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OPERATIVA 
LA MAILING 

LIST 

IL MANUALE “ALCOL E SALUTE”
L’Ordine provinciale dei Medici, sempre attento alla tutela della
salute dei cittadinini, auspica che ogni suo iscritto faccia tesoro delle
indicazioni contenute nel manuale “Alcol e salute - L’ambiguità del
bere moderato”, allegato al presente numero del notiziario, così
che tutti insieme si ponga la dovuta attenzione a comportamenti
decisamente sottovalutati.

Salvio Sigismondi

La mailing list è riservata a tutti gli iscritti all'OMCeO della Pro-
vincia di Cuneo. Nella lista sono stati automaticamente inclusi tutti
gli Iscritti all'Ordine che hanno fornito un indirizzo di posta elet-
tronica 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 istitu-
zionali dell'Ordine. 
Se desideri iscriverti alla mailing list, invia un messaggio vuoto
all'indirizzo omceocn-subscribe@omceo.cuneo.it 

Se desideri contattare il moderatore della mailing list invia i tuoi
messaggi all'indirizzo omceocn-owners@omceo.cuneo.it
Ulteriori informazioni e dettagli sul nostro sito.
www.omceo.cuneo.it
omceocn@omceo.cuneo.it 
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CONVEGNI E CONGRESSI 
PATROCINATI DALL’ORDINE
Il Notiziario ospita una rubrica dedicata alla promozione di Con-
vegni e Congressi: per migliorarne l’efficacia si è stabilito di riser-
vare uno spazio per una breve presentazione dell'evento ai Con-
vegni patrocinati dall'Ordine. I testi (si prega di non superare le
2500 battute spazi inclusi) insieme ai dati di riferimento (nome del-
l'evento, data, località, segreteria organizzativa ed amministrativa)
vanno inviati alla Segreteria dell’Ordine dei Medici di Cuneo almeno
tre mesi prima dell’evento esclusivamente via e-mail.

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 sta-
bilito per il 01 febbraio 2012.

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
Commissione Odontoiatrica:
commissione_odontoiatrica@omceo.cuneo.it
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CONSIGLIO DIRETTIVO

Presidente Dr Salvio SIGISMONDI 
Vice Presidente Dr Pietro LELI

Segretario Dr Manuela LERDA 
Tesoriere Dr Giuseppe BAFUMO 

Consiglieri: Dr Marziano ALLASIA 
Dr Giulio Michele BARBERO 
Dr Gianluigi BASSETTI 
Dr Luciano BERTOLUSSO 
Dr Virginio GIORDANELLO 
Dr Donatella GIORGIS 
Dr Pietro IANNUCCI 
Dr Livio PEROTTI 
Dr Ernesto PRINCIPE 
Dr Elvio Grazioso RUSSI 
Dr Armando VANNI 

Consiglieri Odontoiatri: Dr Gian Paolo DAMILANO 
Dr Giuseppe TURBIGLIO

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Revisori dei conti effettivi: Dr Roberto GIACHINO  Presidente   

Dr Elsio BALESTRINO 
Dr Ignazio EMMOLO

Supplente: Dr Giuseppe GUERRA 

COMMISSIONE ALBO ODONTOIATRI
Presidente Dr Gian Paolo DAMILANO

Membri: Dr Roberto GALLO  
Dr Stefano GERETTO 
Dr Franco RADOGNA 
Dr Giuseppe TURBIGLIO 

Con ossequio Il Presidente dell'Ordine
(Dr Salvio Sigismondi)
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ORDINE PROVINCIALE MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI
CUNEO – Via Mameli, 4 bis - Tel.0171/692195-Fax 692708

Prot. n. 990 Data timbro postale

Oggetto: Elezione Consiglio Direttivo, Collegio Revisori dei
Conti, Commissione Odontoiatri per il triennio 2012-2014

Alle autorità ed Enti 
di cui all'art.2 del d.p.r. 5.4.1950 n.221 LORO SEDI

A tutti gli Ordini Medici Chirurghi 
e Odontoiatri d'Italia LORO SEDI

A tutti gli iscritti all’Ordine 
di Cuneo LORO SEDI

A norma dell’art. 20 del D.P.R. 5.4.1950 n. 221, in relazione all’art.

2 dello stesso Decreto e dell’art. 6 della Legge 409/85, si comunica

che a seguito delle elezioni svoltesi nei giorni 18-19-20 novembre

2011 in seconda convocazione ed alla distribuzione delle cariche

avvenuta nella riunione del 30 novembre 2011, il Consiglio di que-

sto Ordine, il Collegio dei Revisori dei Conti e la Commissione

Odontoiatri risultano così composti: 
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Grazie al personale di segreteria coordinato e diretto da Paola Bruno, com-
petente e sempre disponibile che a volte, per nostra speciale disorganizza-
zione, sottoponiamo a repentini cambi di programma ed orari di lavoro.

Grazie ai componenti dell'esecutivo Pietro Leli, Manuela Lerda, Pippo
Bafumo, Giuseppe Turbiglio che sempre mi seguono ed accompagnano
nella gestione complessiva impedendo così che l'Ordine dei Medici possa
divenire una sorta di organo monocratico a discrezione del presidente,
garantendo una vera gestione collegiale atta ad evitare perlomeno gros-
solani errori.

