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BACHECA

CASELLA PEC
Ricordiamo a tutti gli iscritti che, a norma di legge, sono obbligati al possesso di un
indirizzo mail di Posta Elettronica Certificata (PEC). Sono previste sanzioni per gli inadempienti. è possibile attivare questo servizio in diversi modi. Chi lo desidera, può
servirsi della convenzione che la FNOMCeO ha stipulato con Aruba, rinnovata dallo
scorso 1° maggio al costo di 4,84 €per tre anni (prima erano 6,60 euro).
Di seguito le modalità di attivazione.
Procedura:
• L’utente accede al portale www.arubapec.it
• Clicca in alto a destra su ”convenzioni”
• Inserisce il codice convenzione (OMCEO-CN-0008)
• Nella pagina successiva inserire codice fiscale, cognome e nome
• Il sistema verificherà che i dati inseriti corrispondano ad un iscritto all’Ordine
dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia
• L’utente dovrà inserire i dati richiesti
• La richiesta della casella PEC viene salvata e vengono generati in PDF
i documenti necessari alla sottoscrizione del servizio PEC.
• Per il pagamento da parte dell’iscritto si avranno i normali sistemi
per il pagamento.
• La casella sarà attivata solamente dopo la ricezione via fax della documentazione
sottoscritta allegando documento identità al numero di fax 0575 862026.
Il servizio di help desk verrà erogato tramite il numero 0575/0500.

CONVOCAZIONE

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI
DELLA PROVINCIA DI CUNEO
12100 CUNEO - Via Mameli, 4 bis – Tel.0171692195-Fax 0171692708
sito: www.omceo.cuneo.it e.mail: segreteria@omceo.cuneo.it
A TUTTI GLI ISCRITTI LORO SEDI
Il Presidente dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri comunica
che venerdì 7 marzo 2014 in prima convocazione alle ore 23,00 e per SABATO 8 MARZO
2014 ALLE ORE 15,00, in seconda convocazione, è indetta l’ASSEMBLEA ORDINARIA
ANNUALE dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri iscritti all’Albo Provinciale. Essa sarà
tenuta nel Salone dell’Ordine - Cuneo - Via Mameli, 4 bis.
L’Ordine del Giorno reca:
- Rendiconto finanziario consuntivo 2013 e preventivo 2014
(Relatore: il Tesoriere Dr. G.Bafumo);
- Relazione Morale anno 2013 (Relatore: il Presidente Dr. S.Sigismondi);
- Consegna medaglia d’oro ai Colleghi con 50 anni di laurea:
Beoletto Silvio - Canale
Narbona Michelangelo - Savigliano
Damilano Caterina - Cuneo
Pescarmona Gian Carlo - Saluzzo
Ferrero Bernardino - Carrù
Rizzo Giovanni - Mondovì
Ghigo Alfredo - Cuneo
Sturlese Ugo - Cuneo
- Lettura Giuramento di Ippocrate e presentazione dei neo-laureati all’Assemblea;
- Varie ed eventuali.
Il Presidente dell’Ordine Dott. Salvio Sigismondi

QUOTA ISCRIZIONE DELL’ORDINE

DELEGA
N.B.- Regolamento alla Legge sugli Ordini 1950, n. 221 articolo 24: “Nessun iscritto può essere investito di più di due deleghe.”

In base alla convenzione stipulata con la GEC Servizio Riscossione Tributi tutti gli
iscritti all’Ordine di Cuneo riceveranno a breve l’avviso di pagamento, ammontante
ad €. 140,00 per coloro che hanno l’iscrizione all’Albo dei Medici o a quello degli
Odontoiatri e di €. 257,00 per coloro che hanno entrambe le iscrizioni.
Gli iscritti sono pregati di provvedere al pagamento entro la scadenza del 31 marzo.
La non ottemperanza infatti darà luogo all’invio di una vera e propria cartella esattoriale impositiva che comprenderà, oltre al contributo dovuto, anche gli interessi
di mora.
Si ricorda che il pagamento della quota di iscrizione all’Ordine è obbligatorio e che
il mancato pagamento, se accertato da parte della Segreteria dell’Ordine, comporterà la cancellazione dall’Albo per morosità ai sensi dell’art.11 lett.f) del D.L.C.P.S.
13.9.1946 N.233.
Chi non ricevesse il suddetto Avviso dovrà rivolgersi alla GEC, al n. 0171437406
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Incarico il Dott.____________________________________________ a rappresentarmi
all’Assemblea Ordinaria Annuale dei Medici della Provincia che si terrà in Cuneo il 08.03.2014
Dott.____________________________________________________________________
residente a_______________________________________________________________
data_____________________________firma___________________________________

LA PRESENTE VA CONSIDERATA A TUTTI GLI EFFETTI COME COMUNICAZIONE UFFICIALE
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PRESENTAZIONE

Questo numero
Franco Magnone

C

ome ogni anno, il primo numero del 2014 del Notiziario pubblica la convocazione dell’assemblea
annuale degli iscritti all’Ordine e le tabelle dei bilanci,
consuntivo e preventivo.
Il Presidente dr Sigismondi ci ricorda quindi, nel suo editoriale, la prossima
conferenza-dibattito col prof. Ivan Cavicchi su alcune sue proposte di modifica del SSN. L’incontro si terrà nel salone d’onore del Municipio di Cuneo il
prossimo 26 febbraio alle ore 21, e sarà moderato dal giornalista della Stampa
Mario Bosonetto.

ORARI E RECAPITI OMCeO CUNEO
Gli uffici della segreteria a CUNEO in Via Mameli, 4 bis sono aperti tutti i giorni
feriali dalle ore 8 alle ore 13 e il mercoledì pomeriggio dalle ore14,30 alle ore 16.
Telefono: 0171/692195 Fax: 0171/692708 www.omceo.cuneo.it
Segreteria: segreteria@omceo.cuneo.it
Posta certificata: segreteria.cn@pec.omceo.it
Presidenza: presidenza@omceo.cuneo.it
Consiglio Direttivo: consiglio_direttivo@omceo.cuneo.it
CommissioneOdontoiatrica:commissione_odontoiatrica@omceo.cuneo.it

INVITO A COLLABORARE
Ricordiamo che la collaborazione al Notiziario è aperta a tutti gli iscritti. La Direzione si riserva il diritto di valutare la pubblicazione e di elaborarne il testo secondo
le esigenze redazionali; viene comunque raccomandata la brevità.
Il termine di consegna del materiale, da inviare esclusivamente via e-mail alla Segreteria dell’Ordine, per il prossimo numero è stabilito per il 31 marzo 2014.
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Illustriamo quindi, ancora una volta, le caratteristiche principali di Cassa Galeno,
una mutua integrativa sanitaria e previdenziale fondata e gestita da medici per loro
e per i familiari. La novità interessante è che da quest’anno la cassa è diventata
fondo sanitario integrativo, quindi i relativi contributi sono deducibile fino al limite
di 3.615 euro.
Il collega Roberto Priotto, radiologo presso l’ASO S. Croce e Carle di Cuneo, ci
espone caratteristiche e indicazioni dello studio radiologico del cuore mediante T.C.
Pubblichiamo i consigli del comandante dei NAS del Piemonte Sud agli odontoiatri. Diamo quindi notizia di due omaggi che il Consiglio Direttivo farà ai colleghi iscritti negli ultimi anni, che saranno presenti all’Assemblea. Seguono i verbali del Consiglio Direttivo.
Possiamo poi leggere il contributo della dr.ssa Gemma Macagno in occasione della
giornata mondiale contro la violenza sulle donne (One Billion Rising), indetta per il
14 febbraio.
Infine, diamo notizia dell'incontro sulla 'Slow Medicine' che si terrà nella sala riunioni
dell'Ordine sabato 22 marzo.
Concludiamo con le condoglianze, le iscrizioni e cancellazioni e l’elenco dei medici
disponibili per le sostituzioni di medici di famiglia e pediatri convenzionati.
Arrivederci a sabato 8 marzo nella sala riunioni dell’Ordine.
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SPECIALE

BILANCIO

QUADRO GENERALE BILANCIO CONSUNTIVO ENTRATE 2013 IN EURO
COMPETENZA
TIT. CAT. CAP.

1
1
2
3

Contributi Associativi
Tassa annuale a ruolo di competenza dell’Ordine
Ruolo suppletivo
Tassa annuale a esazione diretta
Totale Categoria 1

TOTALE DEL TITOLO 1
ENTRATE DIVERSE

2
2
4
5
6
3
7
8
9
4
10
11
12
13
5
14

Entrate per la prestazione di servizi
Tassa iscrizione e trasferimento
Tassa certificazioni
Pareri congruità
Totale Categoria 2
Redditi e proventi patrimoniali
Interessi attivi su depositi
Interessi attivi su prestiti e mutui al personale dipendente
Altri proventi patrimoniali
Totale Categoria 3
Poste correttive e compensative di spese
Contributo per concorso spese funzionamento uffici da parte Ordine Veterinari
Contributi FNOMCeO o altri per organizzazione Corsi aggiornamento culturale
Contributi per spese relative a pratiche previdenziali da parte dell’ENPAM
Recuperi e rimborsi diversi
Totale Categoria 4
Entrate non classificabili in altre voci
Entrate non classificabili in altre voci
Totale Categoria 5

TOTALE DEL TITOLO 2
ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI

3
6
15
16

Alienazione beni patrimoniali
Alienazione beni mobili, attrezzature e varie
Alienazione beni immobili
Totale Categoria 6

TOTALE DEL TITOLO 3
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI

4
7
17
18

Entrate derivanti da accensione di prestiti
Concessione di mutui e prestiti0,00
Riscossione di prestiti e mutui concessi al personale
Totale Categoria 7

