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12100 CUNEO - Via Mameli, 4 bis - Tel.0171692195 Fax 0171692708
sito: www.omceo.cuneo.it                   Email: segreteria@omceo.cuneo.it

               A tutti gli ISCRITTI
               - loro sedi -

Oggetto: convocazione ufficiale Assemblea Ordinaria Annuale

          Il Presidente dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri comunica che venerdì
11 marzo 2016 alle ore 23,00, in prima convocazione, e per Sabato 12 marzo 2016 alle ore 15,30,
in seconda convocazione, è indetta l’Assemblea Ordinaria Annuale dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri iscritti all’Albo Provinciale.

          Essa sarà tenuta nel Salone dell’Ordine: Cuneo - Via Mameli, 4 bis.

          L’Ordine del Giorno reca:
          1.  Rendiconto finanziario consuntivo 2015 e preventivo 2016 (Relatore: il Tesoriere Dr. G.Bafumo); 
          2.  Relazione Morale anno 2015 (Relatore: il Presidente Dr. S.Sigismondi);
          3.  Consegna medaglia d’oro ai Colleghi con 50 anni di laurea:
               Franco Avagnina - Fossano Martino Macchiolo - Savigliano
               Ivo Barale - Borgo San Dalmazzo Livio Antonio Perotti - Verzuolo
               Severino Lombardi - Pianfei Agatino Viola - Vicoforte
          4.  Lettura Giuramento di Ippocrate e presentazione dei neo-laureati all’Assemblea;
          5.  Varie ed eventuali.
               Il Presidente dell’Ordine 
               Dott. Salvio Sigismondi

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

Incarico il Dott._________________________________________________ a rappresentarmi 

all’Assemblea Ordinaria Annuale dei Medici della Provincia che si terrà in Cuneo il giorno 12/03/2016.

Dott.__________________________________ residente a_________________________

Data___________________________Firma_____________________________________

LA PRESENTE VA CONSIDERATA A TUTTI GLI EFFETTI COME COMUNICAZIONE UFFICIALE
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QUOTA ISCRIZIONE DELL’ORDINE

Si informa che la Società Italriscossioni S.r.l. ha inviato l’avviso di pagamento della
quota sociale per l’anno 2016, ammontante a €140,00 per coloro che hanno

l’iscrizione all’Albo dei Medici o a quello degli Odontoiatri e di € 257,00 per coloro
che hanno entrambe le iscrizioni.

Gli iscritti sono pregati di provvedere al pagamento entro la scadenza del 31
marzo. La non ottemperanza infatti darà luogo all’invio di una vera e propria cartella
esattoriale impositiva che comprenderà, oltre al contributo dovuto, anche gli interessi
di mora.

Si ricorda che il pagamento della quota di iscrizione all’Ordine è obbligatorio e
che il mancato pagamento, se accertato da parte della Segreteria dell’Ordine, com-
porterà la cancellazione dall’Albo per morosità ai sensi dell’art.11 lett.f) del
D.L.C.P.S. 13.9.1946 N.233.

Si comunica che da quest’anno è possibile effettuare l’addebito diretto Sepa
Direct Debit (SDD).

Chi non ricevesse il suddetto Avviso dovrà rivolgersi a ITALRISCOSSIONI ai recapiti
0645479430 - 0645479431 o tramite posta elettronica all’indirizzo: info@italri-
scossioni.it.

ORARIO DELLA SEGRETERIA OMCEO 

Lunedì 9:00 - 17:00 Martedì 9:00 - 13:00
Mercoledì 9:00 - 17:00 Giovedì 9:00 - 13:00
Venerdì 9:00 - 13:00 Sabato CHIUSO

www.omceo.cuneo.it/
Telefono: 0171.692195 Fax: 0171.692708
email: segreteria@omceo.cuneo.it
email PEC: segreteria.cn@pec.omceo.it
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ORDINE DEI MEDICI
Chirurghi ed Odontoiatri
della Provincia di Cuneo



COMMISSIONI OMCEO 

              AMBIENTE   REFERENTE: Dr. Gianluigi Bassetti
                                       COMPONENTI: Dr. Giovanni Bonaudi, Dr. Mario Frusi, Dr. ssa Federica Giusta

CURE PALLIATIVE    REFERENTE: Dr. Livio Perotti     
      E TERAPIA DEL    COMPONENTI: Dr. Claudio Blengini, 
                 DOLORE    Dr. ssa Antonella Melano, Dr. Elvio Russi

            DISCIPLINE   COORDINATORE: Dr. Giuseppe Guerra
COMPLEMENTARI   REFERENTI: Dr. Giuseppe Bafumo e Dr. Francesco Lemut 
                                       COMPONENTI: 
                                       Dr. Andrea Delfino (agopuntura), Dr. ssa Marcella Giordano (agopuntura), 
                                       Dr. Luciano Gontero (agopuntura, omotossicologia e fitoterapia), 
                                       Dr. Angelo Minarelli (omeopatia, omotossicologia e fitoterapia), 
                                       Dr. Edgardo Sisto (omotossicologia), Dr. ssa Ileana Pettiti (omeopatia e fitoterapia)

          EMERGENZE    REFERENTE: Livio Perotti           
                                       COMPONENTI: Dr. Giuseppe Bafumo, Dr. Elsio Balestrino, Dr. Giovanni Bonaudi

                        ETICA    COORDINATORE: Dr Elvio Russi
  E DEONTOLOGIA    VICE-COORDINATORE: Dr. Giorgio Fossati 
                                       SEGRETARIO: Eleonora Franzini Tibaldeo 
                                       COMPONENTI: Dr. Giuseppe Bafumo, Dr. Roberto Borsa, Dr. Pietro La Ciura, 
                                       Dr. Luca Monchiero, Dr. Gianmauro Numico, Dr. Salvio Sigismondi, 
                                       Dr. Giuseppe Turbiglio, Prof. Antonio Rimedio (consulente esterno)