Grazie ai componenti delle commissioni dell'Ordine, alcuni dei quali
hanno svolto e svolgono un importante lavoro che ha caratterizzato que-
st’amministrazione e la precedente garantendo non solo visibilità ma arric-
chimento professionale sotto vari punti  di vista. Ringrazio in particolare,
non potendoli elencare tutti, Livio Perotti, Elsio Balestrino, Valentino
Menardo, Pietro La Ciura, Guido Raineri, Dody Giorgis, Manuela Lerda
ed i loro collaboratori, senza i quali i nostri medici non avrebbero acqui-
sito alcune specifiche competenze. 

Grazie al Direttore del Notiziario Franco Magnone, ai componenti del
comitato di redazione, a Pia Salerno che ne cura l’impaginazione, senza
l'apporto dei quali non riusciremmo a mandare in stampa il nostro Noti-
ziario. è pur vero che esistono mezzi di comunicazione più moderni, è pur
vero che magari sono pochi i colleghi che lo leggono, però dai contatti che
ricevo ho l'impressione che il numero dei lettori sia in crescita e che qual-
che riflessione scaturisca anche dalle sciocchezzuole che vanno in stampa.

Grazie a Gian Luca Visconti vero “dominus” della lista di discussione che
in silenzio ma con la massima solerzia disponibilità e tempestività mantiene
in esercizio questo strumento. Strumento snobbato dai più e di tanto in
tanto vituperato da altri ma che rappresenterà sempre di più il futuro.

Grazie infine ai medici giovani, che si affacciano ad un promettente futuro,
se vorranno mai ascoltare la voce di questo presidente anzianotto anzi
che no, che sempre li invita a considerare l'opportunità di iniziare quanto
prima a costruirsi una qualche forma di previdenza integrativa per non
incorrere in povertà all'epoca della cessazione dell'attività lavorativa.

Considerato però che di amici in giro ne annoveriamo pochini, l'unico
augurio ed invito a chi mi legge è quello di “stringerci a coorte” per imma-
ginare ed elaborare una qualche strategia che ci consenta almeno di soprav-
vivere in questi tempi lasciando da parte ogni tattica che consente al sin-
golo di percorrere un tratto di strada, ma di non raggiungere mai una meta.
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STRINGIAMOCI
A COORTE
Salvio Sigismondi

6

In questo tempo di smarrimento e confusione, dominato da un diffuso
senso di paura, mi trovo in controtendenza e moderatamente soddi-

sfatto. Ho appena terminato il triennio in cui per la fiducia ricevuta dai
colleghi ho ricoperto l'incarico di rappresentare l'Ordine dei Medici della
provincia e mi è stata rinnovata la fiducia per il prossimo mandato. All'av-
vicinarsi delle feste di fine anno ci si aspetterebbe di ricevere i consueti
auguri. In verità avrei poco da augurare anche perché mi pare che assi-
steremo alla solita inflazione di auguri che andranno poco oltre la noiosa
formalità e consuetudine. 

Ho invece molto per cui ringraziare.
In primo luogo grazie alla vita che mi ha dato tanto. Di umili origini con-
tadine ho avuto l'opportunità di percorrere le strade della vita secondo
i miei desideri, esercitare una professione dalle mille incombenze ma
dalle mille soddisfazioni. Ho avuto modo di conoscere nell'intimo il
mondo medico con le sue piccinerie ed i suoi eroi, a tutti ho riservato la
mia stima ad alcuni ho, ricambiato, voluto bene.  

Grazie a tutti i miei collaboratori iniziando dai più umili che general-
mente non compaiono mai sui giornali ma che grazie al loro lavoro
spesso nascosto, permettono alla “macchina” di funzionare a dovere. E,
pazienza, se qualche volta mi concedono qualche vizio andandomi a
comprare le sigarette. Grazie ai collaboratori esterni: avvocato, fiscali-
sta, consulente del lavoro.



Mi sembra opportuno fare qualche chiosa alle ultime elezioni
ordinistiche a Cuneo, svoltesi il terzo week end dello scorso

novembre. Come prevedibile, quando manca una vera competi-
zione tra squadre contrapposte, l'affluenza risulta bassa. Trattandosi
di seconda tornata elettorale, è comunque stato facile raggiungere
il quorum. Nei mesi precedenti l'estate il presidente Sigismondi,
tramite la mailing list dello stesso Ordine, aveva segnalato ai Colleghi
iscritti alla stessa (solo una minoranza degli iscritti totali) che si rite-
neva opportuno indire una prima tornata elettorale sotto tono, ben
sapendo che l'affluenza non avrebbe consentito il raggiungimento
del quorum in prima battuta: nonostante ciò, una ottantina di volen-
terosi vennero a votare all'Ordine in quella occasione.
Per quanto attiene all'affluenza per la seconda tornata, girando
per l'Ospedale S. Croce di Cuneo, dove lavoro, ho incontrato tanti
Colleghi ospedalieri che mi hanno riferito motivi più che validi per
non poter essere venuti a votare all'Ordine: conferma che senza
"gara" si danno per scontati i risultati, non ritenendo una priorità
la partecipazione alle stesse elezioni.
Comunque è fatta. Il nostra Ordine ha un nuovo Consiglio Diret-
tivo, molto simile al precedente, ma con qualche modifica nella
composizione, in base al venir meno di qualche disponibilità e  il
rimpiazzo con elementi dei Revisori e il ritorno di chi aveva, per
motivi personali, saltato una tornata. Il primo Consiglio, pre-
sieduto dal Consigliere anziano Livio Perotti, ha eletto le
cariche della Giunta direttiva, confermando il precedente
quartetto, del quale mi onoro di far parte quale vice-
presidente.
Come ripete spesso il presidente confermato, Salvio
Sigismondi, "siamo rappresentanti ma non rappre-

sentativi", riferendosi al fatto che comunque siamo
stati eletti da una minoranza degli iscritti al
nostro Ordine, come una minoranza è
quella iscritta alla mailing list dell'Ordine. 
Possiamo pensare di coinvolgere un
numero crescente di Colleghi alle iniziative e

al dialogo che lo stesso Ordine vuole mante-
nere aperto fra le varie componenti della pro-
fessione medica? Credo che una risposta affer-
mativa vada comunque data. 