TOTALE DEL TITOLO 4
PARTITE DI GIRO

5
8
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Entrate aventi natura di partite di giro
Ritenute erariali per lavoro autonomo
Ritenute erariali per lavoro dipendente
Ritenute previdenziali e assistenziali lavoro autonomo
Ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente
Ritenute sindacali dipendenti
Quota FNOMCeO per tassa annuale a esazione diretta
Quota FNOMCeO per tassa annuale a ruolo
Indennità di anzianità accantonata
Rimborso somme pagate per conto di soggetti ed Enti vari
Totale Categoria 8

TOTALE DEL TITOLO 5
TOTALE GENERALE ENTRATE
TOTALE GENERALE COMPRESO AVANZO
6

RESIDUI COMPETENZA
(5)

CONSERVATI
(6)

RISCOSSI
(7)

RIMASTI
(8)

TOTALE DELLE
RISCOSSIONI
(9) = (4) + (7)

PREVISIONI DEFINITIVE
(2)

ACCERTAMENTI
(3)

RISCOSSIONI
(4)

340.470,00
0,00
5.265,00
345.735,00

340.470,00
0,00
5.265,00
345.735,00

340.002,00
6.201,00
346.203,00

339.651,00
0,00
6.201,00
345.852,00

351,00
0,00
0,00
351,00

938,06
0,00
0,00
938,06

938,06

0,00

340.589,06
0,00
6.201,00
346.790,06

345.735,00

345.735,00

346.203,00

345.852,00

351,00

938,06

938,06

0,00

346.790,06

1.350,00
150,00
200,00
1.700,00

1.350,00
150,00
200,00
1.700,00

1.408,00
44,00
93,00
1.545,00

1.408,00
44,00
93,00
1.545,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

5.000,00
0,00
100,00
5.100,00

5.000,00
0,00
100,00
5.100,00

6.722,10

6.722,10

6.722,10

6.722,10

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

29.140,60
3.000,00
7.500,00
7.000,00
46.640,60

29.140,60
3.000,00
7.500,00
7.000,00
46.640,60

29.140,60
8.635,15
5.000,00
19.711,06
62.486,81

29.140,60
8.635,15
5.000,00
19.703,32
62.479,07

0,00
0,00
0,00
7,74
7,74

100,00
100,00

100,00
100,00

0,00

0,00

53.540,60

53.540,60

70.753,91

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.000,00
35.000,00
2.000,00
20.000,00
1.500,00
1.150,00
61.663,00
0,00
3.000,00
154.313,00

30.000,00
35.000,00
2.000,0
20.000,00
1.500,00
1.150,00
61.663,00
0,00
3.000,00
154.313,00

14.377,16
26.406,21
310,30
11.198,79
410,28
1.219,00
61.571,00
115.492,74

154.313,00
553.588,60

154.313,00
553.588,60

115.492,74
532.449,65

ENTRATE CONTRIBUTIVE
1

Bilancio OMCeO 2013

DESCRIZIONE

RESIDUI

PREVISIONI INIZIALI
(1)

938,06

0,00

0,00

1.408,00
44,00
93,00
1.545,00

0,00

6.722,10
0,00
0,00
6.722,10

0,00
0,00
0,00
15,48
15,48

13,31
13,31

29.140,60
8.635,15
5.000,00
19.716,63
62.492,38

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

70.746,17

7,74

15,48

13,31

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.377,16
26.406,21
310,30
11.198,79
410,28
1.219,00
61.502,00
115.423,74

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
69,00
0,00
0,00
69,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
161,00
0,00
0,00
161,00

115.423,74
532.021,91

69,00
427,74

161,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

161,00

0,00

161,00
161,00
1.114,54 1.112,37

0,00
0,00

70.759,48

14.377,16
26.406,21
310,30
11.198,79
410,28
1.219,00
61.663,00
0,00
0,00
115.584,74

115.584,74
533.134,28
990.101,51
7

SPECIALE

BILANCIO

QUADRO GENERALE BILANCIO CONSUNTIVO USCITE 2013 IN EURO
COMPETENZA
TIT. CAT. CAP.

1
1
2
3
4
5

Bilancio OMCeO 2013

PREVISIONI DEFINITIVE
(2)

0,00
5.000,00
6.500,00
9.000,00
100.000,00
120.500,00

0,00
5.000,00
6.500,00
9.000,00
100.000,00
120.500,00

80.000,00
0,00
80.000,00

80.000,00
0,00
80.000,00

10.000,00
8.000,00
5.000,00
23.000,00

10.000,00
8.000,00
5.000,00
23.000,00

4.000,00
52.000,00
2.000,00
58.000,00

4.000,00
52.000,00
2.000,00
58.000,00

195.000,00
50.000,00
1.500,00
0,00
8.000,00
2.500,00
257.000,00

195.000,00
50.000,00
1.500,00
0,00
8.000,00
2.500,00
257.000,00

12.000,00
18.000,00
50.000,00
5.000,00
85.000,00

12.000,00
18.000,00
50.000,00
5.000,00
85.000,00

7.000,00
5.000,00
4.000,00
6.500,00
7.500,00
500,00
7.500,00
8.000,00
5.000,00
3.000,00
17.000,00
3.000,00
4.129,88
78.129,88

7.000,00
5.000,00
4.000,00
6.500,00
7.500,00
500,00
7.500,00
8.000,00
5.000,00
3.000,00
17.000,00
3.000,00
4.129,88
78.129,88

ACCERTAMENTI
(3)

RESIDUI
RISCOSSIONI
(4)

RESIDUI COMPETENZA
(5)

CONSERVATI
(6)

RISCOSSI
(7)

RIMASTI
(8)

TOTALE DELLE
RISCOSSIONI
(9) = (4) + (7)

SPESE CORRENTI
1

2
6
7
3
8
9
10
4
11
12
13
5
14
15
16
17
18
19
6
20
21
22
23
7
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
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DESCRIZIONE

PREVISIONI INIZIALI
(1)

Funzionamento Organi Istituzionali
Spese per elezioni Organi Istituzionali
Spese per convocazione Assemblea
Assicurazioni componenti organi istituzionali
Rimborso spese viaggio e soggiorno
Indennità di carica e Gettoni di presenza Organi Istituzionali
Totale Categoria 1
Spese per lo svolgimento di attribuzioni istituzionali
Spese per aggiornamento professionale e formazione permanente iscritti
Contributo per Federazione Regionale Ordini Piemonte
Totale Categoria 2
Spese di rappresentanza
Spese di rappresentanza
Iniziative divulgative
Onoreficenze agli iscritti
Totale Categoria 3
Spese per acquisto libri, riviste, giornali e altre
Spese per stampa albo e opuscoli vari
Spese per stampa, redazione e spedizione bollettino
Abbonamenti e acquisto periodici
Totale Categoria 4
Spese per il personale in attività di servizio
Stipendi lordi e altri assegni fissi, indennità varie, trattamento accessorio, lavoro straordinario
Oneri previdenziali, assistenziali a carico dell’Ente
Assicurazioni infortuni INAIL
Spese per concorsi del personale
Corsi di aggiornamento e formazione del personale
Rimborso spese per missioni
Totale Categoria 5
Consulenze e collaborazioni per speciali incarichi
Consulenza in materia di lavoro
Consulenza tributaria e fiscale
Consulenza legale e assistenza giudiziaria
Compensi a terzi per prestazioni occasionali
Totale Categoria 6
Spese per acquisto beni di consumo e servizi
Spese condominiali
Spese consumo gas
Spese consumo energia elettrica
Spese telegrafiche e telefoniche
Spese postali
Spese per trasporti, imballaggi e facchinaggi vari
Spese per il servizio di pulizia
Spese per la manutenzione, riparazione e gestione dei locali
Cancelleria e stampati
Manutenzione e riparazione mobili e macchine uffici
Spese per assistenza e manutenzione Hardware e software, varie ed inerenti
Spese per fotocopiatrice
Spese minute varie
Totale Categoria 7

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3.130,00
70,40
51.450,00
54.650,40

3.130,00
70,40
51.450,00
54.650,40

9.005,96

9.005,96

9.005,96

9.005,96

985,12

985,12

1.761,76
2.746,88

1.761,76
2.746,88

0,00
0,00
0,00
0,00

26.403,77
845,90
27.249,67

26.403,77
845,90
27.249,67

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

121.364,68
30.777,95
660,13

121.364,68
30.777,95
660,13

808,82

808,82

153.611,58

153.611,58

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

4.788,86
11.334,96
14.023,94

4.788,86
11.334,96
14.023,94

30.147,76

30.147,76

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
293,30
0,00
773,19
0,00
0,00
1.066,49

2.422,000
1.576,31
1.894,68
2.259,17
2.040,51
4.640,01
603,80
735,71
625,06
7.501,08
320,82
849,25
25.468,40

2.422,00
1.576,31
1.894,68
2.259,17
2.040,51
4.640,01
603,80
735,71
625,06
7.501,08
320,82
849,25
25.468,40

0,00

0,00
0,00
3.130,00
70,40
51.450,00
54.650,40

0,00

9.005,96
0,00
9.005,96

0,00

985,12
0,00
1.761,76
2.746,88

0,00

0,00
26.403,77
845,90
27.249,67

0,00

121.364,68
30.777,95
660,13
0,00
808,82
0,00
153.611,58

0,00

4.788,86
11.334,96
14.023,94
0,00
30.147,76

293,30

0,00

773,19

0,00

1.066,49

0,00

2.422,00
1.576,31
1.894,68
2.259,17
2.040,51
0,00
4.640,01
603,80
1.029,01
625,06
8.274,27
320,82
849,25
26.534,89
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SPECIALE