                 GIOVANI    REFERENTI: 
                   MEDICI    Dr.ssa Paola Panero, Dr.ssa Renata Gili

               STUDENTI    COORDINATORE: Eleonora Franzini Tibaldeo Vice-coordinatore: Giulia Giraudi 
                                       SEGRETARIO: Claudia Carelli
                                       REFERENTI PROGETTO SCUOLA: Dr Gianpaolo Damilano e dr Giuseppe Bafumo 
                                       SUPPORTER TECNICI: Dr.ssa Benedetta Aimone e Dr.ssa Ileana Pettiti

55

B A C H E C A
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COMPOSIZIONE OMCEO 

Consiglio Direttivo:
Dr Salvio Sigismondi, presidente 
Dr Elvio Russi, vicepresidente
Dr Gian Paolo Damilano (Odontoiatra), segretario
Dr Giuseppe Bafumo, tesoriere 
Dr Elsio Balestrino Elsio, consigliere
Dr Claudio Blengini, consigliere
Dr Giovanni Bonaudi, consigliere
Dr.ssa Renata Gili, consigliere
Dr Virginio Giordanello, consigliere
Dr Giuseppe Guerra, consigliere
Dr Francesco Lemut, consigliere
Dr.ssa Paola Panero, consigliere
Dr Ernesto Principe, consigliere
Dr Roberto Rimonda, consigliere
Dr Andrea G. Sciolla, consigliere
Dr. ssa Marina Vallati, consigliere
Dr Giuseppe Turbiglio (Odontoiatra), consigliere

Commissione Albo Odontoiatri
Dr Gian Paolo Damilano, presidente 
Dr Lorenzo Bonacossa, effettivo
Dr Roberto Gallo, effettivo 
Dr Franco Radogna, effettivo 
Dr Giuseppe Turbiglio, effettivo 

Collegio dei Revisori dei Conti
Dr Giorgio Fossati, presidente
Dr Franco Magnone, effettivo
Dr.ssa Antonella Melano, effettivo
Dr Gianluigi Bassetti, supplente

SERVIZI AGLI ISCRITTI

Il Presidente riceve gli iscritti su appuntamento (0171.692195).
L’Ordine mette a disposizione degli iscritti, gratuitamente, la consulenza fiscale: il
terzo mercoledì di ogni mese, presso la sede, dalle 9 alle 11, sarà presente un pro-
fessionista dello Studio Thesauro di Genola.
L’Ordine assicura anche una prima consulenza legale, per le cui modalità occorre
contattare la Segreteria (0171.692195).



IN QUESTO NUMERO

Dopo l’avviso di convocazione dell’assemblea annuale e i quadri dei bilanci,
consuntivo 2015 e preventivo 2016, che siamo chiamati ad approvare, il

Presidente ci parla dell’ennesimo balzello (non economico, ma ugualmente
impegnativo) caduto sulle teste dei medici con l’obbligo di trasmettere al MEF
le ricevute delle prestazioni sanitarie. Senza entrare nel dettaglio, basti dire
che nelle ultime settimane tutti gli Ordini dei medici italiani, e dunque anche
il nostro, sono stati tempestati di richieste d’aiuto da parte dei colleghi, pressati
perché la misura è, purtroppo, retroattiva per l’anno passato! Possiamo, anzi
dobbiamo ringraziare il personale di segreteria per la sua disponibilità e i col-
leghi della Giunta esecutiva per la loro… pazienza!

Dopo i verbali delle riunioni del Consiglio direttivo e della Commissione Albo
Odontoiatri, il nostro consigliere Ernesto Principe, insieme al suo primario di
Ostetricia e Ginecologia del S. Croce di Cuneo, si occupa del problema della
mortalità materna, che, con i dolorosi casi avvenuti “a grappolo” nell’arco di
pochi giorni, ha occupato le cronache italiane.
Pubblichiamo quindi la lettera pervenutaci dalla collega Ileana Pettiti, che pre-
senta le sue riflessioni sugli incontri che l’Ordine ha tenuto, nelle scorse setti-
mane, con gli studenti degli ultimi anni di alcune scuole superiori della Granda.
Andrea Sciolla, redattore del Notiziario e consigliere dell’Ordine, risponde al
quesito della dottoressa Pettiti.
Il dr Giuseppe M. Arduino, psicologo responsabile del Centro Autismo e Sin-
drome di Asperger dell’ASL CN1, ci illustra un progetto per la diagnosi precoce
di questi disturbi.
Il collega Antonio Cavallo, medico della Chirurgia toracica del S. Croce di Cuneo,
ci fa una sintesi di un interessante incontro, tenutosi nei giorni scorsi, fra i
medici di un’equipe territoriale, lui stesso e un altro collega ospedaliero, per
discutere (“peer review”) di un caso clinico. E’ finalmente iniziata la collabora-
zione fra nosocomi e territorio che il nostro Presidente auspica da sempre?
La Commissione Etica e Deontologia ci invia il documento preparato per dare
le “linee guida” sulle proposte che tutti i lettori del Notiziario vorranno presen-
tare sulle problematiche etiche.
Dopo le notizie sui convegni - fra le quali spiccano quelle relative a corsi orga-
nizzati dall’Ordine - troverete le iscrizioni e cancellazioni, le condoglianze e le
offerte per la sostituzione dei medici di famiglia e dei pediatri convenzionati.

Sul sito dell'Ordine trovate la rubrica 'Il punto fiscale', a cura del dott. Matteo
Ceirano, dello studio Thesauro - consulente fiscale del nostro Ordine - che ci
illustra le novità della Finanziaria 2016."
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P R E S E N TA Z I O N E

Franco Magnone

CASELLA PEC

Ricordiamo a tutti gli iscritti che, a norma di legge, sono obbligati al possesso
di un indirizzo mail di Posta Elettronica Certificata (PEC). Sono previste sanzioni

per gli inadempienti. E’ possibile attivare questo servizio in diversi modi. Chi lo
desidera, può servirsi della convenzione che la FNOMCeO ha stipulato con Aruba,
al costo di 4,84 € per tre anni. Di seguito le modalità di attivazione.