Dalla scorsa primavera siamo partiti con incontri il terzo merco-
ledì del mese, alla sera, spostando a quell'ora la nostra riunione set-
timanale di giunta direttiva. Si è trattato di alcuni argomenti cogenti
della professione, in senso lato, con coinvolgimento delle com-
ponenti territoriali e della dipendenza. Hanno partecipato Colle-
ghi con incarichi di responsabilità nelle ASL provinciali e nell'ASO.

La partecipazione a queste iniziative, come numero dei presenti,
non è stata come avevamo auspicato. 
Valutando questo aspetto possiamo essere portati ad essere pes-
simisti sui risultati del nostro impegno. Voglio invece citare Anto-
nio Gramsci: "il pessimismo della ragione e l’ottimismo della
volontà". Per continuare ad operare, ognuno di noi all'Ordine,
deve mantenere quell'ottimismo nel proseguire l'opera iniziata,
cercando di coinvolgere un numero sempre crescente di Colle-
ghi. Convinti che "gutta cavat lapidem".  

Concludendo, la strada da perseguire ritengo debba essere que-
sta. Continuare a dimostrare ai Colleghi iscritti che l'attuale, come
il precedente, Consiglio Direttivo dell'Ordine non intende svol-
gere i soli compiti notarile e disciplinare, ma vuole anche essere il
catalizzatore delle problematiche sanitarie provinciali, sempre nel-
l'ottica di offrire ai nostri utenti una sanità che oltre che pubblica,
sia sempre equa, efficace e solidale. Se questo non si dovesse,
anche solo in parte, realizzare, ci sembrerà di aver perso il nostro
tempo. Sono certo che non sarà così.
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L’ORDINE 
DOPO
LE ULTIME 
ELEZIONI
dr Pietro Leli
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RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Vorrei segnalare il mio disappunto sulla carrellata dei farmaci
prescrivibili a pag 12-13 del bollettino n 5/2011.
Per quanto compete l'osteoporosi la brevimiranza del legisla-
tore o altro solone dell'AIFA esclude e non cita l'osteoporosi
maschile. Sembra infatti che per la concedibilità il sesso maschile
non esista. 
Eppure, non per fare lo scienziato, ma in quanto Endocrinologo,
vorrei elencare l'osteoporosi nei vecchi gastroresecati, nei celiaci,
negli affetti da artrite reumatoide (assuntori cronici di steroidi) e
per finire negli ipogonadismi acquisiti sia post castrazione che
quelli ignorati che si inquadrano in quelle forme non frequenti di
andropausa . Ho avuto dei pazienti che in pieno benessere hanno
sbriciolato qualche vertebra a seguito di un semplice salto o
sforzo fisico per sollevare un peso.
Questi pazienti che fanno? se li devono pagare i farmaci?
Di incongruenze ce ne sono tante, ma è proprio una caratteristica
dello stivale come spendere somme immense come contribuenti
per by-passare coronaropatici pur di non spendere per le sta-
tine...
Il massimo è stato raggiunto recentemente con la obbligatorietà
del piano terapeutico per la prescrizione dei retinoidi nell'acne
femminile per la comprovata teratogenicità del farmaco. Orbene,
allora perché ci vuole il piano terapeutico anche per i  maschietti?
A suo tempo avevo fatto richiesta esplicita di chiarimento all'AIFA
con mail: nessuna risposta.

Un cordiale saluto.

Dr Carlo Albenga - Cuneo
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PRESENTI:

dr Salvio SIGISMONDI 
dr Pietro LELI

dr Giuseppe BAFUMO
dr Giulio Michele BARBERO
dr Gian Paolo DAMILANO

dr Pietro IANNUCCI
dr Ernesto PRINCIPE
dr Armando VANNI

dr Giuseppe TURBIGLIO
dr Roberto GALLO

APPROVAzIONE VERBALE

RINNOVO CONSIGLIO

DIRETTIVO: 
CONSIDERAzIONI

PUBBLICITà SANITARIA

ISCRIzIONI

E CANCELLAzIONI

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DEL 6 OTTOBRE 2011

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione verbale seduta del 22.09.2011

2. Rinnovo Consiglio Direttivo: considerazioni

3. Pubblicità sanitaria

4. Iscrizioni e cancellazioni

5. Varie ed eventuali

Viene approvato all’unanimità il verbale della seduta del 22.09.2011.

La serata continua con una approfondita analisi sul triennio lavorativo
appena trascorso, sull’operato del Consiglio, e su quanto si potrebbe fare
per garantire un supporto migliore a tutta la classe medica-odontoiatrica
per il prossimo triennio.

Alcuni Consiglieri hanno espresso la loro disponibilità a lasciare l’incarico
in caso di nuove proposte giunte al consiglio, così come lo stesso Presidente
ha rimesso il mandato nelle mani del consiglio, che ne ha chiesto la ricon-
ferma all’unanimità.

Vengono approvate le pubblicità di cui all’allegato elenco.