BILANCIO

segue QUADRO GENERALE BILANCIO CONSUNTIVO USCITE 2013 IN EURO
COMPETENZA
TIT. CAT. CAP.
8
37
38
39

Bilancio OMCeO 2013

9
40
41
10
42
43

DESCRIZIONE
Oneri finanziari e tributari
Imposte, tasse e tributi vari
Commissioni e spese bancarie
Interessi passivi e oneri su mutuo ENPAM
Totale Categoria 8
Poste correttive e compensative di entrate
Restituzioni e rimborsi diversi
Spese varie, aggio esattoriale emissione ruoli
Totale Categoria 9
Fondi di adeguamento
Fondo di riserva per spese previste con stanziamenti insufficienti
Fondo di riserva per le spese impreviste o straordinarie (art.34 DPR 221/50)
Totale Categoria 10

TOTALE DEL TITOLO 1
SPESE IN CONTO CAPITALE

2
11
44
45
46
12
47

ACQUISTO DI BENI DI USO DUREVOLE
Acquisto di mobili e arredi ufficio
Acquisto attrezzature, macchine da ufficio, computers, software e varie inerenti
Spese di manutenzione straordinaria immobili
Totale Categoria 11
Accantonamento indennità anzianità e similari
Accantonamento indennità anzianità e similari
Totale Categoria 12

TOTALE DEL TITOLO 2
ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI

3
13
48
49

Estinzione di mutui e anticipazioni
Rimborso quote per sottoscrizione mutui e prestiti
Concessione mutui e prestiti al personale
Totale Categoria 13

TOTALE DEL TITOLO 3
PARTITE DI GIRO

4
14
50
51
52
53
54
55
56
57
58

Spese aventi natura di partite di giro
Ritenute erariali per lavoro autonomo
Ritenute erariali per lavoro dipendente
Ritenute previdenziali e assistenziali per lavoro autonomo
Ritenute previdenziali e assistenziali per lavoro dipendente
Ritenute sindacali dipendenti
Quota FNOMCeO per tassa annuale a esazione diretta
Quota FNOMCeO per tassa annuale a ruolo
Indennità di anzianità accantonata
Spese per conto di Enti e soggetti vari
Totale Categoria 14

TOTALE DEL TITOLO 4
TOTALE GENERALE USCITE
TOTALE GENERALE COMPRESO AVANZO
10

PREVISIONI INIZIALI
(1)

PREVISIONI DEFINITIVE
(2)

IMPEGNI
(3)

RESIDUI
PAGAMENTI
(4)

44.000,00
7.000,00
0,00
51.000,00

44.000,00
7.000,00
0,00
51.000,00

16.860,45
202,27

16.860,45
202,27

17.062,72

4.000,00
13.000,00
17.000,00

4.000,00
13.000,00
17.000,00

8.388,28
8.388,28

20.000,00
3.500,00
23.500,00

20.000,00
3.500,00
23.500,00

793.129,88

793.129,88

12.000,00
20.000,00
4.000,00
36.000,00

12.000,00
20.000,00
4.000,00
36.000,00

27.000,00
27.000,00

RESIDUI COMPETENZA
(5)

CONSERVATI
(6)

RISCOSSI
(7)

17.062,72

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

8.388,28
8.388,28

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

328.331,65

328.331,65

0,00

1.500,60
5.953,83

0,00
5.953,83

7.454,43

5.953,83

1.500,60
0,00
0,00
1.500,60

0,00
0,00
0,00
0,00

27.000,00
27.000,00

16.698,12
16.698,12

16.698,12
16.698,12

0,00
0,00

0,00
0,00

63.000,00

63.000,00

24.152,55

22.651,95

1.500,60

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.000,00
35.000,00
2.000,00
20.000,00
1.500,00
1.150,00
61.663,00
0,00
3.000,00
154.313,00

30.000,00
35.000,00
2.000,00
20.000,00
1.500,00
1.150,00
61.663,00
0,00
3.000,00
154.313,00

14.377,16
26.406,21
310,30
11.198,79
410,28
1.219,00
61.571,00

14.377,16
26.406,21
310,30
11.198,79
410,28
1.219,00
61.502,00

115.492,74

115.423,74

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
69,00
0,00
0,00
69,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
161,00
0,00
0,00
161,00

154.313,00
1.010.442,88

154.313,00
1.010.442,88

115.492,74
467.976,94

115.423,74
466.407,34

69,00
1.569,60

RIMASTI
(8)

TOTALE DEI
PAGAMENTI
(9) = (4) + (7)

0,00

16.860,45
202,27
0,00
17.062,72

0,00

0,00
8.388,28
8.388,28

0,00

0,00
0,00
0,00

1.066,49 1.066,49

0,00

329.398,14

0,00
5.953,83
0,00
5.953,83

0,00

16.698,12
16.698,12

0,00

161,00

0,00

22.651,95

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

161,00

0,00

161,00
161,00
1.227,49 1.227,49

0,00
0,00

0,00

14.377,16
26.406,21
310,30
11.198,79
410,28
1.219,00
61.663,00
0,00
0,00
115.584,74

115.584,74
467.634,83
467.634,83
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SPECIALE

Anno finanziario 2014 - quadro generale riassuntivo per categorie
del Bilancio di previsione delle entrate in Euro
TIT. CAT.
1
1

Bilancio OMCeO 2013

2

DENOMINAZIONE
Entrate Contributive
Contributi Associativi

COMPETENZA
347.373,00

347.724,00

TOTALE DEL TITOLO 1

347.373,00

347.724,00

1.600,00
5.100,00
16.000,00
100,00

1.600,00
5.100,00
16.007,74
100,00

22.800,00

22.807,74

CASSA

2
3
4
5

Entrate Diverse
Entrate per la prestazione di servizi
Redditi e proventi patrimoniali
Poste correttive e compensative di spese correnti
Entrate non classificabili in altre voci

6

Entrate per alienazione di beni patrimoniali
Alienazione beni patrimoniali

0,00

0,00

TOTALE DEL TITOLO 3

0,00

0,00

7

Entrate derivanti da accensione di prestiti
Entrate derivanti da accensione di prestiti

0,00

0,00

TOTALE DEL TITOLO 4

0,00

0,00

8

Partite di giro
Entrate aventi natura di partite di giro

TOTALE DEL TITOLO 2
3

4

5

Anno finanziario 2014 - quadro generale riassuntivo per categorie
del Bilancio di previsione delle spese in Euro
TIT. CAT.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2

287.681,00

287.750,00

287.750,00
658.281,74

DENOMINAZIONE
Spese correnti
Funzionamento organi istituzionali
Spese per lo svolgimento di attribuzioni istituzionali e contributi vari
Spese di rappresentanza
Spese per acquisto libri, riviste giornalie altre pubblicazioni
Spese per il personale in servizio
Consulenze e collaborazioni per speciali incarichi
Spese acquisto beni di consumo e servizi
Oneri finanziari e tributari
Poste correttive e compensative di entrate correnti
Fondi di adeguamento

COMPETENZA

CASSA

135.500,00
94.000,00
24.000,00
64.000,00
232.000,00
97.000,00
89.497,82
48.000,00
17.000,00
23.500,00

135.500,00
94.000,00
24.000,00
64.000,00
232.000,00
97.000,00
89.497,82
48.000,00
17.000,00
23.500,00

TOTALE DEL TITOLO 1

824.497,82

824.497,82

40.000,00
27.000,00

41.500,60
27.000,00

67.000,00

68.500,60

11
12

Spese in conto capitale
Acquisto beni di uso durevole
Accantonamento ind. anzianità e similari

13

Estinzione di mutui e anticipazioni
Estinzione di mutui e anticipazioni

0,00

0,00

TOTALE DEL TITOLO 3

0,00

0,00

TOTALE DEL TITOLO 2
3

TOTALE DEL TITOLO 5
287.681,00
TOTALE GENERALE ENTRATE
657.854,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
521.324,82
TOTALE GENERALE DI AMMINISTRAZIONE 1.179.178,82

4
14

Partite di giro
Spese aventi natura di partite di giro

TOTALE DEL TITOLO 4
TOTALE GENERALE SPESE

287.681,00

287.750,00

287.681,00
1.179.178,82

287.750,00
1.180.748,42

Situazione amministrativa esercizio 2013 in euro

Fondo di cassa all'inizio esercizio anno 2013
Riscossioni esercizio anno 2013
Pagamenti esercizio anno 2013
Fondo di cassa al 31/12/2013
Residui attivi
Residui passivI

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2012

12

BILANCIO

RESIDUI

COMPETENZA

1.112,37
1.227,49

532.021,91
466.407,34

0,00
0,00

427,74
1.589,60

TOTALE
456.967,23
533.134,28
467.634,83
522.466,68
427,74
1.569,60

521.324,82

13

VERBALI

RIUNIONE
DEL CONSIGLIO
DIRETTIVO DEL
21.11. 2013
ORDINE
DEL GIORNO

APPROVAZIONE VERBALE

IRROGAZIONI SANZIONI
DISCIPLINARI

14

Presenti:
Dr Salvio SIGISMONDI
Dr Pietro LELI, Dr Marziano ALLASIA
Dr Gianluigi BASSETTI, Dr Pietro IANNUCCI
Dr Virginio GIORDANELLO, Dr Livio PEROTTI
Dr Elvio RUSSI, Dr Armando VANNI
Dr Gian Paolo DAMILANO,Dr Giuseppe TURBIGLIO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Approvazione verbale seduta del 17.10.2013
Irrogazioni sanzioni disciplinari
Rendiconto sul Corso Maxi emergenze
Revisione compensi Organi statutari ENPAM
Proposta di gratifica di fine anno al personale
Organizzazione convegno con Ivan Cavicchi ed Aldo Morrone
Concessione patrocini
Pubblicità sanitaria
Iscrizioni e cancellazioni
Varie ed eventuali.

