sussidi continuativi domiciliari, 6 per prestazioni di inabilità temporanea
libera professione, 2 per la casa di riposo e 1 per borsa di studio.
Formazione ECM
Come noto l’Ordine dei Medici di Torino da giugno 2013 è provider ECM nazionale. Dopo un periodo di accreditamento provvisorio a luglio 2018 abbiamo
avuto l’accreditamento definitivo a seguito della visita ispettiva da parte dei valutatori AGENAS, del 28 settembre 2017, che hanno apprezzato il lavoro svolto
e la rilevanza numerica e qualitativa della nostra offerta formativa. Ringrazio
in particolare la dr.ssa Garione, referente degli ECM, per l’impegno profuso. l
nostro Luglio 2018. Ciò permette di rispondere in modo sempre più attuale
ed efficace al compito di promuovere la formazione professionale degli iscritti
previsto dalla legge istitutiva degli Ordini del 1946.
Nel 2018 si sono svolti 44 corsi ECM, confermando l’attività del 2017. Tutti gli
eventi hanno avuto un gradimento del 100%.
I questionari analizzati sono stati 2465 tutti gli eventi hanno avuto un gradimento del 100%
La rilevanza degli argomenti trattati rispetto alla necessità di aggiornamento dei
professionisti è stata valutata dal 1% poco rilevante, 11% abbastanza rilevante,
dal 37% rilevante e il 51% molto rilevante. Possiamo quindi dire che gli argomenti trattati rispetto alle necessità di aggiornamento dei professionisti sono
stati soddisfatti al 100%
La qualità educativa del programma ECM fornito è stato valutato dal 53% buono, dal 38% eccellente dal 8% soddisfacente, dall’1% mediocre.
È stato richiesto di valutare l’utilità dell’evento per la formazione e l’aggiornamento ed è stato rilevato che il 52% dei partecipanti ha ritenuto utile aver inserito l’evento nel proprio piano formativo, il 38% lo ha ritenuto molto utile, il 10%
abbastanza utile, l’1% lo ha ritenuto poco utile ed il 2% lo ha ritenuto non utile.
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Abbiamo inoltre chiesto ai partecipanti di indicarci da quali fonti fossero venuti
a conoscenza dell’organizzazione dello svolgimento del corso tra Sito Web, Rivista Torino Medica e Altre Fonti: il 75% ci ha indicato come fonte il WEB, il
19% altre fonti e solo il 6% ci ha indicato la Rivista Torino Medica.
Abbiamo fatto un investimento per l’aggiornamento di tutti gli iscritti, sottoscrivendo nel 2018 un abbonamento a risorse EBM per tutti gli iscritti: Dynamed
plus DynaMed Plus e Dentistry & Oral Sciences Source, accessibili gratuitamente dal sito istituzionale.
Commissioni Ordinistiche
Nel 2018 è continuato il lavoro delle nostre 23 Commissioni.
Alcune hanno fornito preziosa collaborazione nella stesura di documenti, anche
in vista di interventi istituzionali, e nell’approfondimento di tematiche specifiche in risposta a quesiti dell’esecutivo. Molte hanno prevalentemente contribuito
alla stesura del piano Formativo 2018 e 2019 e hanno realizzato nel 2018 eventi
ECM su tematiche loro proprie. Occorre sottolineare il profondo e competente
impegno dei coordinatori e dei componenti nella progettazione e realizzazione di
tali eventi. Sempre in stretta collaborazione con l’esecutivo e con il competente
supporto dei nostri uffici.
Settore comunicazione
L’Ordine di Torino ha proseguito nel 2018 l’impegno nella comunicazione sia
tramite il sito internet www.omceo-to.it, che rende disponibili informazioni istituzionali con particolare riferimento all’attività ordinistica locale e nazionale, sia
tramite il portale torinomedica.com che sviluppa aspetti più culturali della nostra professione pubblicando oltre 400 articoli all’anno. Sia sito istituzionale che
portale sono stati riprogetti nel corso del 2018, entrambi con l’obiettivo di essere
più adattabili alle esigenze di utilizzo. Ad esempio nel sito istituzionale è stata
inserita una area riservata che consente, previa registrazione l’iscrizione on line
ai corsi ecm, la stampa degli attestati. Imminente sarà anche la compilazione ed
invio on line di moduli di richieste all’ufficio amministrativo (iscrizioni, cambi
indirizzo ecc) e la consultazione degli atti dei corsi.
Nel 2018 la rivista cartacea Torino Medica che è uscita in 4 numeri, con più
pagine, con focus su argomenti di attualità relativi alla professione sia scientifici
e un numero online.
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È proseguita la comunicazione istituzionale con l’Assessorato alla Salute della
regione Piemonte, ASL, ASO, Distretti, Università, Fondazioni, Enti No Profit,
Rete oncologica del Piemonte.
Villa Raby crocevia di incontri
La nostra sede oltre ad attività istituzionali proprie ha ospitato attività formative,
incontri, convegni e congressi organizzati da Associazioni di medici, Associazioni cittadini, società scientifiche mediche, alcuni di rilevanza locale altri di rilevanza nazionale ed internazionale. Sono state oltre 240 le giornate in cui a Villa
Raby si sono tenuti incontri, convegno e corsi per un totale di 396 prenotazioni
di sale.
La palazzina Raby, progettata dall’architetto Fenoglio, rappresenta un notevole
esempio di Liberty. Per questo sono state numerose le richieste di poterne visitare
gli interni, sia da parte di associazioni di cittadini e malati, che di studiosi di
architettura.
Il Villino Raby inoltre continua a partecipare al progetto nazionale “Le scuole
adottano un monumento” grazie alla scelta della scuola secondaria Berti di Torino che ha adottato la palazzina, ha aderito al progetto Open House, che propone
visite guidate in edifici di pregio della città.
Ringraziamenti
Ringrazio a nome dell’Esecutivo e del Consiglio le colleghe e i colleghi iscritti
che con istanze, segnalazioni, richieste e incontri rendono viva e partecipata la
vita ordinistica.
Grazie ai Collaboratori alla Comunicazione: il dr. Nejrotti, Direttore di Torino-Medica e Responsabile della Comunicazione, dr.ssa Rosa Revellino, giornalista addetta stampa. Un grazie particolare all’Avv. Longhin per la preziosa
consulenza al lavoro dell’Esecutivo e delle Commissioni disciplinari. Grazie al
personale tutto: le signore Daniela, Gabriella, Mara, Marina, Noemi, Sara, il
signor Ivan, la dr.ssa Silvia e la dr.ssa Venera e Maria per il quotidiano e competente lavoro.
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Illustrazione del Bilancio
Consuntivo 2018
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Assemblea ordinaria annuale dell’Ordine dei Medici chirurghi
e degli Odontoiatri della provincia di Torino
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Illustrazione del Bilancio Consuntivo 2018
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Assemblea ordinaria annuale dell’Ordine dei Medici chirurghi
e degli Odontoiatri della provincia di Torino
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Illustrazione del Bilancio
Preventivo 2019
Dottoressa Chiara Rivetti
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Illustrazione del Bilancio Preventivo 2019
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Assemblea ordinaria annuale dell’Ordine dei Medici chirurghi
e degli Odontoiatri della provincia di Torino
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Rapporto del Collegio
dei Revisori sul Conto
Consuntivo 2018