Vengono elencate in apposite pagine del Notiziario.
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sollevare energiche proteste ma incapaci di individuare o sugge-
rire soluzioni che contengano una visione complessiva del sistema
e che siano in qualche misura condivisibili.
L’unificazione del territorio della provincia in un’unica ASL, la sepa-
razione degli ospedali dalle ASL e la gerarchizzazione dei mede-
simi non produrranno nulla di utile se qualcuno non immaginerà
che occorre in primo luogo re-ingegnerizzare l'assistenza sul ter-
ritorio. Si è mai visto un muratore iniziare la costruzione di una casa
partendo dal tetto?
Tutti insieme dovremo iniziare qualche riflessione comune ed intro-
durre qualche modifica nei nostri comportamenti riguardo l'acco-
glienza, l'ascolto e la visita del malato.
Accoglienza non significa soltanto aprire una porta e disporre il
malato su un lettino badando al proprio budget, ma facendogli
comprendere che siamo lì proprio ed esclusivamente per lui. Con
questa impostazione si acquisisce la necessaria autorevolezza per
poterlo correttamente indirizzare e per negargli quelle prestazioni
che lui può pretendere ma che non gli sono né utili né giustificabili. 
L'ascolto non è raccogliere frettolosamente un'anamnesi focaliz-
zandosi sulle questioni che servono al medico per sorreggere l'i-
potesi diagnostica, ma cercare di afferrare tutte le sfumature della
comunicazione non verbale per non trovarsi a rispondere con una
Risonanza Magnetica alle problematiche derivanti da una separa-
zione di coppia. La visita non significa una rapida occhiata già pen-
sando a quali esami richiedere sempre “ad abundantiam” giusto
perché più aumentano gli esami più cresce la probabilità di scoprire
qualcosa che non vada. 
Sono certo che la maggioranza dei medici della nostra provincia
operi tenendo costantemente presenti questi principi, ma credo
sarebbe indispensabile che subito dopo si confrontassero sulle
prospettive che emergono dalla concretizzazione del Piano Sani-
tario regionale. Lo facciano dove meglio credano, se mai deci-
dessero di farlo nella nostra casa comune sarei ben lieto dell'op-
portunità che loro si offrirebbe di condividere i concetti di
assistenza per intensità di cura, di gerarchizzazione, di messa in
rete dei servizi, sempre cercando di rinunciare all'interesse perso-
nale e perseguendo in primo luogo la giustizia. Giustizia che è la
sola capace di distribuire equamente quei sacrifici che tutti insieme
dovremo compiere.
Anche perché come afferma Aldo Morrone: “Se al mondo vi fos-
sero più uomini giusti avremmo meno bisogno di uomini buoni”.
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Parecchie sono le espressioni dialettali che vengono affibbiate
ad una popolazione per sottolinearne alcune caratteristiche

non sempre benevole nella scia del “castigat ridendo mores”
(alle medie uno studente tradusse: “castiga i mori che ridono”.)
Bogia  nen (non ti muovere!) viene da sempre inteso nell'acce-
zione negativa di soggetto poco incline alle novità, laudatore dei
bei tempi antichi, in una parola tendente all'immobilismo.
Oppure, secondo un'altra versione si tratterebbe di un ordine
perentorio pronunciato dai comandanti ai soldati nella celebre
battaglia del colle dell'Assietta che vide le armate dei pie-
montesi non arretrare di fronte al nemico dando così al ter-
mine la valenza positiva di colui che è capace di resistere alle
più grandi avversità. 
Quale che sia l'interpretazione, invece, almeno nel campo
della sanità piemontese da anni stiamo assistendo a movi-
menti continui quando non a veri e propri terremoti. Certo
che il settore sanità assorbe la pressoché totalità del bilan-
cio regionale per cui necessita della massima attenzione.
A differenza  di altre regioni (Lombardia, Toscana, Emilia
Romagna), a noi è mancata una continuità di dirigenza poli-
tica con un'alternanza di schieramenti che non ha certa-
mente favorito un'impostazione coerente nel tempo. 
Ci troviamo pertanto di fronte all'ultima riforma, della

riforma della riforma, mentre tutti sanno che il
sistema ha necessità di un periodo attorno ai 10

anni per assorbire ad esempio
l'accorpamento che è stato ini-
ziato dalla precedente ammi-
nistrazione. In altre parole,
pur con tutte le migliori inten-
zioni, stiamo precipitando in
una situazione di scompiglio.
Quel che maggiormente irrita
è il fatto che confrontando i
dati di efficienza della nostra
sanità regionale si scopre come
siano di tutto rispetto a con-

fronto delle regioni a noi vicine e
che la nostra provincia risulti poi una
delle migliori della regione. 

Da qui l'enorme sconcerto di tutti gli ope-
ratori che tuttavia, non rendendosi forse conto della gravità
della situazione e del contesto, non mi pare si confrontino

tra loro in modo costruttivo, limitandosi, quando va bene, a

I BOGIANEN
Salvio Sigismondi
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Amargine del recente Consiglio nazionale, sufficientemente illu-
strato dalla stampa di settore, credo utili alcune osservazioni intri-

ganti spesso non considerate. I contributi versati in ENPAM rendono
più di quelli versati in ogni altra cassa. 1.000 euro versati nel fondo
della Medicina Generale rendono grossolanamente 90 euro di pen-
sione annua, mentre se fossero versati all'INPDAP od all'INPS ren-
derebbero 54 euro con una copertura previdenziale rispettivamente
dell'85% e del 65%. Questo significa che quando l'ospedaliero versa
1.000 euro riceverà una pensione di soli 54 euro, ma se mai si dovesse
passare improvvisamente al calcolo col metodo contributivo la sua
pensione essendo integrata del 15% (100-85=15) dalla fiscalità gene-
rale verrebbe immediatamente decurtata del 15%. Il dato la dice lunga
sulla gestione del nostro ente rispetto ai pubblici carrozzoni.

