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Pubblichiamo
di seguito
le istruzioni
per richiedere
ed attivare
la casella
di Posta Elettro-
nica Certificata
secondo quanto
stabilito dalla
convenzione
FNOMCEO

ATTIVAZIONE PEC

Codice convenzione: OMCEO-CN-0008
PROCEDURA:
• L’utente accede al portale www.arubapec.it
• Clicca in alto a destra su”convenzioni”
• Inserisce il codice convenzione
• Nella pagina successiva deve inserire codice fiscale, cognome e
nome
• Il sistema verificherà che i dati inseriti corrispondano realmente 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.

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

CONTATTI
Segreteria: segreteria@omceo.cuneo.it
Posta certificata: segreteria.cn@pec.omceo.it
Presidenza: presidenza@omceo.cuneo.it
Consiglio Direttivo: consiglio_direttivo@omceo.cuneo.it
Commissione Odontoiatrica:
commissione_odontoiatrica@omceo.cuneo.it

NB: La SEGRETERIA dell’Ordine nel mese di agosto sarà
CHIUSA IL SABATO MATTINA
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ISCRIZIONE SCADUTA

Lo scorso 31 marzo è scaduto il termine per il pagamento della
tassa di iscrizione all’Ordine dei Medici.
Tutti i colleghi hanno ricevuto, tramite la GEC, il relativo avviso; pur-
troppo non tutti, invece, hanno provveduto.
Ricordiamo ai distratti che l’iscrizione è necessaria per l’esercizio
della professione, e che il mancato pagamento della tassa annuale
di iscrizione costituisce, a norma di legge, causa di CANCELLA-
ZIONE dall’Albo. Ci permettiamo anche di rammentare sempre ai
distratti che da molti anni esiste il RID, un servizio di incasso crediti
tramite la nostra banca, in genere gratuito, che ci esime dal tenere
a mente le scadenze di pagamento importanti come questa.

È intenzione di questo Ordine procedere con le vie legali previ-
ste dalla legge: quindi se, fra alcuni mesi qualche collega si vedrà
arrivare in casa l’Ufficiale Giudiziario, non si meravigli…
...e non si meravigli neanche quando una raccomandata gli comu-
nicherà che non può più esercitare.

AZIONI DISCIPLINARI

Il Dott. D. A. era stato condannato dal Tribunale ad una pena pat-
teggiata di anni due di reclusione e 22.000,00 €di multa, con sospen-
sione condizionale della pena detentiva.
Il Consiglio Disciplinare dei medici chirurghi ha condannato il medico
a quaranta giorni di sospensione dall’esercizio professionale, per vio-
lazione dell’art. 38 del D.P.R. 221/50 in relazione all’art.1 comma II
del Codice di Deontologia Medica approvato nel 1998 (in ragione
della commissione dei fatti in epoca antecedente all’attuale versione
del Codice) che, come è noto, prescrive che “il comportamento del
medico, anche al di fuori dell’esercizio della professione, deve essere
consono al decoro ed alla dignità della stessa”.

La Commissione di Disciplina dell'Albo degli Odontoiatri della Pro-
vincia di Cuneo ha condannato il Dott. M. F. alla sospensione dal-
l’esercizio professionale di odontoiatra per trenta giorni, per vio-
lazione dell’art. 56 del Codice di Deontologia Medica del 16.12.2006,
attraverso l’adozione di pubblicità ingannevole.
La sentenza è stata confermata dalla Commissione Centrale per gli
esercenti le professioni sanitarie ed è quindi esecutiva.

3

O M C e O C u n e o

A partire da
questo numero
del Notiziario,
vengono pubbli-
cate, come
deciso dal Con-
siglio Direttivo,
le delibere dei
Consigli Discipli-
nari, con le ini-
ziali dei colleghi
e le motivazioni

2010_terzo:CARTA SERVIZI  23-06-2010  11:53  Pagina 3



4

STROLOGANDO
Salvio SIgismondi

Sono nato in piemontese e la lingua italiana l’ho imparata a scuola. Credoin Dio Padre Onnipotente, tengo per la Juve, ho sempre votato la Demo-
crazia Cristiana, mi piaceva il Re, sono stato iscritto all’azione cattolica,
per cui ho qualche ragione a definirmi un buon tonto piemontese medio.
Anche se annoverabile a buon diritto tra i bugianen, ho sempre ritenuto
utile far parte di una qualche organizzazione professionale poiché il senso
di appartenenza è indispensabile, secondo me, per il corretto esercizio di una
professione specie se di carattere intellettuale. Fu così che ancor prima di
arrivare materialmente in possesso del diploma di laurea mi trovai iscritto
ad una grande organizzazione sindacale ospedaliera, per passare poi, col
mutare della situazione lavorativa, ad altre organizzazioni.
Non che approvassi integralmente ciò che i dirigenti di allora proponevano,
ma ne condividevo certamente i valori fondanti. Giunto pertanto alla medi-
cina generale nel 1980, nel 1987 ero praticamente parte della segreteria
provinciale del mio sindacato cercando di dare il contributo più opportuno.
In quei tempi la cosa era normale: ognuno di noi riconosceva per validi i
valori del proprio genitore salvo contestarli, magari anche con la velleità di
riuscire a cambiare il mondo. Mi porto dietro questa sorta di necessità di
rimanere iscritto alle organizzazioni sindacali e di categoria le più disparate
ivi compresa l’iscrizione alla Coldiretti, non tanto perché abbia interessi
diretti nella coltivazione dei campi, quanto per il fatto che avendo come
clienti una stragrande maggioranza di agricoltori, sento la necessità di cono-
scere le loro dinamiche professionali ed il loro mondo. I tempi sono sicura-
mente cambiati e le nuove generazioni esprimeranno molto probabilmente
una società ed un futuro migliore pur in un’epoca afflitta da mille contrad-
dizioni ed incertezze. Noto però, magari sbagliando, una certa disaffezione
dei giovani colleghi verso qualsivoglia forma associativa di categoria pro-
fessionale. Sostiene Eugenio Scalfari, ex direttore di Repubblica, in un
recente saggio che l’era moderna stia volgendo al termine in quanto sono in
arrivo quelli che definisce i nuovi barbari, caratterizzati dal fatto che parlano
una nuova lingua e che non contestano i valori dei loro padri, ma più sem-
plicemente li ignorano. Il concetto di nuovi barbari non racchiude in sè
qualcosa di negativo o di disprezzo, ma un elemento di positività in quanto
la civiltà moderna nata dal crollo dell’impero romano ad opera dei barbari,
nei fatti è la nostra civiltà, la civiltà moderna. Dunque anche i nuovi bar-
bari finiranno per far emergere e costruire una nuova forma di civiltà e di con-
vivenza sicuramente migliore dell’attuale.
Nel nostro ambito però, lasciare gli organi di rappresentanza privi del
necessario ed indispensabile ricambio generazionale potrebbe condurci ad
una sorta di nuovo Medioevo professionale che non credo sia la situa-
zione più auspicabile. Capisco come sia estremamente difficile nell’epoca

Mi porto dietro
questa sorta
di necessità di
rimanere iscritto
alle organizza-
zioni sindacali
e di categoria le
più disparate...
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contemporanea impegnarsi singolarmente per il mantenimento ed il rin-
novamento di una categoria che si sta rapidamente femminilizzando, con
tutto ciò che il fenomeno comporta, ma spero che sorga presto qualcuno
con argomentazioni tali da mandarci felicemente a casa e rilevare il nostro
posto. Chi si presentasse non verrebbe ostacolato come in parecchi altri set-
tori della società, ma aiutato a crescere e ad emergere perché mi è assai più
importante intravvedere un futuro sereno piuttosto che mantenere l’in-
carico personale.

...lasciare gli
organi di rappre-
sentanza privi
del necessario
ed indispensa-
bile ricambio
generazionale
potrebbe con-
durci ad una
sorta di nuovo
Medioevo
professionale...
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Presenti:

dr Salvio SIGISMONDI

dr Pietro LELI

drssa Manuela LERDA

dr Giuseppe BAFUMO

dr Marziano ALLASIA

dr Luciano BERTOLUSSO

dr Gian Paolo DAMILANO

dr Pietro IANNUCCI

dr Franco MAGNONE

dr Livio PEROTTI

dr Ernesto PRINCIPE

dr Armando VANNI

dr Giuseppe TURBIGLIO

dr Roberto GALLO

1. Approvazione Verbali

2. P.E.C.

3. Esame bozza Camera

di Conciliazione

4. Resoconto

sull’Assemblea Annuale

5. Proposta istituzione di

Commissione Ordinistica

inerente cure palliative

RIUNIONE CONSIGLIO DEL 18 marzo 2010
ORDINE DEL GIORNO
1. Approvazione verbale seduta del 18.02.2010 e del 06.03.2010
2. P.E.C.
3. Esame bozza Camera di Conciliazione
4. Resoconto sull’Assemblea Annuale
5. Proposta istituzione Commissione Ordinistica
in relazione alla Legge 1171 inerente le cure palliative

6. Delibera di sospensione dall’esercizio professionale
7. Domanda partecipazione prova attitudinale
per iscrizione Albo Odontoiatri - art. 1 Decreto del 10.12.2009

8. Concessione patrocini
9. Pubblicità sanitaria
10. Iscrizioni e cancellazioni;
11.Varie ed eventuali.

I verbali vengono approvati all’unanimità.