Il verbale della seduta del 17.10.2013 viene approvato all’unanimità.
Il Consiglio Direttivo...omissis..., preso atto che la Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, con decisione … omissis…, ha respinto il ricorso proposto dall’interessato, delibera l’esecuzione della sanzione inflitta al dr. N. N., con la RADIAZIONE dall’albo
dei medici chirurghi e da quello degli odontoiatri.
Il Consiglio Direttivo...omissis..., preso atto che la Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, con decisione...omissis..., ha respinto il ricorso proposto dall’interessato, delibera l’esecuzione della sanzione inflitta al dr. X. Y. con la sospensione dall’esercizio
professionale di odontoiatra dal 15.01.2014 al 15.03.2014
Il Consiglio Direttivo, preso atto che la Commissione Centrale per gli
esercenti le professioni sanitarie, con decisione...omissis...ha accolto il
ricorso proposto dall’interessato riducendo la sanzione all’Avvertimento, delibera l’esecuzione della sanzione inflitta al dr. Y. Z. con l’Avvertimento. Il Consiglio Direttivo si riserva la possibilità di presentare
ricorso alla Corte Suprema di Cassazione avverso la suddetta decisione della Commissione Centrale per gli esercenti le Professioni Sanitarie valutando la sentenza con il consulente legale dlel’Ordine.
Il dr W. X. ha presentato ricorso presso la Commissione Centrale Arti e
Professioni Sanitarie avverso il provvedimento disciplinare adottato dalla
Commissione Disciplinare Albo Odontoiatri...omissis...di sospensione
dall’esercizio professionale per giorni novanta; si delibera all’unanimità
di dare mandato al Presidente di resistere al gravame.

VERBALI

Visto il grado di partecipazione e di gradimento, il Presidente afferma
che è stata la migliore edizione. A una prima valutazione, costi e ricavi
appaiono in equilibrio. Poiché il relatore dr. Aldo Morrone ha rinunciato
a qualsiasi forma di compenso e rimborso spese, come gesto di ringraziamento si delibera di devolvere la somma di 500 euro alla IISMAS
ONLUS, sostenuta dallo stesso dott. Morrone.

RENDICONTO
SUL CORSO
MAXI EMERGENZE

Secondo alcuni rappresentanti nazionali è necessario rivedere al ribasso
i compensi degli organi statutari dell’ENPAM. A fronte di questa richiesta, l’Ente ha commissionato alla ditta Spencer-Stuart uno studio sui
compensi in organizzazioni equipollenti dal quale si evince che i compensi sono nella media. Il Presidente Sigismondi ritiene che il compenso del presidente dell’ENPAM sia sottodimensionato rispetto alle
responsabilità e all’onerosità dei compiti e che i risparmi si potrebbero ottenere, piuttosto, riducendo il numero dei membri statutari. Il
Consiglio concorda con l’iniziativa di proporre una riduzione del numero
dei componenti degli organi statutari.

REVISIONE COMPENSI

Visto l’impegno profuso dal personale amministrativo dell’Ordine, il
Consiglio delibera di assegnare un premio monetario con una spesa
complessiva di 4000 euro.

PROPOSTA DI GRATIFICA

Dopo accesa discussione sui pro e contro delle varie opzioni, si concorda di tenere il convegno a Cuneo.

ORGANIZZAZIONE CONVEGNO

Vengono concessi i patrocini ai seguenti Convegni: Diabete in ospedale il paziente con insufficienza renale 25/01/ 2014 - Cuneo, Centro
Incontri Provincia; L’educazione alimentare e la prescrizione dell’esercizio fisico - 6/12/2013 - Cuneo, Centro Incontri Provincia; L’Approccio
clinico al paziente dispnoico 23/11/2013 - Savigliano, Sala Congressi
Ospedale S.S.Annunziata.

CONCESSIONE PATROCINI

Vengono elencate in apposite pagine del Notiziario

ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI

Verrà inoltrata alla FNOMCeO la proposta di modifica del Codice
Deontologico redatta dalla Associazione Medici Cattolici Italiani, in
quanto si apprezza l’intento semplificativo e una significativa attenzione agli aspetti etici della professione.
A seguito del trasloco dell’Ordine dei Medici Veterinari, si rende necessario l’acquisto di una scrivania e accessori. Visti i preventivi presentati
dalla Ditta Daniele e dalla Ditta Sereno si delibera di optare per la soluzione 1 presentata dalla Ditta Sereno, consistente - come la soluzione 2
- in una scrivania a L, con estremità ampia e arrotondata utilizzabile come
tavolo riunioni per le commissioni ristrette L’importo è di €.1.230 più IVA.

VARIE ED EVENTUALI

ORGANI STATUTARI ENPAM

DI FINE ANNO AL PERSONALE
AMMINISTRATIVO DELL’ORDINE

CON I. CAVICCHI E A. MORRONE
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VERBALI

RIUNIONE
DEL CONSIGLIO
DIRETTIVO DEL
19.11.2013
ORDINE
DEL GIORNO

APPROVAZIONE VERBALE

APPROVAZIONE ESERCIZIO
PROVVISORIO ANNO

2014

DELIBERA RESISTENZA
AL GRAVAME ED ESAME
PARCELLE AVVOCATO.
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Presenti:
Dr Salvio SIGISMONDI
Dr Pietro LELI, Dr Manuela LERDA
Dr Giuseppe BAFUMO, Dr Gianluigi BASSETTI
Dr Luciano BERTOLUSSO, Dr Donatella GIORGIS
Dr Pietro IANNUCCI, Dr Elvio RUSSI
Dr Gian Paolo DAMILANO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Approvazione verbale seduta del 21.11.2013
Approvazione esercizio provvisorio anno 2014
Delibera resistenza al gravame ed esame parcelle avvocato
Esame disponibilità dirigenza 118 e corsi di formazione
Programmazione incontri primo semestre 2014
Concessione patrocini
Pubblicità sanitaria
Iscrizioni e cancellazioni
Varie ed eventuali.

Il verbale della seduta del 21.11.2013 viene approvato all’unanimità.
Il Consiglio Direttivo...omissis...delibera in via d’urgenza di adottare, per
l’anno 2014 l’esercizio provvisorio e per l’effetto di autorizzare, per
ogni mese, spese corrispondenti ad un dodicesimo dello stanziamento
previsto da ciascun capitolo del bilancio di previsione dell’anno
2013...omissis...
Il dr J. K. ha presentato ricorso presso la Commissione Centrale Arti e
Professioni Sanitarie avverso il provvedimento disciplinare adottato
dalla Commissione Disciplinare Albo Odontoiatri… omissis… di sospensione dall’esercizio professionale per giorni quarantacinque; si delibera
all’unanimità di dare mandato al Presidente di resistere al gravame.
Il Presidente riferisce di avere solo recentemente scoperto che in caso
di resistenza al gravame, al dibattimento in Commissione centrale si
reca abitualmente l’incolpato o un suo rappresentante legale e mai
un rappresentante dell’Ordine, sebbene questo sia possibile. In questo modo la Commissione viene a conoscenza della sola versione del
ricorrente. Il Consiglio decide quindi che ogni volta che in Commissione
disciplinare si deciderà di resistere al gravame verrà presa in considerazione la possibilità di resistere in forma attiva e quindi inviare in Commissione centrale un avvocato o un rappresentante della Commissione
stessa.Si discute con gli odontoiatri delle parcelle dell’avvocato Massa
e della necessità o meno di richiedere il suo parere su ricorsi e controdeduzioni.

VERBALI

Il dott. Sigismondi riferisce che durante la riunione della commissione
emergenze il dott. Raviolo del servizio 118 ha affermato che l’Ordine di
Cuneo è l’unico in Piemonte a valersi della collaborazione di figure non
chiare nell’organizzazione del corso sulle maxi emergenze, mentre il suo
servizio è in grado di attivarsi a tempo zero per ogni emergenza. Il Consiglio concorda che si continuerà a programmare il corso annuale sulle
maxi emergenze, che ha da tempo assunto respiro nazionale ed è stato
insignito della medaglia del Capo dello Stato. Il dott. Sigismondi riferisce
di aver proposto al dott. Raviolo, in risposta alla sua affermazione, di
organizzare a titolo gratuito dei corsi sull’emergenza per gli iscritti all’ordine. I consiglieri approvano.
Nei giorni 13, 14 e 15 febbraio si terrà il corso di formazione sulle maxi
emergenze, il 26 febbraio alle 21 ci sarà la serata con Ivan Cavicchi, sabato
15 marzo l’incontro sulla Slow medicine e i1 24 maggio quello sull’Enpam con il dott. Oliveti.

ESAME DISPONIBILITÀ
DIRIGENZA

118 E CORSI

DI FORMAZIONE

PROGRAMMAZIONE
INCONTRI PRIMO SEMESTRE

Viene concesso il patrocinio ai seguenti convegni: V Giornate gastroepatologiche cuneesi Cuneo, 28/02 e 1/03/2014; I Giornata Invernale
Cuneese di Oculistica: novità medico chirurgiche nel trattamento del
glaucoma Cuneo, 14/02/2014.

CONCESSIONE PATROCINI

Vengono approvate le pubblicità di cui all’allegato elenco.

PUBBLICITÀ SANITARIA

Vengono elencate in apposite pagine del Notiziario.

ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI

Il dott. Sigismondi riferisce di aver riesaminato il caso del dott. N. N.: a
suo parere si tratta più di un problema sanitario che deontologico. A tal
fine sottopone al consiglio la bozza di una lettera che intenderebbe inviare
al Sovrintendente sanitario dei presidi ospedalieri dell’ASL CN1 dott.
Mirco Grillo. I Consiglieri approvano.
La dott. Lerda comunica che nei mesi gennaio-marzo si terranno i corsi di
formazione per i medici generali sul follow up del tumore della mammella, propedeutici al progetto di presa in carico delle donne libere da
tumore dopo i 5 anni di follow up specialistico Si discute della data della
assemblea annuale: si ipotizza il giorno 8 marzo.
Il dott. Sigismondi comunica che la FNOMCeO ha prodotto un vademecum per i giovani medici. I consiglieri concordano che, con le dovute
aggiunte o correzioni, si potrebbe dare in omaggio ai neo iscritti in una
chiavetta USB.
Il dott. Damilano solleva il problema che si porrà a breve con la richiesta
di iscrizione da parte di laureati all’estero che potrebbero non avere una
formazione adeguata.

VARIE ED EVENTUALI
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EDITORIALE

Per legittima difesa
Salvio Sigismondi

“C

arneade: chi era costui..?” Così inizia con la domanda di don Abbondio
quella che poi si dipana come “La notte degli imbrogli”. Da allora questa
citazione letteraria è valsa ad indicare personaggio dotato di scarsa visibilità ed
importanza. Al tempo attuale però, sfumata la conoscenza popolare della nostra
letteratura, pare che a stroncare un uomo sia sufficiente citare il suo cognome
seguito dall’interrogativo: chi? Per cui chi, leggendo lo scorso numero del Notiziario avesse detto: “Cavicchi: chi?” avrebbe inteso sostenere il poco spessore
del personaggio e l’inutilità dell’Ordine di organizzare una serata dibattito con
questo personaggio.
In realtà fidandomi sempre meno delle parole ed avendo l’abitudine di leggere
per legittima difesa ho preso in esame l’ultimo suo libro dal titolo IL RIFORMISTA CHE NON C’É. Lungi da me l’idea di presentare anche solo parzialmente il
curriculum del professor Ivan Cavicchi, ordinario di sociologia, esperto nazionale di problematiche sanitarie, ascoltato consigliere ministeriale: mi interessa
conoscere le sue proposte per una riforma non più rinviabile del S.S.N.
Tutti ormai siamo consapevoli come non sia più possibile mantenere un servizio
sanitario pubblico efficiente. Se poi lasciamo troppo spazio al decisore politico
in modo che lo vincoli pressochè esclusivamente ai vincoli economici mettiamo
anche in crisi profonda lo stesso concetto di deontologia. Come posso agire a
pieno beneficio del paziente se vincoli economici mi impediscono di farlo?

Continuare semplicemente a definanziare il sistema
senza immaginare delle radicali revisioni strutturali ci
condurrà ad enormi diseguaglianze sociali tali da minare finanche il dettato dell’art. 32 della Costituzione Italiana. Articolo che in ogni caso andrebbe contestualizzato al mondo attuale dato che, quando venne concepito sul finire degli
anni quaranta dello scorso secolo, la definizione del concetto di tutela della
salute era parecchio diverso dalle concezioni attuali.
Inoltre a partire dall’emanazione della legge 833 del 1978 si sono succedute
almeno tre riforme del servizio sanitario pubblico, ma tutte quante di carattere
diciamo così “marginale”, in quanto nessuno di questi interventi ha preso seriamente in considerazione i mutamenti socio-economici intervenuti nel frattempo.
Ecco perchè abbiamo ritenuto importante avere con noi una serata il professor
Ivan Cavicchi il quale ha generosamente risposto in modo positivo al nostro
invito. Discuteremo con lui di questi temi, avendo come preziosi invitati i tre
signori direttori generali delle nostre aziende sanitarie.
L’incontro si svolgerà nel salone d’onore del Municipio del Comune di Cuneo
che gentilmente ce l’ha concesso per la serata di mercoledì 26 febbraio con
inizio alle ore 21. La discussione sarà moderata dal giornalista de La Stampa
dott. Mario Bosonetto. L’invito a partecipare sarà anche evidenziato da una locandina che verrà posta accanto ad ogni apparecchio per la timbratura dei cartellini di servizio dei sanitari dipendenti.
È appena il caso di richiamare il concetto che questa è un’occasione per un confronto sui nuovi scenari che si stanno delineando attorno alla sanità. Certamente
non si cambierà il mondo con la nostra partecipazione, ma credo sia del tutto evidente che sia arrivato il tempo di far circolare anche qualche nostra idea, magari
ripensando anche al ruolo che la società attuale si aspetterebbe sia dalle organizzazioni sindacali sia dagli ordini professionali. Anche perchè se i medici continueranno ad occuparsi pressochè esclusivamente di clinica e a non attribuire
nessuna importanza alla gestione del sistema, prima che non si pensi i gestori del
sistema si occuperanno di noi. E non sempre riescono a farlo con esiti fausti.
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PREVIDENZA

Cassa Galeno
M

olti colleghi cuneesi sono iscritti a Cassa Galeno, riservata ai medici e odontoiatri ed ai loro familiari. La cassa, fondata nei primi anni ’90 da Mario Boni,
conta ormai più di 15.000 aderenti in tutt’Italia, e dal 1° gennaio di quest’anno
si è trasformata in Fondo sanitario integrativo. Riportiamo, dal sito Internet
(www.cassagaleno.it) le principali caratteristiche di Galeno.
Esso offre un ventaglio completo di prestazioni che comprende tre aree:
l’Ombrello (Fondo sanitario integrativo), che comprende il rimborso delle spese
sanitarie, la diaria in caso di ricovero in strutture del SSN, l’assistenza odontoiatrica, una rendita in caso di non autosufficienza il Salvagente, con un capitale in
caso di premorienza o invalidità permanente causate da malattia o infortunio il
Salvadanaio, con soluzioni di previdenza integrativa e complementare.
Il medico o l’odontoiatra può aderire singolarmente o con tutta la sua famiglia.
E dato che Galeno guarda alla sostanza delle cose, per famiglia intendiamo sia
il coniuge legale che di fatto, oltre che i figli naturali, adottivi o in affidamento e
i figli del solo coniuge.
Partendo dal piano base, si possono personalizzare le prestazioni trovando la
soluzione più adatta alle proprie esigenze. Vorresti aumentare la rendita per il
caso di non autosufficienza? Vorresti un capitale maggiore nel caso di premorienza o di invalidà permanente? Pensi di voler incrementare i tuoi versamenti
nell’area della previdenza? Un consulente di Galeno ti aiuterà a costruire il tuo
piano su misura.
Si possono detrarre i contributi versati per le coperture relative alla premorienza
e all’invalidità permanente da infortuni e da malattia (Salvagente).
Inoltre si possono dedurre dal reddito i contributi versati al Fondo sanitario integrativo Galeno fino all’importo di 3.615,20 euro (articolo 10, lettera e-ter, comma
I del Tuir). La deduzione spetta anche per la spesa sostienuta per le persone
fiscalmente a carico per la parte non dedotta da queste ultime.
Un grosso problema delle polizze sanitarie è che la compagnia di assicurazione
ha la possibilità di disdirle unilateralmente. E se l’assicurato manifesta problemi
di salute non esita a farlo. Galeno, al contrario, non ti abbandona mai.
L’assistenza sanitaria del Fondo sanitario integrativo Galeno ti copre per tutta la
vita. Non solo, dopo il 70esimo anno di età, più sono gli anni che hai maturato
nella Cassa più risparmi sul contributo mensile. E se sei socio da 25 anni, hai
diritto all’assistenza sanitaria gratuita.
Grazie alla forza contrattuale di Galeno, ogni anno le compagnie assicurative
effettuano un bilancio dell’andamento delle prestazioni assicurative e, in caso
di andamento positivo, versano alla cassa una parte dei loro utili che:
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Galeno e Ippocrate in un dipinto del XII secolo (Cattedrale di Anagni)

• vanno a incrementare le posizioni previdenziali individuali dei soci
• contribuiscono al finanziamento del piano Cent’anni
Galeno ti offre un ampio ventaglio di coperture che ti aiutano a far fronte ai principali rischi della vita. E non ti lascia solo nemmeno davanti ad eventi catastrofici, quelli che possono sconvolgere in modo imprevedibile i nostri progetti. Il
consiglio di amministrazione, infatti, può deliberare l’utilizzo del Fondo di solidarietà per degli interventi straordinari in favore dei soci. Così è successo, ad
esempio, dopo il terremoto dell’Emilia Romagna, a causa del quale alcuni soci
avevano subito gravi danni al loro studio.
Galeno ti offre allo stesso tempo tutta la solidità dei più importanti gruppi assicurativi e tutta la qualità di un servizio soci interno dedicato. Per Galeno non sei
un numero. Tutti i soci hanno la nostra massima attenzione: la consulenza dei
nostri esperti per la costruzione di un piano di copertura personalizzato e un’assistenza specializzata in caso di necessità.
Galeno non può dare disdetta, ma tu sì. Se, dopo il primo anno, vuoi uscire da
Galeno, ti basta mandare una raccomandata. Tanto siamo certi che non lo farai.
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LO STUDIO RADIOLOGICO DEL CUORE CON TC
dr Roberto Priotto Servizio Radiodiagnostica ASO S. Croce e Carle Cuneo