PENSIONI FUTURE
Se domattina tutti i medici in attività decidessero di cambiare mestiere
e smettessero di versare contributi all'ENPAM questo sarebbe nella
condizione di pagare le pensioni a tutti per circa 22 anni ancora. Tut-
tavia la legge finanziaria del 2007 ha imposto all'ente di portare il
grado di sostenibilità a 30 anni, per cui occorre o aumentare le con-
tribuzioni o ridurre le prestazioni. Si stanno rivedendo perciò i rego-
lamenti, ma nulla cambierà per tutto il corso del 2012, anno in cui si
approveranno, con le dovute consultazioni e coinvolgimenti delle
parti interessate e dei ministeri vigilanti, le nuove regole.
Verrà gradualmente innalzato il limite della pensione di vecchiaia
da 65 a 68 anni con un incremento di sei mesi per ogni anno solare
ad iniziare dal 2013. Verrà salvaguardata la possibilità di pensiona-
mento di anzianità al compimento di 58 anni con 30 di laurea e 35
di anzianità contributiva anche figurativa. La ovvia riduzione della
rendita verrà fatta "scivolare" di mese in mese di modo che chi si
pensionerà domani non abbia una rendita significativamente infe-
riore a chi si pensiona oggi. In ogni caso appena saranno disponi-
bili  le ipotesi dei calcoli tabellari sarà cura dell'Ordine organizzare
una riunione di confronto con chi lo desidererà.

ASSISTENZA
Compito dell'ente è anche ovviamente quello dell'assistenza che si
rivolge a situazioni di precarietà e di non autosufficienza numerica-
mente maggiori di quanto comunemente si possa immaginare.
L'ente riesce col contributo di tutti ad erogare modesti assegni di
assistenza per l'integrazione della pensione al minimo INPS e ad
erogare un contributo mensile di 500 euro ai soggetti medici o
superstiti in condizione di non autosufficienza. Tale denaro viene
ovviamente sottratto ai nostri singoli contributi in ossequio al sacro-
santo principio di solidarietà.

Se i medici fossero consapevoli che nella dichiarazione dei redditi
possono individuare l'ENPAM come beneficiario del 5 per mille
avremo una massa di denaro enorme a disposizione dell'assistenza
incrementando così il restante patrimonio comune. Ad oggi
appena lo 0,9% dei medici (circa 3200 su 360 mila medici italiani)
devolve il 5% all'ENPAM creando così un fondo di poco superiore
a 300 mila euro/anno. Credo sia una vergogna che non possiamo
più permetterci e dovremo arrivare almeno a che il 50% dei medici
indichi l'ENPAM quale beneficiario del 5 per mille.

PREVIDENZA INTEGRATIVA
Il blocco dei contratti, piaccia o meno, andrà soprattutto a scapito
delle giovani generazioni già pesantemente provate dalla preca-
rietà. Anche chi ha un lavoro a tempo indeterminato di fatto subirà
nel futuro un rallentamento della progressione pensionistica deri-
vante dall'attuale blocco contrattuale. Il costo generale della vita
cresce inesorabilmente, ma a contratto bloccato si fermano anche
i relativi versamenti pensionistici a qualsivoglia ente previdenziale
di appartenenza. Se a questo si aggiunge il fatto che gli economi-
sti prevedono un tasso di sostituzione stipendio/pensione attorno
al 46% nei prossimi anni diventa inderogabile una qualche forma di
protezione integrativa. Soprattutto i più giovani, specie se con fami-
glia e figli piccoli, dovrebbero pensare ad una qualche forma di pre-
videnza integrativa. Un fondo per tutti è il "Fondo Sanità" istituito
presso l'ENPAM ed accessibile e consultabile tramite il sito nazionale:
www.enpam.it. Si versano all'inizio pochi quattrini mensili ma si  pone
in essere un sistema idoneo per garantirsi un reddito soddisfacente
per l'età post lavorativa.

RIPORTIAMO DAL SITO DELLA FNOMCEO:
Il Segretariato Italiano Giovani Medici (S.I.G.M.) nell’ambito della
campagna di sensibilizzazione della categoria sulla tematica previ-
denziale ha realizzato, con il patrocinio del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali, il manuale “Giovani Medici Previdenti: impa-
rare a costruire il futuro pensionistico”.
Il manuale, in formato tascabile e in distribuzione sul territorio nazio-
nale a tutti i medici under 35, è stato ideato con la finalità di ren-
dere fruibile il complicato sistema previdenziale di riferimento per i
giovani medici, consentendo al lettore di reperire tutte le informa-
zioni di base per costruirsi per tempo il proprio profilo previden-
ziale. Una versione in pdf del manuale è inoltre reperibile sul web
(www.giovanemedico.it), ed è scaricabile gratuitamente previa regi-
strazione al sito.