La FNOMCeO ha concordato una convenzione con Aruba e Poste ita-
liane a cui possono aderire tutti i medici a tariffe agevolate. Il Consiglio
decide di delegare il dr Leli a valutare le convenzioni.

Viene approvata la bozza di convenzione tra Ordine e Unioncamere a cui
potranno aderire tutte le amministrazioni mediche della provincia. La
Camera di Conciliazione diventerà comunque obbligatoria a partire dal 20
marzo 2011.

Il Presidente, durante il resoconto sull’assemblea, esprime preoccupa-
zione per i disegni di legge che prevedono l’istituzione di nuovi albi di
professioni sanitarie, la segnalazione obbligatoria di patologia alla com-
missione patenti di guida, le nuove regole per le certificazioni di malat-
tia e la riduzione degli stipendi ai medici nel caso di assenza per malattia.
Il Segretario evidenzia come la partecipazione all’assemblea sia sempre
molto bassa: erano presenti alcuni neolaureati e i colleghi con i 50 anni
di laurea, ma pochissimi altri. Si propone di studiare il modo di aumen-
tare la partecipazione.

Il Consiglio delibera l’istituzione della commissione, proposta dal dr La
Ciura. La costituzione della commissione verrà decisa nel prossimo Con-
siglio.
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Il Consiglio delibera di sospendere dall’esercizio professionale
il dr D. A. per giorni quaranta.
(vedi in altra pagina del Notiziario)

Il Consiglio Direttivo
… omissis…
delibera di ammettere il dr PISCITELLI Vincenzo
alla prova attitudinale di cui al D.M. del 10 Dicembre 2009.

Vengono concessi i patrocini ai seguenti convegni:
Montefallonio di Peveragno, 27 marzo 2010:
“L’adeguatezza delle cure nelle rachialgie”
Cuneo, 8 maggio 2010 :
“La Vertigine: Il mondo in movimento. Opinioni a confronto”
Cuneo, 29 Maggio 2010: “V Giornate Primaverili di Medicina Interna”
Lurisia, 4 giugno 2010: “Attualità della Medicina Termale”

Vengono approvate le pubblicità di cui all’allegato elenco.

Vengono elencate in apposite pagine del Notiziario.

Il dr Damilano comunica che è stato attivato un servizio festivo di reperi-
bilità odontoiatrica con visite ambulatoriali a tariffa agevolata.

Il dr Perotti aggiorna sull’organizzazione del corso sulle emergenze che si
terrà a Fossano il prossimo autunno.

Presa d’atto di costituzione forme associative in MG e PLS: il Consiglio
prende atto della costituzione dell’Associazione in rete di alcuni Pediatri.

Il Consiglio delibera lo sgravio della quota sociale per l’anno 2010 al dr
Ercole Bassignana deceduto il 13.08.2009 e quindi inesigibile.

6. Delibera

di sospensione dall’eser-

cizio professionale

7. Domanda partecipazione

prova attitudinale per iscri-

zione Albo Odontoiatri - art.

1 Decreto del 10.12.2009

8. Concessione

patrocini

9. Pubblicità sanitaria

10. Iscrizioni

e cancellazioni

11. Varie ed eventuali

v e r b a l i
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Presenti:

dr Salvio SIGISMONDI

dr Pietro LELI

dr.ssa Manuela LERDA

dr Giuseppe BAFUMO

dr Marziano ALLASIA

dr Luciano BERTOLUSSO

dr Gian Paolo DAMILANO

dr Pietro IANNUCCI

dr Livio PEROTTI

dr Ernesto PRINCIPE

dr Armando VANNI

dr Giuseppe TURBIGLIO

dr Roberto GALLO

1. Approvazione verbale

2. Relazione dr Iannucci:

ruolo dell’Ordine

nella programmazione

sanitaria

RIUNIONE CONSIGLIO DEL 15 aprile 2010
ORDINE DEL GIORNO
1. Approvazione verbale seduta del 18.03.2010
2. Relazione dr Iannucci: ruolo dell’Ordine
nella programmazione sanitaria

3. Elezioni consulte ENPAM: modalità
4. PEC: modalità di adesione degli iscritti
5. Delibera di sospensione dall’esercizio professionale
6. Pubblicità sanitaria
7. Iscrizioni e cancellazioni;
8. Varie ed eventuali.

Il verbale della seduta del 18 marzo viene approvato all’unanimità.
Commissione cure palliative:
Il consiglio, preso atto degli obiettivi proposti dal dr La Ciura e del fatto che
la nascita di una commissione dell’Ordine non è in contrasto con la com-
missione regionale, approva l’istituzione della commissione “Cure pallia-
tive”. Viene delegato come rappresentante del Consiglio il dr Perotti. Al
momento faranno parte della commissione i colleghi che si sono proposti
e cioè i dottori: La Ciura, Menardo, Toselli, Ghiberti e Frusi, oltre la drsa
Vallati, indicata dal dr Barbero in rappresentanza dei pediatri. La commis-
sione deciderà successivamente se e quando invitare altri colleghi.

Concessioni patrocini:
Viene concesso il patrocinio ai seguenti convegni:
Cuneo, 22 maggio 2010- Sala Riunioni Ordine dei Medici: “Salute orale e
correlazioni con patologie sistemiche: una visione multidisciplinare
Torino, 18 e19 giugno 2010: “Le patologie vascolari in medicina interna”

Il dr Iannucci afferma che il ricorso sempre più frequente alle dimissioni
precoci potrebbe porre problemi di sicurezza del cittadino e che l’Ordine
dovrebbe occuparsi di più della centralità del paziente, dell’integrazione
tra medici ospedalieri e del territorio e di deontologia e utilitarismo. Segue
dibattito tra i consiglieri sul ruolo dell’Ordine nella programmazione sani-
taria, nel favorire la comunicazione tra le varie categorie, nel promuo-
vere la sicurezza del cittadino. Il Presidente invita il dr Iannucci e tutti i
consiglieri a portare proposte scritte in merito al ruolo dell’Ordine in par-
ticolare nella programmazione sanitaria, in modo da favorire la riflessione
sull’argomento.
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Il 30 maggio prossimo sarà aperto il seggio dalle 8 alle 21,30. In rappre-
sentanza del consiglio, oltre al presidente parteciperanno i dottori Damilano
(nominato vicepresidente di seggio) e Bertolusso.

Dopo valutazione delle proposte di Poste Italiane e Aruba, su proposta del
dr Leli si delibera di approvare la convenzione con Aruba in quanto di più
facile accesso.

Il Consiglio Direttivo delibera l'esecuzione della sanzione inflitta al dr M.
F. con la sospensione dall'esercizio professionale di odontoiatra , per mesi
uno (vedi in altra pagina del Notiziario).

Vengono approvate le pubblicità di cui all’allegato elenco.

Vengono elencate in apposite pagine del Notiziario.

- Il Presidente riferisce che in FNOMCeO continuano i preparativi per
il centenario della fondazione degli Ordini professionali. Il Consiglio,
per il momento, decide di non organizzare festeggiamenti a Cuneo.

- Il dr Perotti riferisce sulle attività della Commissione Emergenze: il 13
maggio ci sarà una serata sui problemi clinici attuali dei pazienti con
AIDS, il 21 settembre un incontro sui segnali di allarme per il medico pra-
tico. Riferisce anche sullo stato di avanzamento dell’organizzazione del
corso sulle maxiemergenze di ottobre

3. Elezioni consulte

ENPAM: modalità

4. PEC: modalità

di adesione degli iscritti

5. Delibera di sospen-

sione dall’esercizio

professionale

6. Pubblicità sanitaria

7. Iscrizioni

e cancellazioni

8. Varie ed eventuali

v e r b a l i
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Presenti:

dr Salvio SIGISMONDI

dr Pietro LELI

dr.ssa Manuela LERDA

dr Giuseppe BAFUMO

dr Marziano ALLASIA

dr Gian Paolo DAMILANO

dr Pietro IANNUCCI

dr Livio PEROTTI

dr Ernesto PRINCIPE

dr Armando VANNI

dr Giuseppe TURBIGLIO

dr Roberto GALLO

1. Approvazione Verbali

2. Relazione dr Iannucci:

proposte per un ruolo

dell’ordine nella pro-

grammazione sanitaria

3. Questioni disciplinari

riguardanti i doppi

iscritti: determinazioni

RIUNIONE CONSIGLIO DEL 20 maggio 2010
ORDINE DEL GIORNO
1. Approvazione verbale seduta del 15.04.2010
2. Relazione dr Pietro Iannucci:
proposte per un ruolo dell’Ordine nella programmazione sanitaria

3. Questioni disciplinari riguardanti i doppi iscritti: determinazioni
4. A relazione dr Pietro Leli:
sintesi Consiglio Nazionale del 13-14-15 maggio

5. P.E.C. comunicazioni sull’operatività
6. Registro Italiano dei medici: diffida
7. ECM: nuove disposizioni operative
8. Concessione patrocini
9. Pubblicità sanitaria
10. Iscrizioni e cancellazioni
11.Varie ed eventuali.