Procedura: 
L’utente accede al portale www.arubapec.it
Clicca in alto a destra su”convenzioni” 
Inserisce il codice convenzione (OMCEO-CN-0008)
Nella pagina successiva 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 paga-
mento.
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.

MAILING LIST E SOCIAL MEDIA

Èoperativa la mailing list omceocn@omceo.cuneo.it, riservata a tutti gli iscritti
all'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Cuneo.

Iscrizione, se desideri iscriverti alla mailing list, invia un messaggio vuoto all'in-
dirizzo: omceocn-subscribe@omceo.cuneo.it
Invio messaggi, se desideri inviare messaggi a tutti gli utenti iscritti alla mailing
list spediscili all'indirizzo della lista: omceocn@omceo.cuneo.it
Annullamento iscrizione, se desideri inviare messaggi agli utenti della mailing
list spediscili all'indirizzo della lista:omceocn-unsubscribe@omceo.cuneo.it
Tutti gli iscritti alla lista riceveranno il messaggio.
Moderatore, se desideri contattare il moderatore della mailing list invia i tuoi
messaggi all'indirizzo: omceocn-owners@omceo.cuneo.it

Facebook, è operativa anche la pagina Facebook del nostro Ordine: 
https://www.facebook.com/ordinemedici.cuneo?fref=ts
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S P E C I A L E B I L A N C I O

 
 

OMCeO CUNEO BILANCIO CONSUNTIVO ENTRATE 2015 PREVISIONI ACCERTAMENTI  

Codice 
 

Descrizione 
 

Iniziali Definitive 
(4 + 5 - 6)) 

Variazioni 
+ o - 

Definitive 
(4 + 5 - 6)) 

Riscossi 
 

Rimasti da 
riscuotere 

Totale Accertamenti 
(8 + 9) 

Diff. rispetto 
alle Previsioni 

A-0  AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (presunto) +724.414,57 +0,00 +724.414,57 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 
A-1  FONDO DI CASSA (presunto)        
E-1  TITOLO I - ENTRATE CORRENTI        

E-1-01  CATEGORIA I - Contributi associativi        
E-1-01-001 Tassa annuale a ruolo di competenza dell'Ordine +347.607,00 +0,00 +347.607,00 +342.581,38 +4.914,00 +347.495,38 +111,62 
E-1-01-002 Ruolo suppletivo +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 
E-1-01-003 Tassa annuale a esazione diretta +7.020,00 +0,00 +7.020,00 +5.499,00 +0,00 +5.499,00 +1.521,00 

  TOTALI CATEGORIA I E-1-01 +354.627,00 +0,00 +354.627,00 +348.080,38 +4.914,00 +352.994,38 +1.632,62 

E-1-02   CATEGORIA II - Entrate per la prestazione di servizi        
 E-1-02-001  Tassa I iscrizione e trasferimento   +1.540,00  +0,00   +1.540,00   +1.364,00   +0,00   +1.364,00   +176,00  
 E-1-02-002  Tasse certificazioni   +20,00   +0,00   +20,00   +0,00   +0,00   +0,00   +20,00  
 E-1-02-003  Pareri congruità   +50,00   +0,00   +50,00   +125,28   +0,00   +125,28   -75,28  

  TOTALI CATEGORIA II E-1-02   +1.610,00   +0,00   +1.610,00   +1.489,28   +0,00   +1.489,28   +120,72  

 E-1-03   CATEGORIA III -Redditi e proventi patrimoniali          
 E-1-03-001  Interessi attivi da conti bancari   +4.500,00   +0,00   +4.500,00   +3.801,46   +318,91   +4.120,37   +379,63  
 E-1-03-002  Interessi attivi su prestiti e mutui al personale dipendente   +0,00   +0,00   +0,00   +0,00   +0,00   +0,00   +0,00  
 E-1-03-003  Altri proventi patrimoniali   +0,00   +0,00   +0,00   +0,00   +0,00   +0,00   +0,00  

  TOTALI CATEGORIA III E-1-03  +4.500,00   +0,00   +4.500,00   +3.801,46   +318,91   +4.120,37   +379,63  

E-1-04   CATEGORIA IV - Poste correttive e compensative di spese          
E-1-04-001  Contributi FNOMCeO o altri per organizzazioni Corsi di aggiornamento culturale  8.000,00 0,00 8.000,00 4.260,00 0,00 4.260,00 3.740,00 
E-1-04-002  Contributo per spese relative a pratiche previdenziali da parte dell'ENPAM  5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
E-1-04-003  Recuperi e rimborsi diversi  6.000,00 0,00 6.000,00 147,86 145,00 292,86 5.707,14 

  TOTALI CATEGORIA IV E-1-04  +19.000,00   +0,00   +19.000,00   +9.407,86   +145,00   +9.552,86   +9.447,14  
E-1-05   CATEGORIA V -Entrate non classificabili in altre voci          

 E-1-05-001  Entrate non classificabili in altre voci   +100,00   +0,00   +100,00   +0,00   +0,00   +0,00   +100,00  
  TOTALI CATEGORIA V E-1-05  +100,00   +0,00   +100,00   +0,00   +0,00   +0,00   +100,00  
  TOTALI TITOLO I E-1  +379.837,00   +0,00   +379.837,00   +362.778,98   +5.377,91   +368.156,89   +11.680,11  
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S P E C I A L E B I L A N C I O
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OMCeO CUNEO BILANCIO CONSUNTIVO ENTRATE 2015 PREVISIONI ACCERTAMENTI  

Codice 
 

Descrizione 
 

Iniziali Definitive 
(4 + 5 - 6)) 