C

on il termine angiografia coronarica con tomografia computerizzata (ACTC) si
intende una tecnica innovativa di studio del cuore ed in particolare dell’albero
coronarico mediante apparecchiature TC spirali multistrato (64 e oltre), le cui caratteristiche tecnologiche quali la combinazione di un’ elevata velocità del tubo radiogeno con l’acquisizione multistrato submillimetrica ci permettono di visualizzare
strutture vascolari estremamente piccole ed in movimento quali sono le coronarie.
Caratteristica fondamentale della ACTC è rappresentata dalla cardiosincronizzazione, tecnica che consiste nell’acquisizione tomodensitometrica, in genere
di breve durata (10-12’’ di apnea) con il paziente collegato ad un monitor ECG;
ciò permette l’ acquisizione sincronizzata con il battito del cuore e la possibilità
di ricostruire il data set d’immagini in qualsiasi punto del ciclo cardiaco compreso
fra due complessi QRS (gating retrospettivo) in modo tale da selezionare il
momento nel quale il movimento delle arterie coronarie è ridotto al minimo;
in genere questa fase corrisponde al periodo meso-telediastolico pari al 6575% del ciclo RR; tale periodo risulta tanto più lungo quanto più è bassa la frequenza cardiaca con maggior possibilità di ottenere immagini ben definite delle
coronarie. La frequenza cardiaca rappresenta quindi un parametro molto importante relativamente alla qualità dell’imaging, in quanto la bradicardia, insieme
alla capacità di trattenere il respiro per pochi secondi, riduce gli artefatti da
movimento. Per questo tipo d’indagine risulta quindi fondamentale una corretta selezione dei pazienti che devono essere ben collaboranti ed avere bassa
frequenza cardiaca (< 65 bpm).
L’indagine è controindicata in pazienti tachicardici refrattari a betablocco farmacologico o soggetti aritmici oppure pazienti gravemente obesi stante l’elevato
rumore di fondo e la scarsa risoluzione di contrasto, fattori che limitano fortemente la qualità dell’imaging cardiaco.
L’indagine viene generalmente effettuata dapprima in condizioni basali per la
valutazione del calcio coronarico, che se in eccesso può essere causa di artefatti
e successivamente con mezzo di contrasto, mediante somministrazione di circa 90100 cc di mdc ad alta concentrazione di iodio, iniettati alla velocità di 6 cc/s..
Al termine dell’acquisizione si effettuano ricostruzioni del volume di immagini assiali secondo diversi algoritmi:
MPR, MIP, 3D Volume Rendering (Fig 1:
ricostruzioni 3DVR e MPR ) in modo tale di
studiare in modo dettagliato la parete
vascolare, di localizzare in modo preciso le placche ateromasiche e di quantificare eventuali stenosi.
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VALORE DIAGNOSTICO
L’esame TC del circolo coronarico consente di individuare
la presenza o meno di stenosi vascolari percentualmente
significative nel contesto di una malattia ateromasica
coronarica (CAD). Al fine di valutarne l’accuratezza diagnostica, nella recente
letteratura sono comparsi numerosi lavori di confronto fra coronaro –TC e coronarografia convenzionale nel rilevare correttamente stenosi >50%, in pazienti
con sospetta coronaropatia; se da una parte sono emersi dati non omogenei
relativi alla sensibilità e soprattutto alla specificità della metodica (valori fra 89 e
97%), conseguenti alla tendenza ad una sovrastima da parte della TCMD, soprattutto nelle stenosi di grado rmedio (fra 50-70%), dall’altra è stato rilevato un
costante elevato valore predittivo negativo della metodica (VPPN compreso fra
92-100%) .
La ACTC ci fornisce inoltre maggiori informazioni rispetto alla coronarografia,
in termini soprattutto di caratterizzazione della placca, in quanto l’elevata panoramicità consente di valutare non solo il lume vascolare, ma anche la parete; è
quindi in grado di evidenziare le placche ateromasiche calcifiche e non calcifiche,
che rappresentano il substrato anatomopatologico della cardiopatia ischemica;
è ormai noto da anni che in una buona percentuale di eventi ischemici il maggior
imputato è rappresentato dalla placca cosiddetta “ culprit” suscettibile di rottura
e di trombosi acuta, caratterizzata prevalentemente da un “core” lipidico e da un
sottile cappuccio fibroso e da cellule infiammatorie.
La ACTC ci consente di differenziare placche calcifiche da quelle prevalentemente lipidiche (più a rischio) o miste.
A

(Fig 2: ricostruzioni cMPR di coronaria discendente anteriore; esempio di placca calcifica non stenosante (A) e placca lipidica responsabile di stenosi (B) C: particolare della placca in visione assiale).
B

Rispetto all’angiografia coronarica
la TC ha il vantaggio della minor
C
invasività e maggior rapidità di esecuzione ed attualmente lo svantaggio di una maggior radioesposizione del paziente; è necessario
quindi un corretto utilizzo della
metodica e a tale scopo sia nelle recenti linee guida della Società Europea di
Cardiologia, che in un documento di consenso comparso sulla rivista Americana
di Cardiologia (J. Am Coll Cardiol 2006) successivamente revisionato nel 2010
si sono stabiliti i criteri per un congruo utilizzo della metodica e recentemente
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APPROFONDIMENTO

è stato pubblicato sulla rivista Italiana di Radiologia (La Radiologia Medica) un
documento di sintesi relativa all’utilizzo appropriato della metodica attraverso
la definizione di Classi riportate in Tabella1.

del 97% e la ACTC è stata considerata metodica diagnostica utile per confermare od escludere la presenza di malattia dei by-pass in pazienti con una probabilità pre-test intermedia di malattia.

TABELLA 1
CLASSI
I
II
III
IV

DEFINIZIONI
Fornisce informazioni diagnostiche di rilevanza clinica ed è appropriata;
può essere utilizzata come modalità di imaging di scelta
Fornisce informazioni diagnostiche di rilevanza clinica;
altre modalità di imaging possono fornire informazioni simili
Fornisce informazioni diagnostiche ma utilizzata non frequentemente poichè
le informazioni derivanti da altri test clinico-strumentali sono di solito adeguate
Potenzialmente utile, ma ancora in fase di studio

Le principali indicazioni di Classe I (esame appropriato) sono riportate in tabella 2

TABELLA 2
CAD SOSPETTA
•
•
•
•

AMS-IVA

Fig3: ricostruzione 3DVR di by-pass aortocoronarici AMIS-IVA:
anastomosi fra arteria mammaria interna sin e arteria discendente anteriore

Lo studio delle coronarie con TCMD rappresenta
quindi oggi una valida alternativa, non invasiva allo
Graft venoso
studio coronarografico tradizionale in quei pazienti
con rischio intermedio o basso di malattia coronarica, con sintomatologia tipica o atipica e test provocativi dubbi o inconclusivi o discordanti; per questi motivi l’opzione radiologica, molto più che in
altri casi deve essere concordata con il clinico, ed
in particolare con il medico cardiologo, in modo da garantire sempre un uso
appropriato della metodica.

Pz sintomatici a rischio intermedio dopo test provocativo
Pz sintomatico con probabilità pre-test intermedia e test provocativi di ischemia dubbi,
discordanti o non fattibili
Pz sintomatico dopo test provocativo negativo
Pz asintomatico con modificazioni del test provocativo sospette per ischemia

CAD NOTA
•
•

Valutazione pz asintomatico post- PTCA/stent (> 3mm)
Valutazione del pz post rivascolarizzazione chirurgica (by-pass)

•
•

Pz asintomatici in previsione di intervento cardiochirurgico non coronarico
Pz con sospetto clinico di anomalia congenita o acquisita delle coronarie

STUDIO DEI BY-PASS AORTOCORONARICI
Un altro campo di applicazione della ACTC è rappresentato dallo studio dei
pazienti operati di rivascolarizzazione chirurgica del circolo coronarico, mediante
l’impiego sia di graft venosi ( vena grande safena), che arteriosi (a. mammarie,
radiali); la coronaro-TC può rappresentare in alcuni casi una valida alternativa,
non invasiva, con la possibilità di fornire un imaging anatomico molto dettagliato, soprattutto mediante le ricostruzioni 3D; diversi studi comparsi in letteratura sulla capacità della metodica TC nel differenziare fra by-pass pervi e
occlusi sono emersi valori elevati in termini di specificità e sensibilità con un
valore predittivo negativo compreso fra il 99 e 100%. Considerando invece la presenza di stenosi severe ed occlusioni la sensibilità risulta del 98% e la specificità
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OMCEO

RACCOMANDAZIONI NAS

OMAGGIO AI NUOVI ISCRITTI

D

I

urante l’esercizio della vostra pressione venite a contatto con pazienti danneggiati
da finti dentisti. Aiutateci a proteggere la vostra professione ed i pazienti, segnalate i nomi all’autorità giudiziaria, al vostro Ordine scegliendo la collaborazione civica
che preferite, segnalazione diretta o anonima, ma fatelo.
È questo l’appello che il Comandante dei NAS del sud Piemonte, Renato Giraudo ha
lanciato ai dentisti riuniti dalla locale CAO astigiana per una serata organizzata “per
confrontarci con chi è deputato al controllo della nostra attività”.
Un’attività di controllo non certo facile, ha spiegato il Comandante, per via di norme sempre più pressanti e non sempre chiare e con regole certe, chiarendo che la loro opera
non è finalizzata al danneggiarci ma è essenziale per tutelare la salute dei cittadini.
Ed ascoltando la sua relazione abbiamo avuto la conferma di quanto poco siano certe
le regole a cui lo studio odontoiatrico deve sottostare e di come il legislatore demandi
al controllore l’interpretazione, che il Comandante Giraudo ha assicurato essere univoca
per tutti i suoi uomini.
Durante i controlli i Nas cosa guardano? Sicuramente gli aspetti documentali (per
esempio la documentazione sui radiografici), strutturali ed igienici come l’utilizzo di
strumenti sterilizzati o la semplice pulizia generale dello studio.
Questi i consigli che il Comandante Giraudo ha dato in tema di:
Rifiuti - I rifiuti sanitari devono essere stoccati in appositi contenitori sigillati e lo studio deve poter fornire copia dei formulari di smaltimento forniti dall’azienda a cui si
demanda il ritiro.
Medicinali - Quella della presenza di farmaci scaduti è una delle principali fonti di denuncia durante i controlli. Infatti, spiega il Comandante dei Nas, spesso i farmaci scaduti vengono conservati con i farmaci attivi e questo comporta un potenziale rischio per la
salute del paziente. Controllate spesso i farmaci presenti in studio, creare una lista delle
scadenze in modo da poterli ritirare. Custodite quelli scaduti, prima di smaltirli, in contenitori dove venga chiaramente evidenziato che si tratta di farmaci non più utilizzabili.
Autorizzazioni sanitarie - Lo studio, secondo la normativa della Regione Piemonte, che
esegue prestazioni semplici inerenti alla propria professione non necessita di adeguamenti strutturali particolari. Se invece si tratta di una struttura complessa, o nello studio
operano più professionisti con competenze specifiche, allora si. La vera difficoltà,
ammette il Comandante, è quella di capire le prestazioni che lo studio effettua soprattutto quando nello studio si faccia anche trattamenti estetici o prestazioni chirurgiche
più complesse.
Esercizio abusivo della professione - Su questo reato il Comandante chiarisce che non
si effettuano sconti e non si ammettono giustificazioni promettendo severità anche se
è consapevole che le pene non sono certo severe, in attesa della più volte promessa (e
speriamo imminente) modifica dell’art. 348 c.p.; aasicura però, che dopo la segnalazione
alla magistratura il fascicolo viene inviato anche alla Guardia di Finanza per verificare
se ci siano reati di natura fiscale.
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INFORMA