Il verbale della seduta del 15 aprile viene approvato all’unanimità.
Si ribadisce che nella pubblicazione dei verbali del Consiglio Disciplinare
verranno indicate le iniziali dei colleghi sottoposti al Consiglio e la moti-
vazione dell’azione disciplinare.
Si concordano le partecipazioni a nome del Consiglio ai prossimi conve-
gni patrocinati dall’Ordine: il dr Perotti all’incontro LILT, il dr Turbiglio a
quello degli odontoiatri, il dr Bassetti all’incontro sull’ambiente e il dr Alla-
sia al convegno sul dolore.

Il dr Iannucci espone il documento che aveva già inviato via e-mail ai con-
siglieri, riguardo il ruolo dell’Ordine nella politica e nella programmazione
sanitaria. Segue ampia discussione, al cui termine il dr Sigismondi invita i
consiglieri a portare proposte concrete riguardanti attività, modi e tempi,
utilizzando la mailing list del Consiglio.

Il quesito inviato alla FNOMCeO riguardo al comportamento da tenersi
nel caso di procedimento disciplinare a carico di colleghi con doppia iscri-
zione non ha avuto risposta ufficiale. Per tale motivo il Presidente ha pro-
ceduto alle audizioni dei medici accusati di prestanomismo. Segue lunga
discussione riguardo i pro e i contro di sottoporre tali colleghi al giudizio
di entrambe le commissioni disciplinari e se in caso di doppio giudizio la
sanzione debba essere la stessa. Essendo i consiglieri in numero pari si
rende necessaria una seconda votazione nella quale viene approvato il
doppio giudizio. Favorevoli: Turbiglio, Damilano, Gallo, Leli, Iannucci,
Bafumo, Sigismondi; contrari Perotti, Principe, Allasia, Vanni, Lerda

Il Presidente dà lettura del documento FNOMCEO riguardante il “see and
treat”, sostanzialmente favorevole alla procedura.
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Il dr Leli riferisce a proposito del Consiglio Nazionale, in cui si è parlato, tra
l’altro , di “see and treat”, di certificazione on line e di rapporti con le altre
professioni sanitarie, alla luce delle nuove normative.

P.E.C. comunicazioni sull’operatività. L’Ordine ha attivato la convenzione
con Aruba, la quale verrà pubblicizzata in mailing list e sul sito non appena
sarà attiva.

L’Ordine ha inviato una diffida alla società United LDA di Lisbona ed un
esposto alla Guardia di Finanza sia come ordine che a nome dei singoli col-
leghi che avevano inviato la delega.

Il dr Turbiglio riferisce le novità apprese a Roma. Nel triennio 2011-2013
si prevede la messa a regime del nuovo regime ECM. Saranno accreditati
i provider e l’Ordine dovrà tenere un dossier per ogni iscritto.

Vengono concessi i patrocini ai seguenti convegni:
Cuneo, 16 maggio 2010:
“XI Giornata Nazionale di lotta all’Ictus cerebrale”
Cuneo, Sala Convegni della Provincia il 18 giugno 2010: “Health impact
Assessment: la valutazione d’impatto sanitario - principi e prospettive”

Vengono approvate le pubblicità di cui all’allegato elenco.

4. Relazione dr Leli:

sintesi Consiglio

Nazionale del 13-14-15

maggio 2010

5. PEC comunicazioni

sull’operatività

6. Registro italiano

dei medici: diffida

7. ECM: nuove

disposizioni operative

8. Concessione patrocini

9. Pubblicità sanitaria

v e r b a l i
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Commissione URGENZE ed EMERGENZE sanitarie
dr Livio Perotti

Il 13 maggio si è svolta a Cuneo, presso l’Ordine, la conferenza sul
tema:”L’AIDS: problemi clinici attuali”, a cura della S.C. Malattie
Infettive dell’Ospedale S. Croce di Cuneo. Il dr. Guido Raineri ed il
dr Davide Vitullo hanno presentato i più recenti dati sull’epide-
miologia, clinica e terapia della malattia, tuttora ben presente nella
nostra Provincia.

Martedì 21 settembre alle ore 21, presso l’Ordine dei Medici di
Cuneo, si terrà una conferenza di aggiornamento sul tema: “Segnali
di allarme per il medico pratico”. Il dr. Giuseppe Lauria e il dr. Andrea
Sciolla, della Medicina d’urgenza dell’Ospedale S. Croce di Cuneo,
illustreranno segni e sintomi che devono far sorgere il sospetto di un
evento imminente grave, da trattarsi con urgenza. Presenterà la dr.ssa
Manuela Lerda, modererà la discussione il dr. Ugo Sturlese.

Sabato 23 ottobre si terrà a Fossano, presso la sala “Brut e Bon”, via
Foro Boario n. 21, il “IV corso sulla gestione sanitaria degli incidenti
maggiori”. Il tema di quest’anno verterà sui rischi ed eventi nucleari,
biologici, infettivi e chimici. Il programma dettagliato sarà pubblicato
sul prossimo numero di questo Notiziario.

www.vacanzecoifiocchi.it
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Commissione CURE PALLIATIVE e TERAPIA del dolore
dr Livio Perotti

La legge 15 marzo 2010 n. 38 verte su importanti disposizioni inno-
vative, volte a garantire l’accesso alla cure palliative e alla terapia
del dolore, che vengono considerati obiettivi prioritari del Servi-
zio Sanitario Nazionale, nell’ambito dei livelli essenziali di assistenza.
Tale legge prevede una rete nazionale per le cure palliative e la tera-
pia del dolore, semplifica in modo consistente la prescrizione e
gestione dei farmaci impiegati nella terapia del dolore, prevede una
formazione specifica per gli operatori sanitari, che hanno l’obbligo
di riportare le caratteristiche del dolore e la sua evoluzione nel corso
della malattia, specificando la tecnica antalgica utilizzata ed i risultati
ottenuti. Le cure palliative riguardano non soltanto i malati oncolo-
gici, ma tutti i pazienti gravi e terminali. La terapia del dolore è lar-
gamente insufficiente in tutti i Paesi cosiddetti civili.
Il Consiglio dell’Ordine ha pertanto istituito una Commissione
apposita, affidandone il coordinamento al dr. L. Perotti.
La Commissione é costituita dai colleghi che hanno risposto all’in-
vito dell’Ordine a candidarsi e che rappresentano le principali cate-
gorie interessate:
Ambrogio L, Bafumo G, Camera S, Faggiulo R, Frusi M, Ghiberti
GF, Grasso M, La Ciura P, Lamberti GF, , Melano A, Menardo V, Muz-
zulini C, Nacca R, Nallino MG, Perroni D, Ponchione AM, Toselli A,
Zagnoni PG.
La Commissione è stata insediata il 9 giugno dal Presidente dr. S.
Sigismondi. Le relazioni introduttive del dr. P. La Ciura e del dr. V.
Menardo sono state seguite da un’ampia discussione, in cui si sono
prospettate le possibili, future attività.

“la sofferenza

da dolore cronico”

rappresentata

da Mark Collen

Pagina precedente:

la campagna “Vacanze

coi fiocchi”, promossa

sotto l’Alto Patronato

del Presidente della

Repubblica, vede riuniti

personaggi reali e imma-

ginari per la sicurezza

sulle strade: da Tex a

Piero Angela; da Giorgio

Diritti a Snoopy a Gian-

rico Carofiglio a Marghe-

rita Hack ecc.. Tutti

insieme per convincere

chi viaggia a dare un

passaggio a buonsenso

e rispetto delle regole.
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PIANI DI RIENTRO E PIANI DI FUGA
Salvio SIgismondi