DUE CONTI 
CON L’ENPAM
Salvio Sigismondi

Come ha già ricordato 
il Presidente, siamo

tutti invitati, nella pros-
sima dichiarazione dei

redditi, a scegliere a chi
destinare il nostro 5 per

mille all’ENPAM. 
Basta firmare e scrivere
nel riquadro “Sostegno
del volontariato e delle
altre organizzazioni non

lucrative di utilità
sociale…” il codice

fiscale della Fondazione
ENPAM: 80015110580.
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Agenzia di viaggi CHIESA VIAGGI - Carmagnola 
Sconto del 10% sul listino Internet ( www.chiesaviaggi.it ) o sul cata-
logo Chiesaviaggi.
Per ulteriori informazioni consultare il sito dell’Ordine
http://www.omceo.cuneo.it/ oppure rivolgersi all’agenzia, chia-
mando il numero 011/9712033

TERME DI LURISIA
Sconto del 20% su tutti i trattamenti a pagamento 
Sconti particolari su alcuni pacchhetti (anche per i familiari dei medici)
Per le cure SSN, cura idropinica gratuita e ticket a costo zero
Per ulteriori informazioni consultare il sito dell’Ordine
http://www.omceo.cuneo.it/ oppure rivolgersi all’isituto termale,
chiamando il numero 0174/683421

BANCA REGIONALE EUROPEA 
- Tariffe agevolate sui conti correnti 
(spese fisse con operazioni illimitate)
- Prelievi Bancomat su altri istituti gratuite
- Internet Banking (QuiUbi) gratuito
- Mutui ipotecari e prestiti (personali e professionali) a tassi agevolati
- Tariffe agevolate sui conti correnti aperti nelle filiali francesi 
(Mentone, Nizza e Antibes)
Il testo della convenzione è disponibile sul sito dell’Ordine
http://www.omceo.cuneo.it/

REGIONE PIEMONTE BU 47 24/11/2011
Graduatoria unica regionale definitiva dei Medici Specialisti Pedia-
tri di libera scelta, valida per l’anno 2012.
Graduatoria unica regionale definitiva suddivisa in 4 aree: Assistenza
primaria, Continuità assistenziale, Emergenza sanitaria territoriale
118 e Medicina dei servizi territoriali, valida per l’anno 2012.

REGIONE PIEMONTE BU 45 10/11/2011
Ore settimanali vacanti per incarichi nell’Emergenza Sanitaria Terri-
toriale (118).

REGIONE PIEMONTE BU 45 10/11/2011
Ore settimanali vacanti per incarichi nella Continuità Assistenziale.

Le notizie sono consultabili gratuitamente sul sito Internet
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbo-
nati/2011/corrente/

CONVENZIONI 
IN ATTO 
A BENEFICIO 
DEGLI ISCRITTI
OMCeO CUNEO

NOTIZIE DAL 
BOLLETTINO 
UFFICIALE 
DELLA REGIONE
PIEMONTE 
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SCIOGLIMENTO
DEGLI ORDINI 

CHE NON FORNI-
SCONO L’ELENCO

DEGLI ISCRITTI
CON RELATIVA PEC

AUDIZIONE
AL SENATO 

DEL PRESIDENTE
FNOMCEO

La FNOMCeO ha inviato agli Ordini una comunicazione sulla
modifica della legge che istituisce l’obbligo della PEC (Posta

Elettronica Certificata) per i professionisti iscritti a Ordini o Col-
legi Professionali. Come già sappiamo, dobbiamo tutti possedere
un indirizzo PEC (ricordiamo la convenzione con Aruba, ma vi sono
alternative valide): l’Ordine, sempre in base a quella legge, deve
“…pubblicare in un elenco riservato, consultabile in via telema-
tica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identi-
ficativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica cer-
tificata…”. La modifica ha stabilito che “L'omessa pubblicazione
dell'elenco riservato previsto, ovvero il rifiuto reiterato di comuni-
care alle pubbliche amministrazioni i dati previsti, costituiscono
motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o del-
l'ordine inadempiente.” Tutto ciò entro febbraio 2012.
Commenta la Federazione:
“La FNOMCeO non mancherà infatti di far notare con forza la por-
tata politica di questa scelta del Legislatore. L'istituto dello scio-
glimento delle amministrazioni trova ragione, nella giurisprudenza
costituzionale, unicamente quando ci si trovi davanti a gravi e per-
sistenti violazioni della legge e nella fattispecie allorquando vi
siano dei soggetti che abbiano dato causa all'infiltrazione mafiosa
dell'Ente o a collegamenti con la criminalità organizzata. Il potere
di scioglimento ha, quindi, natura straordinaria, e viene conferito
all'autorità amministrativa che può esercitarlo solo allorquando
ricorrano i presupposti di fatto descritti.”

Il 12 ottobre scorso il dr Amedeo Bianco, Presidente della FNOM-
CeO, è stato ricevuto in audizione dalla Commissione Igiene e
Sanità del Senato, sul disegni di legge in materia di alleanza tera-
peutica, consenso informato e dichiarazioni anticipate di tratta-
mento. La Federazione era già stata ascoltata, sugli stessi argo-
menti, nel 2008 e nel 2009, sia al Senato sia alla Camera dei
Deputati. Il Presidente Bianco ha richiamato le posizioni della Fede-
razione e i documenti che essa ha già espresso, sugli argomenti del
disegno di legge, ponendo l’accento sui vincoli deontologici che
già esistono per i medici e gli odontoiatri.