n occasione dell’assemble annuale
degli iscritti all’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di
Cuneo, la Presidenza consegnerà ai
nuovi iscritti il “vademecum per il giovane medico”, rielaborato e rivisto con
la Federazione nazionale, che lo ha
predisposto integrandolo con le
dovute precisazioni locali. Il vademecum può comunque essere utile anche
a chi neo laureato non lo è più. Verrà
dato in omaggio ad ogni giovane laureato presente (anche degli ultimi anni
accademici) mediante chiavetta USB
che verrà personalizzata col logo del
nostro Ordine.
Saranno anche essere disponibili, con
la stessa modalità, delle copie del
Manuale Roversi da omaggiare ai giovani medici. Il manuale fin da ora è già
consultabile e scaricabile on line e presto dovrebbe funzionare anche con
android e similari.
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CRONACHE

CONTRO LA VIOLENZA ALLE DONNE
dr.ssa Gemma Macagno Rappresentante OMCeO nella Rete Antiviolenza di Cuneo

La radicata cultura dell’impunità è alla base della diffusione e persistenza del fenomeno,che purtroppo è sempre più diffuso: si parla di milioni di casi. Bisogna cambiare,eliminare questo orrore. Ne testimoniano i cronisti
di guerra, come Mimmo Candito di cui cito il recente articolo su “LaStampa”
12 gennaio 2014 a pag.7,che spero non vi sia sfuggito o quanto denunciano le
varie ONG o Amnesty International o le inchieste di“Peace reporter”.

S

ir William Hague, Ministro degli Esteri Britannico ed Angioline Jolie, inviata
speciale dell’Alto Commissariato dell’ONU per i rifugiati, hanno inviato alla
Stampa internazionale un comunicato di grande rilievo. In esso confermano massacri ed orrori, che vengono compiuti in Siria (e non solo)dove gli stupri e le violenze vengono utilizzati come tattica di guerra per terrorizzare donne, bambini
e uomini durante le perquisizioni delle abitazioni, nei centri di detenzione, negli
interrogatori, ai posti di blocco,nelle carceri di tutto il Paese.

Uno straziante episodio vede una donna stuprata davanti ai suoi figli e poi
costretta a cucinare per i suoi violentatori, che minacciano di morte i suoi bambini . Una studentessa universitaria stuprata perché il fratello era ricercato. Una
bimba di 5 anni stuprata in Congo : sono solo la punta dell’iceberg le situazioni
che pervengono all’Alto Commissariato ONU, perché la paura,la vergogna, la
ricerca della sopravvivenza, la fragilità sociale impediscono di denunciare i crimini
di cui si è vittime.
Come nella guerra dell’ex-Yugoslavia, come in Ruanda, come in Guatemala e si
potrebbe continuare,perché in ogni guerra l’obbiettivo è di annientare il nemico
distruggendone l’identità ed il futuro.
Con lo stupro si offendono e si distruggono persone e gruppi etnici, si trasmettono appositamente contagi HIV, si producono lesioni per rendere impossibile
la procreazione : a tutti gli effetti lo stupro viene utilizzato come arma di guerra.
Arma che si nasconde facilmente perchè colpisce i soggetti più deboli,spesso
bambine, che non possono denunciare quanto hanno subito, e che marchia tutta
la loro vita,se sopravvivono. Ma sono milioni le vittime e tocca alla Comunità
internazionale agire.
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Sir W. Hague e Angeline Jolie propongono che si agisca con determinazione e
chiarezza,come si è agito con la messa al bando delle bombe a grappolo e delle
mine anti-uomo. I trattati che hanno sancito la loro illegalità sono stati frutto di
una presa di coscienza che tutti ci auguriamo avvenga per determinare la condanna dello stupro come arma di guerra. Essi ritengono indispensabile che si
giunga a stabilire che nessuna prescrizione venga concessa per chi si è reso colpevole di questi crimini. A tal fine hanno presentato all’ONU,dopo le Risoluzioni
già approvate in precedenza, in settembre una “Dichiarazione d’impegno a mettere fine alla violenza sessuale nei conflitti”, dichiarazione che è stata approvata
da molti Paesi. In essa lo stupro viene individuato quale violazione della Convenzione internazionale di Ginevra e del I Protocollo Aggiuntivo. La conseguenza
è che chiunque sia sospettato di aver agito la violenza sessuale potrà essere arrestato in qualsiasi parte del mondo, senza prescrizione di tempi. Ed è altresì previsto che nessuna amnistia possa estinguere questi crimini, né che possa essere
inserita nei trattati di pace. Inoltre si prevede la partecipazione dei rifugiati politici e delle donne ai progetti anti-stupro,la formazione degli operatori militari e
delle forze di sicurezza perché siano in grado di agire meglio.
Ma anche in tempo di pace si verifica sempre più sovente la violenza contro le
donne e contro i minori, sovente espressa dal “branco”.
La ferocia degli stupri di gruppo è la negazione di qualsiasi forma di umanità. Va
assolutamente bandita e quando avviene deve essere severamente colpita.
Esiste un progetto di mobilitazione mondiale delle donne: “ONE BILLION
RISING” che anche a Cuneo già dallo scorso anno organizza l’adesione per il
14 febbraio, con partenza alle 17,30 davanti al Tribunale continuazione in Piazza
Virginio. Emblematico il luogo di partenza, visto che il titolo quest’anno è : “GIUSTIZIA E’...”, proprio perché di questa abbiamo bisogno , per evitare il dilagare
della violenza e per farla finita con la cultura dell’impunità, sia in guerra, sia in
pace. Siete tutti invitati a partecipare.
www.onebillionrising.org/
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APPUNTAMENTI

INCONTRO SLOW MEDICINE

Sabato 22 marzo ore 8,30 presso la sede dell'ordine dei medici

FARE DI PIÙ NON SIGNIFICA FARE MEGLIO

N

onostante sia universalmente riconosciuto che la medicina debba basarsi su
prove scientifiche di efficacia, da tempo è stato evidenziato che molti esami
e molti trattamenti farmacologici e chirurgici, largamente diffusi nella pratica
medica, non apportano benefici per i pazienti, anzi rischiano di essere dannosi.
Negli Stati Uniti da 3 anni è stato avviato un progetto "Choosing wisely" invitando le società scientifiche ad individuare una lista di 5 test o trattamenti sanitari comunemente utilizzati nella propria specialità, il cui impiego debba essere
messo in discussione da pazienti e clinici.

A settembre 2013 è stato avviato nell’Azienda Santa Croce e Carle di Cuneo il progetto Aziendale “Fare di più non significa fare meglio - Le 3 pratiche a rischio di
in appropriatezza” con lo scopo di migliorare la qualità e la sicurezza dei servizi
erogati dalla nostra Azienda, attraverso la riduzione di pratiche (esami diagnostici e trattamenti) che, secondo le conoscenze scientifiche disponibili, non apportano benefici significativi ai pazienti ai quali sono generalmente prescritte. Tramite la riduzione degli sprechi, ci si può attendere un uso più appropriato e più
equo delle risorse disponibili e una maggiore sostenibilità economica dei servizi
prestati dalla nostra Azienda.