Quando le U.S.L. vennero trasformate in Aziende provai un attimo di
smarrimento visto che il concetto di Azienda correla direttamente con

quello del profitto, non conseguito il quale si va dritti al fallimento. Però tutti
gli operatori sanitari vissero il passaggio con una certa sufficienza per cui,
di buon grado, anche io mi adeguai ritenendolo una facezia. Considerai
una facezia anche il primo Piano di Rientro Regionale anche perché in
sigla come spesso si usa in questo tempo suonava decisamente irriverente.
Ne seguirono altri, fino all’attuale P.R.R. che intersecandosi con la mano-
vra di correzione dei conti pubblici nazionali rischia concretamente di scar-
dinare il servizio sanitario. A fronte di uno scenario di tagli indiscriminati
alla sanità parecchi, troppi operatori, stanno predisponendo ciascuno il
proprio piano di fuga magari contando i giorni che lo separano dalla pen-
sione. Credo che invece occorra rendersi immediatamente conto di come
stiamo attraversando un importante periodo storico di crisi (i cinesi defi-
niscono la crisi con un ideogramma somma di due vocaboli: difficoltà ed
opportunità) attraverso il quale consegneremo ai nostri giovani un altro
tipo di servizio sanitario. Sarà opportuno che insieme riusciamo ad indi-
rizzare le scelte di politica sanitaria per il nostro futuro anziché individuare
i piani di fuga.
Alla nuova amministrazione regionale dovremo in tempi brevi fornire qual-
che indirizzo propositivo, cosa che ovviamente non può fare il presidente
da solo perché non ha né la capacità né l’autorevolezza, ed ecco perché
domando a chi legge un contributo concreto, ragionevole e perseguibile
attorno al quale si possa riunire la commissione collegiale per la necessaria
sintesi. Perché non si scivoli verso un sistema sanitario americanizzato
occorre ripensarlo dal profondo.
In primo luogo occorre seriamente agire sul versante dell’educazione del cit-
tadino. Educazione è un tema enorme che contempla un’azione sistematica
e continua a partire dalla scuola per passare poi alle notizie sulla carta stam-
pata e sui mass media in genere. Ma occorre anche un impegno concreto
del singolo medico che non deve esse più disposto ad accattivarsi il citta-
dino fornendogli prestazioni inutili vuoi per la cosiddetta medicina difen-
siva o peggio ancora per meschini interessi di bottega. È scritto nel nostro
codice deontologico che dobbiamo sempre agire in scienza e coscienza, se
poi ognuno riuscisse ad iscriverselo anche nel proprio codice genetico
avremo già compiuto un passo in avanti.
Occorre subito dopo rivedere l’essenza stessa della medicina generale e
della pediatria di libera scelta perché tutto ciò che sfugge all’intercetta-
zione sul territorio finisce inesorabilmente in pronto soccorso generando una
serie infinita di spese non sempre appropriate. Perciò sarebbe utile favorire
prepotentemente le aggregazioni tra medici del territorio, integrarli effica-

domando a chi
legge un contri-
buto concreto,
ragionevole
e perseguibile
attorno al quale
si possa riunire
la commissione
collegiale per
la necessaria
sintesi...
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Non serve
accorpare
funzioni allo
scopo di ridurre
l’ammontare
degli stipendi
se non si ha
il coraggio
di rivedere
le attività svolte
da questi
funzionari...
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cemente con gli infermieri e gli specialisti. Lo specialista, aggregato fun-
zionalmente od anche fisicamente al medico generale, finirebbe per diven-
tare consulente di quest’ultimo e non delle bizzarie del cittadino.
Occorre rivedere il trattamento della cronicità in cui va iscritto il cosid-
detto malato terminale spesso costretto a ricoveri impropri perché sul ter-
ritorio i servizi sono carenti, nonostante la benemerita azione dei medici
delle cure palliative.
Andrebbe ripensata e re- ingegnerizzata l’assistenza ospedaliera. Nella
nostra provincia abbiamo una rete ospedaliera degna e decorosa che ci fa
onore e che annovera parecchie aree di eccellenza. Tuttavia non è possibile
continuare con l’attuale trend dove spesso non si sa bene chi faccia che
cosa. L’Ospedale di eccellenza, se vorrà sopravvivere, dovrà avere il corag-
gio di abbandonare le prestazioni “comuni” che producono magari un bon
fatturato a scapito però di quell’Ospedale che naturalmente è deputato ad
eseguire tali prestazioni. Continuando in questa sorta di cannibalizzazione
si finirà per soccombere tutti insieme a soluzioni di facile presa sulla popo-
lazione, ma di disgregazione del servizio pubblico. L’Ospedale territoriale
dovrà avere il coraggio di comprendere che non è un luogo di “tuttologia”
ma che sarà meglio dedicarsi in via prevalente a quelle attività che non
svolge il primo vicino di casa. Se tutti i nostri cari ospedali continueranno
a dedicarsi a tutto lo scibile medico si finirà per ottenere prestazioni di non
eccellente qualità ed economicamente insostenibili.
Si dovrebbe infine rimodulare l’attività burocratico-amministrativa sfron-
dandola da tutta una serie di attività farraginose ed improduttive. Non
serve accorpare funzioni allo scopo di ridurre l’ammontare degli stipendi se
non si ha il coraggio di rivedere le attività svolte da questi funzionari. La
burocrazia è utile in ogni attività soggetta a controllo gestionale, ma quando
produce vere e proprie follie bisogna avere il coraggio di correggere le stor-
ture più significative. Né si può ricorrere al facile slogan: “fuori la politica
dalla sanità”. Alla politica deve essere riconosciuto il primato che le spetta
di pervenire alla necessaria sintesi di tutti gli interessi di un popolo, ma a
questa abbiamo il diritto di richiedere che non lasci prevalere
la somma dei singoli interessi che non rappresentano mai l’in-
teresse comune.
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Particolare rile-
vanza assume
l'articolo 24
il quale norma
l'iscrizione
all'ONAOSI
dei Sanitari
Volontari, non
dipendenti pub-
blici, ponendo
dei vincoli pre-
cisi e tassativi
sui tempi di
iscrizione volon-
taria stessa...

APPROVATO IL NUOVO STATUTO ONAOSI
Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani - Perugia

I Ministeri Vigilanti hanno approvato definitivamente il nuovo Sta-
tuto ONAOSI adottato dal Consiglio di Amministrazione nel 2009.
Particolare rilevanza assume l'articolo 24 il quale norma l'iscrizione
all'ONAOSI dei Sanitari Volontari, non dipendenti pubblici, ponendo
dei vincoli precisi e tassativi sui tempi di iscrizione volontaria stessa
(ENTRO l'8 FEBBRAIO 2011) che se non rispettati faranno perdere
per sempre al Sanitario la possibilità di aderire alla Fondazione
ONAOSI, privandosi così dell'opportunità di poter usufruire dei ser-
vizi e delle prestazioni a favore della propria famiglia e dei propri figli.
In particolare l'art. 24 prevede che "...per i sanitari neoiscritti
rispettivamente agli Albi provinciali dei medici chirurghi, odon-
toiatri, medici veterinari e farmacisti, è ammessa la facoltà di iscri-
versi come contribuenti volontari entro 5 (cinque) anni dalla data
di prima iscrizione all'albo. Trascorso inutilmente tale termine, la
domanda di iscrizione volontaria non è accoglibile.
Per i Sanitari già iscritti rispettivamente agli Albi provinciali dei
medici chirurghi, odontoiatri, medici veterinari e farmacisti, ma
non contribuenti alla data di entrata in vigore del presente Sta-
tuto, è ammessa la facoltà di iscriversi come contribuenti volontari
entro 1 (uno) anno dalla data di entrata in vigore del presente Sta-
tuto. Trascorso inutilmente tale termine, la domanda di iscrizione
volontaria non è accoglibile.
Per i Sanitari già contribuenti obbligatori, (dipendenti pubblici),
che cessino da tale regime di contribuzione, è ammessa la facoltà
di iscriversi come contribuenti volontari entro 2 (due) anni dalla ces-
sazione. Trascorso inutilmente tale termine, la domanda di iscri-
zione volontaria non è accoglibile. Il mancato o irregolare paga-
mento dei contributi obbligatori e/o volontari, se non sanato nei
termini previsti dal Regolamento, comporta, in ogni caso, la per-
dita definitiva dello status di contribuente e del diritto ad ogni pre-
stazione, nonché l'impossibilità di una nuova iscrizione.
Pertanto il termine tassativo per l'iscrizione volontaria all’ ONAOSI
per i sanitari già iscritti ai rispettivi Albi è fissato per l’8 febbraio 2011.
L'ONAOSI rappresenta un modello di assistenza complementare
conveniente e a basso costo a tutela dei figli e delle famiglie dei
Sanitari. L'attività della Fondazione ha per scopo primario il soste-
gno, l'educazione, l'istruzione e la formazione, entro i limiti di bilan-
cio, degli orfani, figli legittimi, adottivi o naturali riconosciuti, di
medici-chirurghi ed odontoiatri, veterinari, farmacisti, contribuenti
obbligatori o volontari, per consentire loro di conseguire un titolo
di studio e di accedere all'esercizio di una professione o di un'arte.
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L’ONAOSI eroga prestazioni assistenziali (sia contributi in denaro
che accoglienza presso le proprie Strutture Residenziali) e Servizi:
- Ammissione gratuita per gli orfani o equiparati tali in strutture
all’avanguardia per sostenerli nel loro percorso educativo-forma-
tivo (Convitti e Collegi Universitari in Perugia e nei centri Formativi
in varie città italiane: Bologna, Torino, Padova, Pavia e Messina), a
pagamento per i figli di contribuenti in vita;
- Contributi periodici in denaro fino al trentesimo anno di età, di carat-
tere ordinario e/o straordinario il cui importo è legato all'ordine di
studi seguito (con una maggiorazione per gli studenti fuori sede).
È prevista inoltre l'erogazione di un'integrazione assistenziale in
relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare di appar-
tenenza;
- Interventi diretti a favorire la formazione;
- Interventi speciali a favore dei disabili di cui alla L. 5 febbraio 1992,
n. 104 e successive modifiche ed integrazioni;
- Assegnazione di alloggi vacanza agli assistiti/vedove e agli iscritti
nelle seguenti località: Prè Saint Didier (Aosta) - Porto Verde (Misano
Adriatico) - ospitalità presso la Residenza di Montebello in Perugia,
riservata agli iscritti ed alle vedove.