Variazioni 
+ o - 

Definitive 
(4 + 5 - 6)) 

Riscossi 
 

Rimasti da 
riscuotere 

Totale Accertamenti 
(8 + 9) 

Diff. rispetto 
alle Previsioni 

 E-2   TITOLO II -ENTRATE IN CONTO CAPITALE          
 E-2-01   CATEGORIA I -Alienazione beni patrimoniali         

 E-2-01-001  Alienazione beni mobili, attrezzature e varie   +0,00   +0,00   +0,00   +0,00   +0,00   +0,00   +0,00  
 E-2-01-002  Alienazione beni immobili   +0,00   +0,00   +0,00   +0,00   +0,00   +0,00   +0,00  

  TOTALI CATEGORIA I E-2-01    +0,00   +0,00   +0,00   +0,00   +0,00   +0,00   +0,00  
 E-2-02   CATEGORIA II -Entrate derivanti da accensione di prestiti          

 E-2-02-001  Concessione di mutui e prestiti   +0,00   +0,00   +0,00   +0,00   +0,00   +0,00   +0,00  
E-2-02-002  Riscossione di prestiti e mutui concessi al personale  +0,00  +0,00  +0,00  +0,00  +0,00  +0,00  +0,00 

 TOTALI TITOLO II E-2  +0,00   +0,00   +0,00   +0,00   +0,00   +0,00   +0,00  
 E-3   TITOLO III -ENTRATE PER PARTITE DI GIRO          

 E-3-01   CATEGORIA I -Entrate aventi natura di partite di giro         
 E-3-01-001  Ritenute erariali per lavoro autonomo   +20.000,00   +0,00   +20.000,00   +15.002,44   +0,00   +15.002,44   +4.997,56  
 E-3-01-002  Ritenute erariali per lavoro dipendente   +40.000,00   +0,00   +40.000,00   +19.373,16   +0,00   +19.373,16   +20.626,84  
 E-3-01-003  Ritenute previdenziali e assistenziali lavoro autonomo   +1.000,00   +0,00   +1.000,00   +484,38   +0,00   +484,38   +515,62  
 E-3-01-004  Ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente   +15.000,00   +0,00   +15.000,00   +9.960,29   +0,00   +9.960,29   +5.039,71  
 E-3-01-005  Ritenute sindacali dipendenti   +600,00   +0,00   +600,00   +415,78   +0,00   +415,78   +184,22  
 E-3-01-006  Quota FNOMCeO per tassa annuale a esazione diretta   +1.380,00   +0,00   +1.380,00   +1.081,00   +0,00   +1.081,00   +299,00  
 E-3-01-007  Quota FNOMCeO per tassa annuale a ruolo   +63.296,00   +0,00   +63.296,00   +62.399,00   +851,00   +63.250,00   +46,00  
 E-3-01-008  Indennità di anzianità accantonata   +0,00   +0,00   +0,00   +70.397,90   +0,00   +70.397,90   -70.397,90  
 E-3-01-009  Rimborso somme pagate per conto di soggetti ed Enti vari   +500,00   +0,00   +500,00   +1.696,78   +0,00   +1.696,78   -1.196,78  

  E-3-01 TOTALI CATEGORIA I   +141.776,00   +0,00   +141.776,00   +180.810,73   +851,00   +181.661,73   -39.885,73  
  E-3 TOTALI TITOLO III   +141.776,00   +0,00   +141.776,00   +180.810,73   +851,00   +181.661,73   -39.885,73  
  TOTALE GENERALE Entrate   +521.613,00   +0,00   +521.613,00   +543.589,71   +6.228,91   +549.818,62   -28.205,62  
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OMCeO CUNEO BILANCIO CONSUNTIVO USCITE 2015 
 

PREVISIONI 
 

IMPEGNI  
Codice 

 
Descrizione 
 

Iniziali Definitive 
(4 + 5 - 6)) 

Variazioni 
+ o - 

Definitive 
(4 + 5 - 6)) 

Pagati 
 

Rimasti da 
pagare 

Totale Impegni 
(8 + 9) 

Diff. rispetto 
alle Previsioni 

 P-0  DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (presunto)  +0,00  +0,00  +0,00  +0,00  +0,00  +0,00  +0,00 
 U-1  TITOLO I -USCITE CORRENTI         

 U-1-01  CATEGORIA I -Funzionamento organi istituzionali        
 U-1-01-001 Spese per elezioni Organi istituzionali  +0,00  +0,00  +0,00  +0,00  +0,00  +0,00  +0,00  
 U-1-01-002 Spese convocazione Assemblea  +0,00  +0,00  +0,00  +0,00  +0,00  +0,00  +0,00  
 U-1-01-003 Assicurazioni componenti organi istituzionali  +4.000,00  +0,00  +4.000,00  +412,00  +0,00  +412,00  +3.588,00  
 U-1-01-004 Rimborso spese viaggio e soggiorno  +10.000,00  +0,00  +10.000,00  +1.993,64  +0,00  +1.993,64  +8.006,36  
 U-1-01-005 Indennità di carica e Gettoni di presenza Organi istituzionali  +90.000,00  +0,00  +90.000,00  +63.564,07  +0,00  +63.564,07  +26.435,93  

  TOTALI CATEGORIA I U-1-01  +104.000,00  +0,00  +104.000,00  +65.969,71  +0,00  +65.969,71  +38.030,29 
 U-1-02  CATEGORIA II -Spese per lo svolgimento di attribuzioni istituzionali          

 U-1-02-001 Spese per aggiornamento professionale e formazione permanente degli iscritti  +90.000,00  +0,00  +90.000,00  +7.721,37  +0,00  +7.721,37  +82.278,63  
 U-1-02-002 Contributo per Federazione Regionale Ordini Piemonte  +0,00  +0,00  +0,00  +0,00  +0,00  +0,00  +0,00  