Il testo completo dell’audizione è disponibile sul sito della FNOM-
CeO, all’indirizzo http://portale.fnomceo.it/PortaleFnomceo/show-
VoceMenu.2puntOT?id=43&page=2&rowsPerPage=20
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AGGIORNAMENTO ALBO

MEDICI PRIME ISCRIZIONI
dr ZACESTA Vita  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CUNEO

MEDICI ISCRITTI PER TRASFERIMENTO
dr MORGILLO Teresa    . . . . . . . . . . . . . . .CUNEO
dr PASSARELLI  Barbara  . . . . . . . . . . . . . . .LIMONE PIEMONTE

MEDICI DECEDUTI
dr GAGLIANO Michelangelo . . . . . . . . . . . SAVIGLIANO

MEDICI CANCELLATI PER  TRASFERIMENTO
dr LACARIA Alberto  . . . . . . . . . . . . . . . . . .ALBA
dr MONASTEROLO Serena . . . . . . . . . . . .RACCONIGI
dr MOSCHELLA Giuseppe . . . . . . . . . . . . .CUNEO
dr SAVOCA Fiorella  . . . . . . . . . . . . . . . . . . SALUZZO

MEDICI CANCELLATI SU RICHIESTA
dr MASSARI Marcellino  . . . . . . . . . . . . . . .MONDOVI’
dr MORINO Giuseppe  . . . . . . . . . . . . . . . . FOSSANO

ODONTOIATRI CANCELLATI SU RICHIESTA
dr BERTAZZO Erio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CHIUSA PESIO
dr OTTAVIANI Robert  . . . . . . . . . . . . . . . . .ALBA

ODONTOIATRI CANCELLATI  PER TRASFERIMENTO
dr SAVOCA Fiorella  . . . . . . . . . . . . . . . . . . SALUZZO

N E C R O L O G I O

Con profondo cordoglio il Consiglio Direttivo partecipa al
lutto per la scomparsa del Collega

Dr Michelangelo GAGLIANO
Medico Pensionato di anni 82

A nome di tutta la Classe Medica rinnoviamo ai famigliari
le più sentite e affettuose condoglianze.

Ènuovamente accaduto che nominativi presenti nell’elenco dei
medici candidatisi alle sostituzioni della  Medicina Generale

non fossero più da tempo disponibili, senza aver avvisato la Segre-
teria dell’Ordine, per telefono o per e-mail.
D’ora in poi, pertanto, l’iscrizione nell’elenco andrà rinnovata con
cadenza almeno ANNUALE. In quest’occasione, il rinnovo andrà
eseguito entro il termine massimo del 31 gennaio 2012: il prossimo
numero del Notiziario, in uscita nella seconda metà di febbraio
2012, riporterà SOLTANTO i nuovi nominativi. I colleghi interessati
sono pertanto invitati a presentare all’Ordine una domanda in
carta libera, contenente indirizzo e numero di telefono, nonché
l’indicazione della disponibilità per le sostituzioni di Medicina
generale, di Pediatria o di ambedue. 

Aghemo Laura medicina generale e pediatria
Cuneo 3397123620 - 0119690002
Amati Annalisa medicina generale
Cuneo 3339394462
Ambrogio Federico medicina generale
Cardè 3496449958
Ambrogio Francesca medicina generale
Savigliano 3493535123
America Cristina medicina generale e pediatria
Saluzzo 3395462807
Aragno Claudia medicina generale
Savigliano 017221628
Armando Enrico medicina generale e pediatria
Caraglio 0171618923 - 3284320743
Astegiano Francesco medicina generale
Sommariva Perno 3405182880
Bailo Cristian medicina generale
Centallo 3805167354
Barbaro Francesca medicina generale
Alba 0173281945-3289442443
Barbarti Federico medicina generale
Bra 3207696319
Barbato Giuliano medicina generale e pediatria
Mondovì 3398218407
Barra Elena medicina generale
Gambasca 3405818797
Bernardi Emanuele medicina generale
Cuneo 3409786586
Berra Carlotta medicina generale
Verzuolo 3332158067
Bertello M. Cristina medicina generale e pediatria
Piobesi d’Alba 3275334251
Bianco Marinella medicina generale
Cuneo e provincia 3929899114
Boetti Tatiana medicina generale e pediatria
Sanfrè 017258483-3285316193

ELENCO MEDICI
DISPONIBILI
ALLE SOSTITU-
ZIONI 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 deside-
rano essere inseriti,
dovranno inviare 
all’Ordine una domanda
su carta libera, indi-
cando indirizzo e
numero telefonico.

19

a g g i o r n a m e n t i

18



Borra Anna medicina generale
Cuneo 3497612687
Borretta Valentina medicina generale
Saluzzo 3471658356
Bottasso Alessandro medicina generale
Busca 3481219662
Brondino Natascia medicina generale
Sanfront 3208478857
Burdino  Elisa medicina generale e pediatria
Saluzzo 017545932 - 3403324822
Caramellino Laura medicina generale
Racconigi 017284305 - 3406610780
Cavallo Silvia Maria medicina generale
Boves 3495587167
Cento Davide medicina generale
Cuneo 3407290486
Cervoni Edoardo medicina generale