Inoltre a condizioni regolamentate e a pagamento è previsto l’ac-
cesso ai servizi ONAOSI (Strutture - Collegi - Convitti - Centri For-
mativi - Case Vacanze - Residenza Montebello di Perugia - Masters)
anche ai figli dei contribuenti viventi.

17
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LA TRUFFA DELLE PENSIONI

Nell’assemblea dell’Ordine di quest’anno il nostro Presidente aveva
ricordato le possibili decurtazioni pensionistiche in caso di cumulo
delle stesse. Quanto egli affermava purtroppo è realtà (per i colleghi
già dipendenti, non per quelli la cui pensione è pagata dall’ENPAM:
su questo occorrerebbe riflettere, ma in altra sede). Qualcosa si è
mosso a livello nazionale: lo scorso ottobre si è costituito ad Arezzo il
Comitato per la Difesa delle Pensioni di Reversibilità (CoDiPeR), orga-
nismo associativo e apartitico, che ha predisposto una petizione popo-
lare da presentare alle Camere ai sensi dell’art. 50 della Costituzione.
In base alla cosidetta riforma Dini del 1995 la percentuale di reversibilità
di una pensione pubblica (INPS e INPDAP) spettante al coniuge super-
stite, (che è pari al 60% di quella in godimento dal titolare al momento
del decesso), viene ulteriormente decurtata del 25, 40 o 50 per cento
nel caso in cui il coniuge superstite possieda redditi annui lordi supe-
riori a quelli fissati dalla tabella F allegata alla legge citata. Ad esem-
pio per l’anno 2009 per una pensione diretta di euro 51.645,00 lordi
annui, dovrebbe derivare al coniuge superstite una pensione di euro

30.987,00. Con l’applicazione della legge Dini la
pensione di reversibilità si riduce:
- a euro 23.240,00 se il coniuge possiede un red-
dito lordo annuo di euro 17.869,80;
- a euro 18.592,00 se il reddito personale è supe-
riore a euro 23.826,40;
- a euro15.493,00 (la metà della normale reversi-
bilità) se il reddito oltrepassa euro 29.783,00.
Quindi può verificarsi che una vedova che abbia
lavorato per 40 anni percepisca complessivamente
meno di una vedova che non ha mai lavorato.

La pensione ai superstiti - ricorda il CoDiPeR - è una delle tante pen-
sioni previste dal sistema previdenziale a corrispettivo del versamento
di contributi IVS che assicurano al lavoratore la pensione diretta, la
pensione di invalidità e l’indiretta ai superstiti o la reversibilità. La legge
Dini ha trasformato un diritto maturato dopo anni di contribuzione in
una elargizione assistenziale in funzione del reddito, come avviene,
ad esempio, per l’integrazione al minimo, la pensione sociale, ecc...
Il CoDiPeR sostiene che la legge Dini violi i seguenti articoli della
costituzione:
- l’art. 3 che sancisce espressamente che tutti i cittadini hanno pari
dignità sociale e sono uguali davanti alla legge;
- l’art. 29 che riconosce i diritti della famiglia come società naturale
fondata sul matrimonio;
- l’art. 47 in cui viene espressamente affermato che la Repubblica
incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme.
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Petizione ai sensi dell’art.50 della Costituzione Italiana

Al Presidente del Senato della Repubblica On. Renato Schifani
Palazzo Madama - 00100 ROMA

Al Presidente della Camera dei Deputati On. Gianfranco Fini
Palazzo Montecitorio - 00100 ROMA

I sottoscritti cittadini italiani, premesso che l’oggetto della presente petizione
inviata alle SS. LL. ai sensi dell’art. 50 della Costituzione, riguarda tutti i citta-
dini percettori delle pensioni di reversibilità, espongono quanto segue:

- in base al comma 41 dell’art.1 della legge 335 dell’8 agosto 1995, con i
criteri fissati dalla tabella F allegata alla legge stessa, vengono operati tagli
sostanziali ed in misura progressiva (25, 40 o 50 per cento) della pensione di
reversibilità di cui gode il coniuge superstite;
- tale disposizione normativa viola di fatto, principi fondamentali della Costi-
tuzione repubblicana ed in particolare:
- l’art. 3 che, nel sancire espressamente che tutti i cittadini hanno pari dignità
sociale e sono uguali davanti alla legge, rinforza tale concetto quando stabi-
lisce che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine sociale ed
economico che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impe-
discono il pieno sviluppo della persona umana. Ora non vi è dubbio che la
norma citata crei un evidente disparità di trattamento tra i cittadini con l’ap-
plicazione dei criteri fissati nella tabella F;
- l’art. 29 che riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata
sul matrimonio;
- l’art. 47 in cui viene espressamente affermato che la repubblica incoraggia
e tutela il risparmio in tutte le sue forme. Ora non vi è dubbio che la pensione
sia un diritto che nasce per effetto di contribuzioni versate dai cittadini durante
l’attività lavorativa e trattenute dagli enti erogatori come forma di risparmio
per garantire il futuro economico del lavoratore e, nel caso in esame, del
coniuge superstite.
Oltre alle considerazioni su esposte occorre tenere presente che i tagli operati nella

fattispecie sulle pensioni di reversibilità sono configurabili come vere e proprie impo-
sizioni tributarie di carattere patrimoniale per cui vengono violati pure i principi
fondamentali che regolano l’attività dello Stato in base ai quali, secondo la dottrina
prevalente, sono da considerare illegittime le leggi di imposizione per il caso singolo,
come in pratica opera di fatto il comma 41 dell’art. 1 della legge 335/1995.

I sottoscritti cittadini italiani CHIEDONO pertanto - per motivi di equità
e giustizia contributiva e nel rispetto dello spirito dei principi costituzionali richia-
mati - l’abolizione del comma 41 dell’art. 1 della legge 335/1995.

Nome e cognome______________________________________________
indirizzo____________________________________________________

firma ___________________________

O M C e O C U N E O

Questo il testo
della “Petizione
ai sensi dell’arti-
colo 50 della
Costituzione
Italiana”

Allegare copia
della Carta
d’identità
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IL SISTEMA SISTRI
dr Roberto Gallo

Il sistema di controllo di tracciabilità dei rifiuti denominato SISTRI,
istituito con i decreti 152/2006 e 78/2009, è indirizzato esclusiva-
mente alle categorie individuate dal comma 3 dell’art. 189 del D.Lgs
152/2006 : “chiunque effettua a titolo professionale attività di rac-
colta e trasporto di rifiuti, commercianti, intermediari di rifiuti senza
detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazione di recu-
pero e di riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti etc..”.
Tra i soggetti obbligati sono individuati anche i produttori iniziali
di rifiuti pericolosi quando gli stessi siano costituiti in forma di
impresa o di ente (in questo caso non è la persona fisica che deve
aderire al sistema SISTRI bensì la persona giuridica presso la quale
esercita l’attività il singolo professionista).
Il nuovo sistema di tracciamento digitale dei rifiuti comporta, comun-
que, alcune conseguenze sugli adempimenti dei professionisti,
come specificato nell’art 6 del Decreto 17 dicembre 2009 del Mini-
stero dell’Ambiente, rispetto alle modalità di comunicazione e con-
servazione dei dati.
I medici ed odontoiatri dovranno fornire al delegato dell’impresa di
trasporto i dati necessari alla compilazione della scheda SISTRI; una
copia della scheda firmata dal produttore viene consegnata al con-
ducente del mezzo di trasporto, mentre un’altra copia rimane presso
produttore che deve conservarla per 5 anni.
Il gestore dell’impianto di recupero o smaltimento trasmetterà al
produttore dei rifiuti copia della scheda SISTRI completa della presa
in carico del rifiuto pericoloso attestante l’assolvimento delle respon-
sabilità da parte di tutti i soggetti interessati.
Il D.M. 17/12/2009 è entrato in vigore il 14 gennaio 2010, giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione in G.U. Tuttavia per l’avvio dell’o-
peratività del sistema, sono stati individuati tempi successivi di attua-

zione. I termini entro cui iscriversi al sistema
SISTRI, che a parere della FNOMCeO sono
ordinatori o non perentori non essendo state
previste sanzioni, sono stati così individuati
(art .3 D.M. 17/12/2009 come modificato dal-
l’articolo 1 del D.M. del 15/02/2010):
a. per produttori iniziali di rifiuti
pericolosi con più di 50 dipendenti
entro il 30 marzo 2010;
b. per le imprese ed enti produttori
di rifiuti iniziali pericolosi che hanno fino
a 50 dipendenti entro il 29 aprile 2010;
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c. per le imprese ed enti produttori di rifiuti speciali non perico-
losi derivanti da attività diverse da quelli di cui all’art 184 comma
3, lett. c, d, g, del D.Lgs 152/2006 che possono iscriversi su base
facoltativa al SISTRI, a partire dal 29 aprile 2010.