  TOTALI CATEGORIA II U-1-02  +90.000,00  +0,00  +90.000,00  +7.721,37  +0,00  +7.721,37  +82.278,63 
 U-1-03  CATEGORIA III -Spese di rappresentanza         

 U-1-03-001 Spese di rappresentanza  +10.000,00  +0,00  +10.000,00  +6.810,73  +0,00  +6.810,73  +3.189,27  
 U-1-03-002 Iniziative a favore degli iscritti e borse di studio  +70.000,00  +0,00  +70.000,00  +385,00  +0,00  +385,00  +69.615,00  
 U-1-03-003 Onorificenze agli iscritti  +8.000,00  +0,00  +8.000,00  +3.552,64  +0,00  +3.552,64  +4.447,36  

  TOTALI CATEGORIA III U-1-03  +88.000,00  +0,00  +88.000,00  +10.748,37  +0,00  +10.748,37  +77.251,63 
 U-1-04  CATEGORIA IV -Spese per acquisto libri, riviste, giornali e altre         

 U-1-04-001 Spese per stampa albo e opuscoli vari  +6.000,00  +0,00  +6.000,00  +225,60  +0,00  +225,60  +5.774,40  
 U-1-04-002 Spese per stampa, redazione e spedizione bollettino  +50.000,00  +0,00  +50.000,00  +36.636,36  +0,00  +36.636,36  +13.363,64  
 U-1-04-003 Abbonamenti e acquisto periodici  +1.500,00  +0,00  +1.500,00  +546,20  +0,00  +546,20  +953,80  

  TOTALI CATEGORIA IV U-1-04  +57.500,00  +0,00  +57.500,00  +37.408,16  +0,00  +37.408,16  +20.091,84 
 U-1-05  CATEGORIA V -Spese per il personale in attività di servizio         

 U-1-05-001 Stipendi lordi e altri assegni fissi, indennità varie, trattamento accessorio, straordinario  +150.000,00  +0,00  +150.000,00  +93.031,41  +0,00  +93.031,41  +56.968,59  
 U-1-05-002 Oneri previdenziali, assistenziali a carico dell'Ente  +40.000,00  +0,00  +40.000,00  +23.722,88  +0,00  +23.722,88  +16.277,12  
 U-1-05-003 Assicurazioni infortuni INAIL  +1.000,00  +0,00  +1.000,00  +405,94  +0,00  +405,94  +594,06  
 U-1-05-004 Spese per concorsi del personale  +50.000,00  +0,00  +50.000,00  +193,61  +0,00  +193,61  +49.806,39  
 U-1-05-005 Corsi di aggiornamento e formazione del personale  +10.000,00  +0,00  +10.000,00  +165,00  +0,00  +165,00  +9.835,00  
 U-1-05-006 Rimborso spese per missioni  +2.000,00  +0,00  +2.000,00  +179,00  +0,00  +179,00  +1.821,00  

  TOTALI CATEGORIA V U-1-05  +253.000,00  +0,00  +253.000,00  +117.697,84  +0,00  +117.697,84  +135.302,16 
 U-1-06  CATEGORIA VI -Consulenze e collaborazioni per speciali incarichi         

 U-1-06-001 Consulenza in materia di lavoro  +10.000,00  +0,00  +10.000,00  +4.022,65  +0,00  +4.022,65  +5.977,35  
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 U-1-06-002 Consulenza tributaria e fiscale  +9.000,00  +0,00  +9.000,00  +6.520,88  +0,00  +6.520,88  +2.479,12  
 U-1-06-003 Consulenza legale e assistenza giudiziaria  +50.000,00  +0,00  +50.000,00  +12.840,97  +0,00  +12.840,97  +37.159,03  
 U-1-06-004 Compensi a terzi per prestazioni occasionali  +5.000,00  +0,00  +5.000,00  +0,00  +0,00  +0,00  +5.000,00  

  TOTALI CATEGORIA VI U-1-06  +74.000,00  +0,00  +74.000,00  +23.384,50  +0,00  +23.384,50  +50.615,50 
 U-1-07  CATEGORIA VII -Spese per acquisto beni di consumo e servizi         

 U-1-07-001 Spese condominiali  +4.000,00  +0,00  +4.000,00  +2.189,00  +0,00  +2.189,00  +1.811,00  
 U-1-07-002 Spese consumo gas  +5.000,00  +0,00  +5.000,00  +1.881,05  +0,00  +1.881,05  +3.118,95  
 U-1-07-003 Spese e consumo energia elettrica  +4.500,00  +0,00  +4.500,00  +1.602,77  +0,00  +1.602,77  +2.897,23  
 U-1-07-004 Spese telegrafiche e telefoniche e linea ADSL  +4.000,00  +0,00  +4.000,00  +2.860,92  +0,00  +2.860,92  +1.139,08  
 U-1-07-005 Spese postali  +2.500,00  +0,00  +2.500,00  +799,70  +0,00  +799,70  +1.700,30  
 U-1-07-006 Spese per trasporti, imballaggi e facchinaggi vari  +200,00  +0,00  +200,00  +0,00  +0,00  +0,00  +200,00  
 U-1-07-007 Spese per il servizio di pulizia  +6.000,00  +0,00  +6.000,00  +3.933,30  +395,16  +4.328,46  +1.671,54  
 U-1-07-008 Spese per la manutenzione, la riparazione e la gestione dei locali  +50.000,00  +0,00  +50.000,00  +880,32  +0,00  +880,32  +49.119,68  
 U-1-07-009 Cancelleria e stampati  +5.000,00  +0,00  +5.000,00  +579,20  +0,00  +579,20  +4.420,80  
 U-1-07-010 Manutenzione e riparazione mobili e macchine uffici  +3.000,00  +0,00  +3.000,00  +183,00  +0,00  +183,00  +2.817,00  
 U-1-07-011 Spese per assistenza e manutenzione Hardware e software, varie ed inerenti  +17.000,00  +0,00  +17.000,00  +8.417,03  +0,00  +8.417,03  +8.582,97  
 U-1-07-012 Spese per fotocopiatrice  +5.000,00  +0,00  +5.000,00  +500,36  +153,48  +653,84  +4.346,16  
 U-1-07-013 Spese minute varie  +4.496,56  +0,00  +4.496,56  +582,70  +0,00  +582,70  +3.913,86  