L’anno 2019 nel giorno 25 del mese di Febbraio il Collegio dei
Revisori dei Conti dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri di Torino si è riunito per esaminare il conto
consuntivo 2018, reso dal Tesoriere.
Previo un esame analitico dei do cumenti di Entrata e Uscita del
conto di Tesoreria il Collegio riferisce quanto segue:
nel conto 2018 è stato preso in esame esattamente il Fondo Cassa
accertato alla chiusura dell’esercizio 2017 esposto in € 70.247,41
I mandati di pagamento sono stati riconosciuti regolari e risultano
concordi con le risultanze esposte.
Il Collegio rileva che la gestione è stata condotta con vigilante
attenzione e conclude concordemente essere il conto stesso meritevole di approvazione nelle seguenti risultanze finali:

Fondo Cassa al 31/12/2017		

€ 578.575,23

+ ENTRATE Cassa 2018

€ 1.769.736,69

Avanzo gestione
Fondo Cassa al 31/12/2018

€ 551.924,05

- USCITE Cassa 2018			€ 1.796.387,87
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Nelle entrate e uscite di Cassa del 2018 è compreso il saldo dei residui attivi e
passivi dell’esercizio 2017.
Si precisa, altresì, che il conto consuntivo nella sua globalità risulta essere meritevole di approvazione in quanto conforme al preventivo 2018.

							I REVISORI DEI CONTI
							Dott. Riccardo Falcetta
							Dott.ssa Daniela Dellapiana
							Dott.ssa Angelica Salvadori
							Dott. Sebastiano Rosa
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