Comitato organizzatore:
Marco Bobbio, Manuela Lerda, Giorgetta Cappa, Bartolomeo Allasia

Interventi:
Lerda: perchè fare di più non significa fare meglio
Bobbio: Choosing wisely negli Stati Uniti e in Italia
Galvagno: Less is more
Cappa: il progetto dell’ASO Santa Croce e Carle
Aimetti: i progetti dei MG del pinerolese
Allasia: le proposte di alcune equipes del cuneese
Segue discussione

Questo progetto, che ha coinvolto tutti i reparti clinici, è la prima sfida per la
realizzazione di un’iniziativa che finora ha coinvolto le società scientifiche a livello
nazionale e che è stata svolta a un livello più pratico e funzionale, di supporto alle
esigenze dei singoli professionisti. L’iniziativa è riuscita a coinvolgere tutti i reparti
per diventare un patrimonio aziendale condiviso. I risultati sono stati presentati
il 29 novembre durante un convegno Aziendale a cui hanno partecipato i responsabili nazionali di Slow medicine Complessivamente sono state individuate le
tre pratiche da 22 S.C. per un totale di 66 pratiche.
Alcuni gruppi di medici generali hanno già iniziato una riflessione su quali pratiche abituali sono a rischio di inappropriatezza e come coinvolgere i pazienti in
un progetto che non intende razionare le prescrizioni, ma proteggere i pazienti
da un eccesso di prescrizioni inutili, dannose e che inducono ulteriori inutili accertamenti. Scopo del convegno è quello di illustrare l'iniziativa ai Medici della provincia di Cuneo.
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AGGIORNAMENTI

Elenco dei medici disponibili alle sostituzioni
per la medicina generale e per la pediatria
L’elenco riporta: cognome e nome, tipo di disponibilità, comune di residenza
ed uno o più recapiti telefonici. I colleghi che desiderano essere inseriti, dovranno
inviare all’Ordine una domanda su carta libera, indicando indirizzo e numero
telefonico.
Aldieri Chiara
Cavallermaggiore
Amati Annalisa
Cuneo
America Cristina
Saluzzo
Aragno Marco
Mondovì
Arese Cristina
Fossano
Arese Veronica
Fossano
Ballatore Valentina
Lagnasco
Barbati Federico
Bra
Basso Gemma
Bra
Berra Carlotta
Verzuolo
Barra Elena
Saluzzo
Benevelli Carlotta
Monforte d’Alba
Berardo Fabio
Savigliano
Bersano Erika Maria
Costigliole Saluzzo
Bianciotto Manuela
Cavour
Blengini Valentina
Dogliani
Boeris Davide
Torino
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medicina generale
3204126934
medicina generale
3339394462
medicina generale
3395462807
medicina generale
3491082387
medicina generale
3290248084
medicina generale
3385011373
medicina generale
3401093640
medicina generale
3207696319
medicina generale
3208378283
medicina generale
3332158067
medicina generale
3405818797
medicina generale
3332182298
medicina generale
3407990924
medicina generale
3496472267
pediatria
3491600254
medicina generale
3387750273
medicina generale
3334067300

Borgogno Elena
Monforte d’Alba
Bottasso Alessandro
Busca
Burdino Elisa
Saluzzo
Cantamessa Alessandro
Govone
Cardone Pietro
Mondovì
Castellino Alessia
Montanera
Cavallo Silvia Maria
Borgo San Dalmazzo
Cento Davide
Cuneo
Chionio Irene
Cuneo
Coppo Eleonora
Racconigi
Cosio Giorgia
Cuneo
Criasia Antonio
Cardè
Degiovanni Elena
Borgo S. Dalmazzo
Del Vecchio Luigi
Cuneo
de Renzis Francesca
Cuneo
Falovo Vera
Caraglio
Faranak Mikabiri
Cuneo
Ferreri Cinzia
Villafalletto
Foi Simona
Dronero
Franco Gianluca
Saluzzo
Gallo Daniele
Mondovì

medicina generale
3382777338
medicina generale
3481219662
pediatria
017545932 - 3403324822
medicina generale
3287191730
medicina generale
3299835659
medicina generale
3343521293
medicina generale e pediatria
3495587167
medicina generale e pediatria
3407290486
medicina generale
3402914158
medicina generale
3393695723
medicina generale
3384061099
medicina generale
3406764348
medicina generale
3495109370
medicina generale
3931864043 - 0171613398
medicina generale
3477270470
medicina generale
3388770845
medicina generale
3395725802
medicina generale
3287307733
medicina generale
3402621929
medicina generale
3481005532
medicina generale
3334397102
35

AGGIORNAMENTI

Gambera Giuseppina
Cuneo
Garnero Cinzia
Busca
Garnero Sonia
Casteldelfino
Garassino Laura
Torino
Gennari Stefano
Cuneo
Genovese Rosalba
Savigliano
Gerbaudo Paola
Savigliano
Ghione Sara
Busca
Giachino Francesca
Torino
Giarratana Silvia
Cuneo
Giraudo Maria Chiara
Cuneo
Gili Renata
Bra
Giordano Annalisa
Gaiola
Gjorgjeva Biljana
Guarene
Gorga Matteo
Bra
Goria Monica
Saluzzo
Iacovino Marina
Canale
Icardi Laura
Borgo S.Dalmazzo
Liberale Luca
Monticello d’Alba
Lovera Cristina
Cuneo
Luchino Massimo
Peveragno
36

medicina generale
3388754725
medicina generale
3209712199
medicina generale
3478531498 - 017595242
medicina generale e pediatria
3291681305
medicina generale e pediatria
3283810137
medicina generale
3339336717
medicina generale
3284151884
medicina generale
3481210524
medicina generale
3336312029
medicina generale
3498601289
medicina generale e pediatria
3283748919
medicina generale
3404148930
medicina generale
3336641742
medicina generale e pediatria
3206259054
medicina generale
3318643663
medicina generale
3475372116
medicina generale
3381045002
medicina generale e pediatria
3472615090
medicina generale
017364121
pediatria
3406273536
medicina generale
3287710166

Lupo Andrea
Villastellone
Manca Marcello
Vinovo
Marchesi Alessandro
Cuneo
Margheron Monica
Barge
Marone Valeria
Monastero Bormida (AT)
Mejnardi Luisa
Envie
Messa Gabriella
Cuneo
Moriondo Edoardo
Torino
Morosini Barbara
Racconigi
Nervi Rossella
Saluzzo
Olocco Virna
Cuneo
Pallavicino Francesca
Alba
Papurello Martina
Ceresole d’Alba
Peano Nicolò
Chiusa Pesio
Pecorari Alberto
Bossolasco
Pieropan Lorenzo
Mondovì
Pipitone Federico Nicoletta
Torino
Piselli Attilio
Bra
Porasso Denise
Castiglione Falletto
Resmini Chiara
Fossano
Rigo Maddalena
Alba

medicina generale
3452735974
medicina generale
3494204908
medicina generale
3381096270
medicina generale
0175/30187 - 3404085706
medicina generale
3478690138
medicina generale
3460161153
medicina generale
3381360329
medicina generale
3479418479
medicina generale e pediatria
3487434030 - 017285321
medicina generale
017545223 - 3459035932
medicina generale
3484334251
medicina generale e pediatria
3498963393-3476447477
medicina generale
3484565188
medicina generale
3393490407
medicina generale
3406011030
medicina generale
3288618982
medicina generale
3923276220 - 3475038839
medicina generale
3886916758
medicina generale e pediatria
3381798613
medicina generale
3475718485
medicina generale
3389300083
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Rissolio Lorenzo
Alba
Roasio Cristina
Verzuolo
Rocca Fiorenza
Mondovì
Rosso Elisa
Caraglio
Rosso Gabriella
Villafranca P.te
Sales Maria Vittoria
Bra
Segre Olivia
Cuneo
Sigaudo Elisa
Borgo San Dalmazzo
Sonetto Cristina
Castagnito
Spertino Elena
Racconigi
Tarasova Zhanna
Cuneo
Testa Federica
Savigliano
Tomatis Veronica
Magliano Alpi
Tosato Gianandrea
Bernezzo
Tsvetanoski Naum
La Morra
Vassallo Lorenzo
Monasterolo di Savigliano
Vaudano Arianna
Paesana
Villosio Nicolò
Cuneo
Vivalda Laura
Mondovì
Zollino Gianluca
Cuneo

medicina generale
3409650482
medicina generale e pediatria
3487227684
medicina generale
3334889975
medicina generale e pediatria
3490805075
medicina generale e pediatria
3482453715
medicina generale e pediatria
3206981495
medicina generale
3332014500
medicina generale
3491990820
medicina generale
3403376364
medicina generale
3495524275
medicina generale
3407990329
medicina generale
3338746830
medicina generale
3391684182
medicina generale
3493219461
medicina generale e pediatria
3274782221
medicina generale
3337130802
medicina generale
3403795830
medicina generale e pediatria
3451266554
medicina generale e pediatria
3356483633
medicina generale
3331852824

I colleghi che desiderano essere inseriti nell’elenco, dovranno inviare all’Ordine una
domanda su carta libera, con l’indicazione dell’indirizzo e del numero telefonico.
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Aggiornamento Albo
MEDICI ISCRITTI PER TRASFERIMENTO
Dr GARRONE Ornella ....................................................................CUNEO
Dr MONDINO Paolo .......................................................................SAVIGLIANO
Dr POGLIO Anna ................................................................................PEVERAGNO
MEDICI DECEDUTI
Dr FUNGHINI Giuliano ..................................................................CUNEO
Dr QUARANTA Luigi Maria ......................................................CUNEO
MEDICI CANCELLATI SU RICHIESTA
Dr DEMARIA Elisa ............................................................................SALUZZO
Dr FERRARI Paolo ............................................................................MONDOVI’
MEDICI CANCELLATO PER TRASFERIMENTO
Dr PALMERO Alessandra ...........................................................TORINO
ODONTOIATRi PRIMA ISCRIZIONE
Dr DENISOVA Tatiana ....................................................................BRA
Dr GIORGIS Eleonora..................................................................... FOSSANO
Dr GIULIANO Lorenzo ................................................................... MONDOVI’
Dr LANFRANCO Giacomo .......................................................GARESSIO
Dr LERDA Francesco .......................................................................BUSCA
Dr LUCCO CASTELLO Tullio .................................................... ALBA
Dr SIMONDI Luca.............................................................................CUNEO
ODONTOIATRI CANCELLATI SU RICHIESTA
Dr BOTTONE Ugo .........................................................................BUSCA
Dr TIMPANO Bruno ........................................................................ CUNEO

NECROLOGIO
Con profondo cordoglio il Consiglio Direttivo partecipa al lutto per la
scomparsa del Collega
Dr Giuliano FUNGHINI Medico Pensionato di anni 83
Dott. Luigi Maria QUARANTA Medico Pensionato di anni 67
A nome di tutta la Classe Medica rinnoviamo ai famigliari le più sentite
e affettuose condoglianze.
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