  TOTALI CATEGORIA VII U-1-07  +110.696,56  +0,00  +110.696,56  +24.409,35  +548,64  +24.957,99  +85.738,57 
 U-1-08  CATEGORIA VIII -Oneri finanziari e tributari          

 U-1-08-001 Imposte, tasse e tributi vari  +25.000,00  +0,00  +25.000,00  +25.000,00  +0,00  +25.000,00  +0,00  
 U-1-08-002 Commissioni e spese bancarie  +6.000,00  +0,00  +6.000,00  +1.816,37  +63,64  +1.880,01  +4.119,99  
 U-1-08-003 Interessi passivi e oneri su mutuo ENPAM  +0,00  +0,00  +0,00  +0,00  +0,00  +0,00  +0,00  

  TOTALI CATEGORIA VIII U-1-08  +31.000,00  +0,00  +31.000,00  +26.816,37  +63,64  +26.880,01  +4.119,99 
 U-1-09  CATEGORIA IX -Poste correttive e compensative di entrate          

 U-1-09-001 Rimborso su incasso quote iscritti  +10.000,00  +0,00  +10.000,00  +0,00  +0,00  +0,00  +10.000,00  
 U-1-09-002 Spese varie, aggio esattoriale emissione ruoli  +16.000,00  +0,00  +16.000,00  +11.295,54  +0,00  +11.295,54  +4.704,46  

  TOTALI CATEGORIA IX U-1-09  +26.000,00  +0,00  +26.000,00  +11.295,54  +0,00  +11.295,54  +14.704,46 
 U-1-10  CATEGORIA X -Fondi di adeguamento          

 U-1-10-001 Fondo di riserva per spese previste con stanziamenti insufficienti  +16.000,00  +0,00  +16.000,00  +1.857,49  +1.025,12  +2.882,61  +13.117,39  
 U-1-10-002 Fondo di riserva per le spese impreviste o straordinarie (art.34 DPR 221/50)  +3.000,00  +0,00  +3.000,00  +0,00  +0,00  +0,00  +3.000,00  

  TOTALI CATEGORIA X U-1-10  +19.000,00  +0,00  +19.000,00  +1.857,49  +1.025,12  +2.882,61  +16.117,39 
  TOTALI TITOLO I U-1  +853.196,56  +0,00  +853.196,56  +327.308,70  +1.637,40  +328.946,10  +524.250,46 

 U-2  TITOLO II -USCITE IN CONTO CAPITALE          
 U-2-01  CATEGORIA I -Acquisto beni di uso durevole         
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 U-2-01-001 Acquisto di mobili e arredi  +50.000,00  +0,00  +50.000,00  +0,00  +0,00  +0,00  +50.000,00  
 U-2-01-002 Acquisto attrezzature, macchine da ufficio, computers, software e varie inerenti  +10.000,00  +0,00  +10.000,00  +2.248,60  +0,00  +2.248,60  +7.751,40  
 U-2-01-003 Spese manutenzione straordinaria immobili  +10.000,00  +0,00  +10.000,00  +0,00  +0,00  +0,00  +10.000,00  

  TOTALI CATEGORIA I U-2-01  +70.000,00  +0,00  +70.000,00  +2.248,60  +0,00  +2.248,60  +67.751,40 
 U-2-02  CATEGORIA II -Accantonamento indennità anzianità         

 U-2-02-001 Accantonamento indennità anzianità anni precedenti  +172.055,01  +0,00  +172.055,01  +70.397,90  +0,00  +70.397,90  +101.657,11  
 U-2-02-002 Accantonamento indennità anzianità anno in corso  +9.000,00  +0,00  +9.000,00  +0,00  +0,00  +0,00  +9.000,00  

  TOTALI CATEGORIA II U-2-02  +181.055,01  +0,00  +181.055,01  +70.397,90  +0,00  +70.397,90  +110.657,11 
 U-2-03  CATEGORIA III -Estinzione di mutui e anticipazioni          

 U-2-03-001 Rimborso quote per sottoscrizione mutui e prestiti  +0,00  +0,00  +0,00  +0,00  +0,00  +0,00  +0,00  
 U-2-03-002 Concessione mutui e prestiti al personale  +0,00  +0,00  +0,00  +0,00  +0,00  +0,00  +0,00  

  TOTALI CATEGORIA III U-2-03  +0,00  +0,00  +0,00  +0,00  +0,00  +0,00  +0,00 
  TOTALI TITOLO II U-2  +251.055,01  +0,00  +251.055,01  +72.646,50  +0,00  +72.646,50  +178.408,51 

 U-3  TITOLO III -USCITE PER PARTITE DI GIRO          
 U-3-01  CATEGORIA I -Spese aventi natura di partite di giro         

 U-3-01-001 Ritenute erariali per lavoro autonomo  +20.000,00  +0,00  +20.000,00  +15.002,44  +0,00  +15.002,44  +4.997,56  
 U-3-01-002 Ritenute erariali per lavoro dipendente  +40.000,00  +0,00  +40.000,00  +19.373,16  +0,00  +19.373,16  +20.626,84  
 U-3-01-003 Ritenute previdenziali e assistenziali lavoro autonomo  +1.000,00  +0,00  +1.000,00  +484,38  +0,00  +484,38  +515,62  
 U-3-01-004 Ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente  +15.000,00  +0,00  +15.000,00  +9.960,29  +0,00  +9.960,29  +5.039,71  
 U-3-01-005 Ritenute sindacali dipendenti  +600,00  +0,00  +600,00  +415,78  +0,00  +415,78  +184,22  
 U-3-01-006 Quota FNOMCeO per tassa annuale a esazione diretta  +1.380,00  +0,00  +1.380,00  +1.078,00  +0,00  +1.078,00  +302,00  
 U-3-01-007 Quota FNOMCeO per tassa annuale a ruolo  +63.296,00  +0,00  +63.296,00  +62.399,00  +851,00  +63.250,00  +46,00  
 U-3-01-008 Indennità di anzianità accantonata  +0,00  +0,00  +0,00  +70.397,90  +0,00  +70.397,90  -70.397,90  
 U-3-01-009 Rimborso somme pagate per conto di soggetti ed Enti vari  +500,00  +0,00  +500,00  +1.077,00  +0,00  +1.077,00  -577,00  