DAL GARANTE PER LA PRIVACY

All’OMCeO della Provincia di Cuneo è pervenuta la delibera n. 35 del
12/11/2009 dell’Ufficio Garante Privacy avente come oggetto alcune
prescrizioni concernenti la raccolta di informazioni sullo stato di sie-
ropositività dei pazienti da parte degli esercenti le professioni sani-
tarie. Negli studi in cui si svolgono tali attività, previa acquisizione
del consenso informato del paziente, è possibile trattare i dati sani-
tari dello stesso per finalità di tutela della sua salute o incolumità
fisica, ferme restando i casi di prestazioni d’urgenza per i quali si può
prescindere dal consenso dell’interessato (art. 75 e ss. del Codice).
Con riferimento alla raccolta di informazioni relative all’eventuale
stato di sieropositività è dunque compito del medico curante illu-
strare al paziente l’importanza di conoscere anche tali informazioni
in relazione al tipo di intervento o al piano terapeutico da eseguire.
Il medico è tuttavia tenuto ad agire nel rispetto della libertà e del-
l’autonomia decisionale del paziente (art. 38 del Codice di Deon-
tologia Medica). La raccolta di informazioni relative all’eventuale
stato di sieropositività di ogni paziente, che si rivolge per la prima
volta allo studio medico, effettuate in fase di accettazione indipen-
dentemente dal tipo di intervento clinico che lo stesso deve eseguire
appare in contrasto con i suddetti principi di pertinenza e non ecce-
denza dei dati. L’esigenza di raccogliere informazioni in merito all’e-
ventuale infezione da HIV in fase di accettazione del paziente non
può nemmeno ricondursi alla necessità di attivare specifiche misure
di protezione per il personale sanitario, in quanto la normativa del
settore prevede che, stante l’impossibilità di avere certezza sullo
stato di sieropositività del paziente, le misure di protezione devono
essere adottate nei confronti di ogni singolo assistito.
Secondo quanto premesso il Garante prescrive agli esercenti le pro-
fessioni sanitarie di non raccogliere l’informazione circa l’eventuale
stato di sieropositività in fase di accettazione di ogni singolo
paziente che si rivolge ad esso per la prima volta e a prescindere dal
tipo di intervento o piano terapeutico da eseguire. Tale dato anam-
nestico può essere legittimamente raccolto previo consenso infor-
mato dell’interessato, da parte del medico curante nell’ambito del
processo di cura, in relazione a specifici interventi clinici ove ciò sia
ritenuto necessarie.
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A n g o l o D e l l ’ O d o n t o i a t r a

Dal Dipartimento

Libertà pubbliche

e Sanità il provvedi-

mento del garante

per la protezione dei

dati personali n. 35

del 12/11/2009;

il provvedimento

è stato pubblicato

sulla Gazzetta Ufficiale

N. 289 del 12/12/2009
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A n g o l o D e l l ’ O d o n t o i a t r a
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ENPAM E RAPPRESENTANZA ODONTORIATRI

Il Consiglio Nazionale della FNOMCeO lo scorso 25 e 26 febbraio
nell’ambito della relazione del presidente Amedeo Bianco ha deciso
all’unanimità di riconsiderare le forme di rappresentanza delle pro-
fessioni all’interno della fondazione ENPAM, provvedendo anche
a statuto vigente, affinché sia resa accessibile, già dalla prossima
scadenza elettorale, alla professione odontoiatrica l’elezione diretta
di propri rappresentanti.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

La FNOMCeO ha recentemente inviato al Ministero della Giustizia
una nota avente come oggetto la necessità di ottenere informa-
zioni sull’inizio e sull’esito delle azioni penali nei confronti degli
iscritti da parte delle competenti Autorità Giurisdizionali.
Gli Ordini provinciali hanno il diritto/dovere di ottenere informa-
zioni sull’inizio e sull’esito dell’azione penale nei confronti dei pro-
pri iscritti in base ad una specifica disposizione normativa dell’art.
44, primo comma, del DPR 5 aprile 1950, n. 221 che prevede: “fuori
dai casi di radiazione, previsti dall’art. 42, il sanitario a carico del
quale abbia avuto luogo procedimento penale è sottoposto a giu-
dizio disciplinare per il medesimo fatto imputatogli purché egli
non sia stato prosciolto per la non sussistenza del fatto o per non
averlo commesso”.
Secondo questa normativa, sarebbe necessario che le competenti

giurisdizioni penali dessero costanti informazioni agli Ordini
provinciali competenti per territorio, sull’inizio e
sull’esito dei procedimenti penali che riguar-
dano i medici e gli odontoiatri italiani.
La Federazione, pur comprendendo il mag-
gior impegno che verrebbe così richiesto alle

cancellerie giudiziarie, ritiene che ragioni di giu-
stizia e di equità impongano una più stretta colla-
borazione tra l’attività degli organi giurisdizionali
penali e gli Ordini provinciali dei Medici Chirurghi
e Odontoiatri al fine ultimo di garantire, attraverso

il corretto esercizio dell’azione disciplinare, la tutela
della salute dei cittadini.
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A g g i o r n a m e n t o A L B O

MEDICI PRIME ISCRIZIONI
dr DONATO Giacomo . . . . . . . . . . . . . . . MONDOVI’
dr RABINO Vicki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CANALE
dr VAN ALPHEN Michel Karel . . . . . . . . . MONFORTE D’ALBA
dr.ssa VAN HEESWIJK Godelieve Maria . MONFORTE D’ALBA

MEDICI REISCRIZIONI
dr.ssa MARKOVIC Ankica . . . . . . . . . . . . . ALBA

MEDICI ISCRITTI PER TRASFERIMENTO
dr BARILI Fabio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CUNEO
dr.ssa MORONI Federica . . . . . . . . . . . . . CAVALLERMAGGIORE
dr.ssa MARMIFERO Melania . . . . . . . . . . ALBA
dr.ssa PALISANO Sarah . . . . . . . . . . . . . . . CUNEO

MEDICI CANCELLATI PER DECESSO
dr DARDO Giuseppe . . . . . . . . . . . . . . . . SALUZZO
dr SOSSO Sergio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SALUZZO

N E C R O L O G I O

Con profondo cordoglio il Consiglio Direttivo partecipa al lutto per
la scomparsa dei Colleghi.

Dott. Giuseppe DARDO
Medico Pensionato di anni 84

Dott. Sergio SOSSO
Medico Pensionato di anni 86

A nome di tutta la Classe Medica rinnoviamo ai famigliari le più sen-
tite e affettuose condoglianze.
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L’elenco riporta:
cognome
e nome,
tipo di
disponibilità,
comune
di residenza
ed uno o più
recapiti telefonici

1. Aghemo Laura
medicina generale e pediatria
Cuneo 3397123620 - 0119690002

2. Ambrogio Federico
medicina generale
Cardè 3496449958

3. Ambrogio Francesca
medicina generale
Savigliano 3493535123

4. Aragno Claudia
medicina generale
Savigliano 017221628

5. Armando Enrico
medicina generale e pediatria
Caraglio 0171618923 -
3284320743

6. Bailo Cristian
medicina generale
Centallo3805167354

7. Barbarti Federico
medicina generale
Bra 3207696319

8. Barbato Giuliano
medicina generale e pediatria
Mondovì 3398218407

9. Bernardi Emanuele
medicina generale
Cuneo 3409786586

10. Berra Carlotta
medicina generale
Verzuolo 3332158067

11. Bertello M. Cristina
medicina generale e pediatria
Piobesi d’Alba 3275334251

12. Boetti Tatiana
medicina generale e pediatria
Sanfrè 017258483-3285316193

13. Brondino Natascia
medicina generale
Sanfront 3208478857

14. Burdino Elisa
medicina generalee pediatria
Saluzzo 017545932 - 3403324822

15. Caramellino Laura
medicina generale
Racconigi 017284305 -
3406610780

16. Cento Davide
medicina generale
Cuneo 3407290486

17. Cervoni Edoardo
medicina generale
3485498856

18. Chionio Irene
medicina generale
S. Vittoria d’Alba 3402914158

19. Cosio Paolo
medicina generale
Fossano 3204843625

20. Cravero Francesca
medicina generale
Revello 3493199814

21. D’Ascenzo Fabrizio
medicina generale
Cuneo 3333992707

22. Donato Giacomo
medicina generale
Mondovì 3334758045

23. Eandi Maria Chiara
medicina generale
Savigliano 0172377202

24. Ferrero Federico
medicina generale
Mondovì 338432713

25. Franchino Federica
medicina generale
Cuneo 3397381846

26. Franco Ilaria
medicina generale e pediatria
Alba 3289256803
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MEDICI DISPONIBILI PER LE SOSTITUZIONI