3485498856
Chionio Irene medicina generale e pediatria
Cuneo 3402914158
Collino Andrea medicina generale e pediatria
Cuneo 3462374472
Cosio Paolo medicina generale
Fossano 3204843625
Criasia  Antonio medicina generale
Cuneo 3406764348
Cravero Francesca medicina generale
Revello 3493199814
Cunzolo Tania medicina generale
Dronero 3473563746
D’Ascenzo Fabrizio medicina generale
Cuneo 3333992707
Defilippi Elio medicina generale
Fossano 3471258422
Degiovanni Elena medicina generale
Moiola 3495109370
De Renzis Francesca medicina generale
Cuneo 3477270470
Donato Giacomo medicina generale
Mondovì 3334758045
Eandi Maria Chiara medicina generale
Savigliano 0172377202
Falovo Vera medicina generale
Caraglio 3388770845
Ferrero Federico medicina generale
Mondovì 338432713
Fogliacco Valentina medicina generale
Saluzzo 3476704305
Foi Simona medicina generale
Dronero 3402621929
Forno Daniela medicina generale
Sommariva Perno 3935698608 - 3482741589
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Franchino Federica medicina generale
Cuneo 3397381846
Franco Ilaria medicina generale e pediatria
Alba 3289256803
Gaeta Raffaele medicina generale
Saluzzo 3336687860
Gai Giuseppe medicina generale
Racconigi 3472476430
Gallarotti Luisa medicina generale
Bernezzo 3338682433
Gallesio Chiara medicina generale
Benevello 3386219586
Gallo Daniele medicina generale
Mondovì 3334397102
Gallo Susanna medicina generale
Bra 3381548676
Gambera Giuseppina medicina generale
Cuneo 3388754725
Garnero Cinzia medicina generale
Busca 0171946329
Garnero Gabriella medicina generale
Busca 3388024367
Gennari Stefano medicina generale e pediatria
Borgo San Dalmazzo 0171269634 - 3283810137
Genovese Rosalba medicina generale
Savigliano 3339336717
Gerbaudo  Paola medicina generale
Savigliano 3284151884
Giacone Sara medicina generale
Alba 3287654098
Ghione Sara medicina generale
Saluzzo 3481210524 – 017546928
Giraudo Alessia V. medicina generale
Roccavione 3282008613
Gonella Anna medicina generale
Mondovì 3381166609
Gonella Federica medicina generale
Racconigi 3496960115
Grecchi Gianluigi medicina generale
Cuneo 3472371873
Greco Giovanna medicina generale
Savigliano 3386620786
Griseri Sara medicina generale
Magliano Alpi 3355769609
Grosso Ilaria medicina generale
Cuneo 3282798812
Iacovino Marina medicina generale e pediatria
Canale 3381045002
Iagnaccolo  Emanuele medicina generale
Bra 3293906102
Leto Laura medicina generale
Alba 3281527486
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Ponte Stefano medicina generale e pediatria
Cortemilia 3294126253
Ponzo Federica medicina generale
Beinette 3331198588
Rabino Vicki medicina generale
Canale 3803202445 - 017395792
Reineri Alessandro medicina generale
Castagnole Piemonte 3463011738
Repici Marialia medicina generale e pediatria
Cuneo 3346154773
Respino Matteo medicina generale e pediatria
Mondovì 3497229313
Resta Isabel medicina generale
Dronero 3396734666
Ribero Simone medicina generale
Fossano 3288487912
Roasio Cristina medicina generale
Verzuolo 3488685758
Rocca Fiorenza medicina generale
Monastero Vasco 3334889975
Rovere Giulia medicina generale
Verzuolo 3407714332
Rolfo Elisa medicina generale e pediatria
Bra 3387096050
Rosso Michela medicina generale
Saluzzo 3476904569
Ruatta Fiorella medicina generale
Manta 3478556718
Ruberto Maria Luisa medicina generale
Fossano 3280103864 - 0172634063
Russo Giuseppe medicina generale
Villanova Mondovì 3494659932 - 0174597510
Salvagno Francesca medicina generale e pediatria
Saluzzo 3498337900
Sammarco Roberto medicina generale
Vernante 3333843640
Scripliuc Galina medicina generale
Sommariva Bosco 3276172563
Soddu  Anna Rita medicina generale
Cuneo 3381271709
Taramasso Maurizio medicina generale
Ceva 3208713910
Tarasova  Zhanna medicina generale
Cuneo 3407990329
Testa Marzia medicina generale
Fossano 3483017551
Tripodi Elisa medicina generale
Bra 3282124216
Viberti Ilaria medicina generale
Barolo 3334088409
Zollino Gianluca medicina generale
Cuneo 3331852824

Lloshi Lauresha medicina generale
Cuneo 3389422442
Lovera Davide medicina generale
Torre San Giorgio 3409121687
Mancuso Samuel medicina generale
Sommariva Bosco 3331561053
Mandrile Carla medicina generale e pediatria
Cuneo 3280828487
Mangioni Monica medicina generale
Cuneo 3381024937
Marabotto Francesca medicina generale e pediatria
Cuneo 3207627057
Martini Ellis medicina generale
Borgo san Dalmazzo 3495935046
Mazza Fabrizio medicina generale
Mondovi’ 3397206392
Menditto Elena medicina generale
Fossano 3494030339
Meistro Diego medicina generale e pediatria
Cortemilia 3391019111
Miceli  Corinna medicina generale e pediatria
Bra 3298988966
Miraglio Emanuela medicina generale
Borgo S. Dalmazzo 3492833213
Milanesio Andrea medicina generale
Cuneo e Provincia 3496036087
Monasterolo Federica medicina generale
S.Albano Stura 3334267195
Morosini Barbara medicina generale e pediatria
Racconigi 3487434030 - 017285321
Motta Giovanna medicina generale
Savigliano 3391778103
Mouhaimed Nazzal medicina generale
Cuneo 3331680817
Nervo Elisabetta medicina generale
Fossano 3358401595
Oliveri Cristina medicina generale
Mondovì 017446143 - 3381922761
Pallavicino Francesca medicina generale
Alba 3498963393
Palmieri Giovanni medicina generale
Fossano 3381608974
Panero Paola medicina generale
Sanfre’ 3483825988
Paruzzo Luisa medicina generale
Cerretto Langhe 3335429071
Paschetta Elena medicina generale
Savigliano 3394713312
Pessia Andrea medicina generale
Scarnafigi 3477682753
Piselli Attilio medicina generale
Bra 3886916758

I colleghi che deside-
rano essere inseriti nel
predetto elenco,
dovranno inviare all’Or-
dine una domanda su
carta libera, con l’indi-
cazione dell’indirizzo e
del numero telefonico.
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