  TOTALI CATEGORIA I U-3-01  +141.776,00  +0,00  +141.776,00  +180.187,95  +851,00  +181.038,95  -39.262,95 
  TOTALI TITOLO III U-3  +141.776,00  +0,00  +141.776,00  +180.187,95  +851,00  +181.038,95  -39.262,95 
  TOTALE GENERALE Uscite  +1.246.027,57  +0,00  +1.246.027,57  +580.143,15  +2.488,40  +582.631,55  +663.396,02 
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OMCeO CUNEO BILANCIO PREVENTIVO ENTRATE 2016 ANNO FINANZIARIO 2016 ANNO FINANZIARIO 2015 

 Codice   Sigla   Descrizione  
Residui a fine anno  

 (iniziali 2016) 
Previsione 

di competenza 
Previsioni 

di cassa 
Residui iniziali 

anno 2015 
Previsione iniziali 

di competenza 
Previsioni iniziali 

di cassa 
 A-0     AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (presunto)   +0,00   +691.954,84   +0,00   +0,00   +724.414,57   +0,00  
 A-1     FONDO DI CASSA (presunto)   +0,00   +0,00   +687.884,13   +0,00   +0,00   +724.932,09  
E-1     TITOLO I -ENTRATE CORRENTI         +0,00   +0,00   +0,00  

 E-1-01   1-1   CATEGORIA I -Contributi associativi         +0,00   +0,00   +0,00  
 E-1-01-001   1-1-1  Tassa annuale a ruolo di competenza dell'Ordine   +4.914,00   +349.830,00   +354.744,00   +819,00   +347.607,00   +348.426,00  
 E-1-01-002   1-1-2  Ruolo suppletivo   +0,00   +0,00   +0,00   +0,00   +0,00   +0,00  
 E-1-01-003   1-1-3  Tassa annuale a esazione diretta   +0,00   +6.435,00   +6.435,00   +0,00   +7.020,00   +0,00  

     TOTALI CATEGORIA I E-1-01  +4.914,00   +356.265,00   +361.179,00   +819,00   +354.627,00   +348.426,00  
 E-1-02   2-2   CATEGORIA II -Entrate per la prestazione di servizi         +0,00   +0,00   +0,00  

 E-1-02-001   2-2-4  Tassa I iscrizione e trasferimento   +0,00   +1.430,00   +1.430,00   +0,00   +1.540,00   +0,00  
 E-1-02-002   2-2-5  Tasse certificazioni   +0,00   +0,00   +0,00   +0,00   +20,00   +0,00  
 E-1-02-003   2-2-6  Pareri congruità   +0,00   +150,00   +150,00   +0,00   +50,00   +0,00  

     TOTALI CATEGORIA II E-1-02  +0,00   +1.580,00   +1.580,00   +0,00   +1.610,00   +0,00  
 E-1-03   2-3   CATEGORIA III -Redditi e proventi patrimoniali         +0,00   +0,00   +0,00  

 E-1-03-001   2-3-7  Interessi attivi da conti bancari   +318,91   +4.300,00   +4.618,91   +437,47   +4.500,00   +0,00  
 E-1-03-002   2-3-8  Interessi attivi su prestiti e mutui al personale dipendente   +0,00   +0,00   +0,00   +0,00   +0,00   +0,00  
 E-1-03-003   2-3-9  Altri proventi patrimoniali   +0,00   +0,00   +0,00   +0,00   +0,00   +0,00  

     TOTALI CATEGORIA III E-1-03  +318,91   +4.300,00   +4.618,91   +437,47   +4.500,00   +0,00  
 E-1-04   2-4   CATEGORIA IV -Poste correttive e compensative di spese         +0,00   +0,00   +0,00  

 E-1-04-001   2-4-11  Contributi FNOMCeO o altri per Corsi di aggiornamento culturale   +0,00   +5.000,00   +5.000,00   +0,00   +8.000,00   +0,00  
 E-1-04-002   2-4-12  Contributo spese relative a pratiche previdenziali dell'ENPAM   +0,00   +5.000,00   +5.000,00   +0,00   +5.000,00   +0,00  
 E-1-04-003   2-4-13  Recuperi e rimborsi diversi   +145,00   +300,00   +445,00   +12,90   +6.000,00   +0,00  

     TOTALI CATEGORIA IV E-1-04  +145,00   +10.300,00   +10.445,00   +12,90   +19.000,00   +0,00  
 E-1-05   2-5   CATEGORIA V -Entrate non classificabili in altre voci         +0,00   +0,00   +0,00  

 E-1-05-001   2-5-14  Entrate non classificabili in altre voci   +0,00   +0,00   +0,00   +0,00   +100,00   +0,00  
     TOTALI CATEGORIA V E-1-05  +0,00   +0,00   +0,00   +0,00   +100,00   +0,00  
     TOTALI TITOLO I E-1  +5.377,91   +372.445,00   +377.822,91   +1.269,37   +379.837,00   +348.426,00  
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OMCeO CUNEO BILANCIO PREVENTIVO ENTRATE 2016 ANNO FINANZIARIO 2016 ANNO FINANZIARIO 2015 