27. Gai Giuseppe
medicina generale
Racconigi 3472476430

28. Gallarotti Luisa
medicina generale
Bernezzo 3338682433

29. Gallesio Chiara
medicina generale
Benevello 3386219586

30. Gallo Susanna
medicina generale
Bra 3381548676

31. Garnero Cinzia
medicina generale
Busca 0171946329

32. Gennari Stefano
medicina generale e pediatria
Borgo S.Dalmazzo
0171269634 - 3283810137

33. Gerbaudo Paola
medicina generale
Savigliano 3284151884

34. Giacone Sara
medicina generale
Alba 3287654098

35. Giorgis Donatella
medicina generale
Savigliano 3402763286

36. Giraudi Elena
medicina generale
Racconigi 3381236837

37. Gonella Anna
medicina generale
Mondovì 3381166609

38. Gonella Federica
medicina generale
Racconigi 3496960115

39. Grecchi Gianluigi
medicina generale
Cuneo 3472371873

40. Greco Giovanna
medicina generale
Savigliano 3386620786

41. Griseri Sara
medicina generale
Magliano Alpi 3355769609

42. Iagnaccolo Emanuele
medicina generale
Bra 3293906102

43. Leto Laura
medicina generale
Alba 3281527486

44. Lloshi Lauresha
medicina generale
Cuneo 3389422442

45. Mandrile Carla
medicina generale e pediatria
Cuneo 3280828487

46. Mangioni Monica
medicina generale
Cuneo 3381024937

47. Martini Ellis
medicina generale
Borgo S.Dalmazzo 3495935046

48. Menditto Elena
medicina generale
Fossano 3494030339

49. Miceli Corinna
medicina generale e pediatria
Bra 3298988966

50. Miraglio Emanuela
medicina generale
Borgo S.Dalmazzo
3492833213

51. Motta Giovanna
medicina generale
Savigliano 3391778103

52. Mouhaimed Nazzal
medicina generale
Cuneo 3331680817

25
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53. Nervo Elisabetta
medicina generale
Fossano 3358401595

54. Oliveri Cristina
medicina generale
Mondovì 017446143
3381922761

55. Pallavicino Francesca
medicina generale
Alba 3498963393

56. Palmieri Giovanni
medicina generale
Fossano 3381608974

57. Panero Paola
medicina generale
Sanfrè 3483825988

58. Paschetta Elena
medicina generale
Savigliano 3394713312

59. Pessia Andrea
medicina generale
Scarnafigi 3477682753

60. Ponte Stefano
medicina generale e pediatria
Cortemilia 0173215488
017381797 - 3294126253

61. Ponzo Federica
medicina generale
Beinette 3331198588

62. Repici Marialia
medicina generale e pediatria
Cuneo 3346154773

63. Resta Isabel
medicina generale
Dronero 3396734666

64. Ribero Simone
medicina generale
Fossano 3288487912

65. Roasio Cristina
medicina generale
Verzuolo 3488685758

66. Rocca Fiorenza
medicina generale
Monastero Vasco
3334889975

67. Rosso Michela
medicina generale
Saluzzo 3476904569

68. Salvagno Francesca
medicina generale e pediatria
Saluzzo 3498337900

69. Scripliuc Galina
medicina generale
Sommariva Bosco 3276172563

70. Soddu Anna Rita
medicina generale
Cuneo 0171682539
3381271709

71. Taramasso Maurizio
medicina generale
Ceva 3208713910

72. Tripodi Elisa
medicina generale
Bra 3282124216

73. Zollino Gianluca
medicina generale
Cuneo 3331852824

74. Gallo Susanna
medicina generale
Bra 3381548676

I colleghi che
desiderano
essere inseriti
nel predetto
elenco, dovranno
inviare all’Ordine
una domanda
su carta libera,
con l’indicazione
dell’indirizzo
e del numero
telefonico.
I colleghi che
non sono più
disponibili sono
vivamente pregati
di comunicarlo
alla Segreteria
dell’Ordine:
Tel. 0171692195
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A G E N D A

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 elebo-

rarne il testo secondo le esigenze redazionali; viene comunque racco-

mandata 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 7 agosto 2010.

OPERATIVA LA MAILING LIST
omceocn@omceo.cuneo.it
La mailing list è riservata a tutti gli iscritti all'OMCeO della Provincia di

Cuneo. Nella lista sono stati automaticamente inclusi tutti gli Iscritti

all'Ordine che hanno fornito un indirizzo di posta elettronica all'atto

della richiesta di accesso all'area riservata del sito dell'Ordine. Tale

scelta ottempera le vigenti norme sulla tutela dei dati sensibili essendo

la mailing list funzionale alle attività istituzionali dell'Ordine.

Se desideri iscriverti alla mailing list, invia un messaggio vuoto all'indi-

rizzo omceocn-subscribe@omceo.cuneo.it

Se desideri contattare il moderatore della mailing list invia i tuoi mes-

saggi all'indirizzo omceocn-owners@omceo.cuneo.it

Ulteriori informazioni e dettagli sul nostro sito.

CONVEGNI E CONGRESSI
PATROCINATI DALL’ORDINE
Il Notiziario ospita una rubrica dedicata alla promozione di Convegni

e Congressi: per migliorarne l’efficacia si è stabilito di riservare uno

spazio per una breve presentazione dell'evento ai Convegni patrocinati

dall'Ordine. I testi (si prega di non superare le 2500 battute, spazi e

titolo inclusi) insieme ai dati di riferimento (nome dell'evento, data,

località, segreteria organizzativa ed amministrativa) vanno inviati alla

Segreteria dell’Ordine dei Medici di Cuneo almeno tre mesi prima del-

l’evento esclusivamente via e_mail.
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GIROvagando il Piemonte ...
la redazione augura buone vacanze a tutti i colleghi
con questo piccolo inserto dedicato al tempo libero

> 30 MAGGIO < 24 OTTOBRE
Sedi varie in provincia di Cuneo
FESTIVAL ESTIVO
DELLA PROVINCIA GRANDA
www.festivalestivo.com

Da Fossano a Bene Vagienna, dalle Valli del
Viso a Garessio, da Mondovì a Saluzzo, da

Vinadio a Racconigi, Clavesana, Farigliano e a tutti i comuni che si trovano
sull'"altipiano del Beinale" come Magliano Alpi, Piozzo e Carrù, un ricco pro-
gramma anima le fresche notti d'estate cuneesi con mostre, concerti e spettacoli
all'interno di interessanti realtà culturali. Il “contenitore”, caratterizzato da un cal-
endario fitto di appuntamenti, comprende tra gli altri il cartellone del “Racconigi
Festival”, “Castelli in scena”, il famoso Palio dei Borghi di Fossano con la Giostra
dell'oca e il concerto, a Piozzo, di Riccardo Zappa chitarrista e compositore di
fama internazionale.

> 1 GIUGNO < 28 NOVEMBRE
Villa Ponti - Via San Carlo, 63
28041 Arona (No)
MARILYN MONROE
ARTE DELLA BELLEZZA
www.marilynmonroeartebellezza.it

Dipinti, sculture e fotografie dedicati alla leggenda immortale di Marilyn Mon-
roe, ma anche abiti, borsette, scarpe ed oggetti a lei appartenuti, compongono
la mostra allestita presso Villa Ponti sul Lago Maggiore. Spiccano in questa car-
rellata le dieci “Marilyn” di Andy Warhol del 1962 divenute il simbolo più cele-
brato di tutta la Pop Art americana, i trenta décollages eseguiti da Mimmo
Rotella a partire dagli anni Sessanta, le elaborazioni foto-serigrafiche di famose
immagini dell’attrice eseguite dell’artista milanese Giuliano Grottini e un vasto
nucleo di opere di artisti contemporanei che ne hanno celebrato la bellezza.
Non ultime, la famosa scultura in bronzo a dimensioni naturali di Domenico Neri
ispirata alla famosa scena tratta dal film “Quando la moglie è in vacanza” del
1955, e le trenta “Marilyn” di Ugo Nespolo, ideate appositamente per la mostra.
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> 05 GIUGNO < 31 OTTOBRE
Forte Albertino di Vinadio
MONTAGNA IN MOVIMENTO
www.fortedivinadio.it

Videoambientazioni interattive e sincroniz-
zate, segnano il percorso espositivo, artico-
lato in sei aree tematiche: “Intro”, “Le Alpi al

centro”, “Ambiente e territorio”, “L’uomo e le Alpi”, “Crisi di una civiltà”, “Le
frontiere del futuro”. L’uso di tecnologie interattive trasforma i volumi di questa
architettura militare in spazi sensibili e in contenitori di esperienze collettive. Tes-
timonianze dalle valli Po, Varaita, Maira, Grana, Stura, Gesso, Vermenagna e Pesio
e dal versante francese.

> 05 GIUGNO < 30 LUGLIO
Reggia di Venaria
Gran Parterre Juvarriano
VENARIA REAL MUSIC
www.lavenaria.it

I concerti della sezione Big Events ospitano
sette date rivolte al grande pubblico, in com-

pagnia di alcuni artisti internazionali: Paolo Conte, i francesi Phoenix, Dalla e De
Gregori, Massive Attack, The Cranberries, Roberto Bolle, Kings of Convenience,
Gotan Project, Simple Minds e Arturo Brachetti. A completare il programma gli
spettacoli ospiti: la rassegna di musica dance Beat Dance Music Festival, e l'esi-
bizione di Gigi D’Alessio e Corrado Guzzanti. Conservando il biglietto di ingresso,
è possibile visitare la Reggia, i Giardini e le mostre in corso a prezzo ridotto fino
al 31 dicembre 2010.

> 6 GIUGNO < 10 OTTOBRE
Castello di Racconigi
SCULTURA INTERNAZIONALE
A RACCONIGI
www.piemontearte.com

Dal 6 giugno e fino al 10 ottobre il parco, il
giardino e la Margaria del Castello di Racconigi accolgono le opere di artisti pro-
venienti da Italia, Gran Bretagna e Taiwan, differenti per generazione, cultura e
percorsi creativi; alcuni affermati e nel pieno della maturità creativa ma anche gio-
vani emergenti: si tratta della biennale “Scultura internazionale a Racconigi, 2010.
Presente ed esperienza del passato”, un’iniziativa nata per proporre testimonianze
di esperienze vive in un intreccio multicolore e multidimensionale che si relaziona
con l’ambiente e con il pubblico.
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> 18 GIUGNO < 27 AGOSTO
Sedi varie in provincia di Cuneo,
Asti, Alessandria
PAVESE FESTIVAL
www.fondazionecesarepavese.it

Il Festival Cesare Pavese 2010 col titolo:
“Cesare e Pavese e il Cinema”. La rassegna di

musica, teatro e immagini dedicati allo scrittore si svolge, oltre che a Santo Ste-
fano Belbo, nei Comuni di Cossato Belbo, Castiglione Tinella, Calosso d’Asti,
Canelli, Serralunga di Crea. Al centro di quest’edizione l’amore per il cinema amer-
icano e la fulminea rivelazione per il nuovo cinema italiano con un percorso par-
allelo di proiezioni, da Antonioni alla coppia Straub-Huillét, mentre la mostra di
riferimento è dedicata a Mimmo Paladino, con 38 tavole a commento de “La luna
e i falò”. Tra gli appuntamenti musicali di rilievo, Alfredo Ferrario Quintet con
“Tribute to Benny Goodman” e il concerto di Eugenio Finardi.

>19 GIUGNO < 19 SETTEMBRE
Filatoio di Caraglio MODA NEGLI ANNI VENTI.
IL GUARDAROBA DI UNA SIGNORA TORINESE
www.marcovaldo.it

Dopo “Seta. Potere e glamour” del 2006, e la mostra
“Fantasie Guerriere” del 2008, il glamour ritorna protagonista al Filatoio di Caraglio
con “Moda negli anni Venti. Abiti, biancheria e accessori - esposti insieme a fig-
urini e immagini fotografiche tratte dalle riviste specializzate dell’epoca - docu-
mentano il gusto dominante tra gli anni Venti e Trenta e permettono di ripercor-
rere le variazioni della nuova moda e di una nuova immagine femminile.

> 3 LUGLIO < 31 LUGLIO
Serre Reali del Castello di Racconigi
IL REGIO A RACCONIGI
www.teatroregio.torino.it

Dall’opera buffa, alla danza classica e mod-
erna, sempre con grandi compagnie inter-
nazionali: terza edizione de “Il Regio a Rac-

conigi”. L’inaugurazione, 3 luglio (replica il 4) è affidata all’italiana in Algeri” di
Gioachino Rossini. Il 9 e 10 luglio i leggendari ballerini-illusionisti americani
Momix di Moses Pendleton; il 17 e 18 luglio il Tokyo Ballet svela il mondo core-
ografico di Maurice Béjart; il 23 e 24 luglio “Certe Notti” di Aterballetto con
musiche e parole di Luciano Ligabue, per il gran finale, venerdì 30 e sabato 31
luglio, l’incanto di un balletto. Nel periodo degli spettacoli, degustazioni curate
dagli chef del team regionale Stelle del Piemonte e pacchetti di visita alla resi-
denza, al parco e agli appartamenti.
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FINO AL 5 SETTEMBRE
Reggia di Venaria - Scuderie Juvarriane
GESÙ. IL CORPO, IL VOLTO NELL’ARTE
www.lavenaria.it

Capolavori di Andrea Mantegna, Luca della
Robbia, Giovanni Bellini, Antonio del Pollaiolo,
Correggio, Tiziano, Paolo Veronese, Tintoretto,

Annibale e Ludovico Carracci, Guercino, Donatello, Rubens e Michelangelo con il
suo magnifico Crocifisso ligneo fiorentino. Quale migliore occasione dell’Osten-
sione della Sindone a Torino per leggere nelle opere dei massimi artisti dal pale-
ocristiano al barocco il cammino ideale nella rappresentazione della persona fisica
di Gesù nell’arte occidentale? La mostra, allestita nelle Scuderie Juvarriane della
Reggia di Venaria dal 1 aprile al 1 agosto 2010, si pone in parallelo all’evento religioso
mettendo in luce l’ampia prospettiva culturale di cui esso fa parte: 150 le opere - tra
cui un nucleo di capolavori prestati per l’avvenimento dai più importanti musei,
chiese e collezioni italiane ed europee - organizzate in un percorso di riscoperta
della centralità del corpo nel pensiero europeo e di riflessione sul legame tra corpo
umano e identità divina implicito nel culto della Sindone.
Orario: martedì, mercoledì, giovedì e venerdì (ore 9.00 - 18.30), sabato (ore 9.00 -
21.30), domenica (ore 9.00 - 20.00); lunedì (chiuso, tranne i Festivi - orari della
domenica).

FINO AL 31 GENNAIO 2011
Antichi Chiostri
Via Garibaldi, 25 - 10122 Torino (To)
DEDICATO ALLE CELEBRAZIONI
DELL’UNITÀ D’ITALIA
www.italia150.it

Il 2011, come i due anniversari che l’hanno
preceduto - il 1911 e il 1961 - sarà per tutti gli italiani un’importante occasione
per ricordare con orgoglio la storia, riflettere sul presente e affrontare il futuro del
Paese attraverso idee e progetti. Per questo, il punto informativo allestito agli
Antichi Chiostri di via Garibaldi, a Torino, ospita filmati, fotografie, oggetti e
curiosità per rivivere le emozioni di quegli spettacolari eventi che furono anche
occasioni di forte impulso per la trasformazione architettonica e urbanistica delle
città coinvolte. I visitatori possono trovarvi anche le anticipazioni su “Esperienza
Italia”, la grande festa che Torino sta organizzando per il 2011 e informazioni sulle
tante iniziative previste in Italia per questo appuntamento, a partire da “Luoghi
della Memoria”, un grande progetto di valorizzazione e promozione dei numerosi
luoghi che in tutta Italia conservano e tramandano la memoria storica nazionale.

Altre informazioni e appuntamenti sul sito:
www.piemonteitalia.eu

2010_terzo:CARTA SERVIZI  23-06-2010  11:54  Pagina 31



NOTIZIARIO DELL’ORDINE
DEI MEDICI CHIRURGHI

E ODONTOIATRI
DELLA PROVINCIA DI CUNEO
Registrazione del Tribunale di Cuneo

n. 455 del 23-04-1991

redazione, amministrazione e direzione:
Via Mameli, 4 bis

12100 CUNEO

direttore responsabile:
Franco Magnone

comitato di redazione:
Giulio Michele Barbero,

Ignazio Emmolo,
Roberto Gallo,

Ernesto Principe,
Paolo Ricchiardi,

Andrea Sciolla,
Gian Luca Visconti

segretaria di redazione:
Paola Bruno

gestione editoriale:
METAFORE
VIA CARLO EMANUELE, 15
12100 CUNEO
TEL. 0171694515
stampa:
TIPOLITOEUROPA

Due cartoline dalla Campagna di comunicazione

“Vacanze coi fiocchi”, promossa sotto l’Alto Patronato

del Presidente della Repubblica (vedi pag. 12)
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