 Codice   Sigla   Descrizione  
Residui a fine anno  

 (iniziali 2016) 
Previsione 

di competenza 
Previsioni 

di cassa 
Residui iniziali 

anno 2015 
Previsione iniziali 

di competenza 
Previsioni iniziali 

di cassa 
 E-2   3   TITOLO II -ENTRATE IN CONTO CAPITALE         +0,00   +0,00   +0,00  

 E-2-01   3-6   CATEGORIA I -Alienazione beni patrimoniali         +0,00   +0,00   +0,00  
 E-2-01-001   3-6-15  Alienazione beni mobili, attrezzature e varie   +0,00   +0,00   +0,00   +0,00   +0,00   +0,00  
 E-2-01-002   3-6-16  Alienazione beni immobili   +0,00   +0,00   +0,00   +0,00   +0,00   +0,00  

     TOTALI CATEGORIA I E-2-01  +0,00   +0,00   +0,00   +0,00   +0,00   +0,00  
 E-2-02   4-7   CATEGORIA II -Entrate derivanti da accensione di prestiti         +0,00   +0,00   +0,00  

 E-2-02-001   4-7-17  Concessione di mutui e prestiti   +0,00   +0,00   +0,00   +0,00   +0,00   +0,00  
 E-2-02-002   4-7-18  Riscossione di prestiti e mutui concessi al personale   +0,00   +0,00   +0,00   +0,00   +0,00   +0,00  

     TOTALI CATEGORIA II E-2-02  +0,00   +0,00   +0,00   +0,00   +0,00   +0,00  
     TOTALI TITOLO II E-2  +0,00   +0,00   +0,00   +0,00   +0,00   +0,00  

 E-3   5   TITOLO III -ENTRATE PER PARTITE DI GIRO         +0,00   +0,00   +0,00  
 E-3-01   5-8   CATEGORIA I -Entrate aventi natura di partite di giro         +0,00   +0,00   +0,00  

 E-3-01-001   5-8-19  Ritenute erariali per lavoro autonomo   +0,00   +20.000,00   +20.000,00   +339,28   +20.000,00   +0,00  
 E-3-01-002   5-8-20  Ritenute erariali per lavoro dipendente   +0,00   +20.000,00   +20.000,00   +0,00   +40.000,00   +0,00  
 E-3-01-003   5-8-21  Ritenute previdenziali e assistenziali lavoro autonomo   +0,00   +550,00   +550,00   +0,00   +1.000,00   +0,00  
 E-3-01-004   5-8-22  Ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente   +0,00   +10.500,00   +10.500,00   +0,00   +15.000,00   +0,00  
 E-3-01-005   5-8-23  Ritenute sindacali dipendenti   +0,00   +500,00   +500,00   +0,00   +600,00   +0,00  
 E-3-01-006   5-8-24  Quota FNOMCeO per tassa annuale a esazione diretta   +0,00   +1.265,00   +1.265,00   +0,00   +1.380,00   +0,00  
 E-3-01-007   5-8-25  Quota FNOMCeO per tassa annuale a ruolo   +851,00   +63.848,00   +64.699,00   +161,00   +63.296,00   +0,00  
 E-3-01-008   5-8-26  Indennità di anzianità accantonata   +0,00   +0,00   +0,00   +0,00   +0,00   +0,00  
 E-3-01-009   5-8-27  Rimborso somme pagate per conto di soggetti ed Enti vari   +0,00   +1.700,00   +1.700,00   +0,00   +500,00   +0,00  
 E-3-01-010    Buoni pasto   +0,00   +3.360,00   +3.360,00        

     TOTALI CATEGORIA I E-3-01  +851,00   +121.723,00   +122.574,00   +500,28   +141.776,00   +0,00  
     TOTALI TITOLO III E-3  +851,00   +121.723,00   +122.574,00   +500,28   +141.776,00   +0,00  
     RIEPILOGO COMPLESSIVO DEI TITOLI Entrate   +6.228,91   +494.168,00   +500.396,91   +1.769,65   +521.613,00   +348.426,00  
     TOTALE ENTRATE COMPLESSIVE   +6.228,91   +494.168,00   +500.396,91   +1.769,65   +521.613,00   +348.426,00  
     Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale     +296.245,00       +724.414,57    
     Utilizzo del Fondo di cassa iniziale       +292.174,29        
     TOTALE GENERALE ENTRATE   +6.228,91   +790.413,00   +792.571,20   +1.769,65   +1.246.027,57   +348.426,00  
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OMCeO CUNEO BILANCIO PREVENTIVO USCITE 2016 ANNO FINANZIARIO 2016 ANNO FINANZIARIO 2015 

 Codice   Sigla   Descrizione  
Residui a fine anno 

(iniziali 2016) 
Previsione 

di competenza 
Previsioni 

di cassa 
Residui iniziali 

anno 2015 
Previsione iniziali 

di competenza 
Previsioni iniziali 

di cassa 
 P-0      DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (presunto)  +0,00    +0,00    +0,00    +0,00    +0,00    +0,00   
 U-1    1    TITOLO I -USCITE CORRENTI          +0,00    +0,00    +0,00   

 U-1-01    1-1    CATEGORIA I -Funzionamento organi istituzionali          +0,00    +0,00    +0,00   
 U-1-01-001    1-1-1   Spese per elezioni Organi istituzionali    +0,00    +0,00    +0,00    +0,00    +0,00    +0,00  
 U-1-01-002    1-1-2   Spese convocazione Assemblea    +0,00    +0,00    +0,00    +0,00    +0,00    +0,00  
 U-1-01-003    1-1-3   Assicurazioni componenti organi istituzionali    +0,00    +450,00    +450,00    +0,00    +4.000,00    +0,00  
 U-1-01-004    1-1-4   Rimborso spese viaggio e soggiorno    +0,00    +5.000,00    +5.000,00    +0,00    +10.000,00    +0,00  
 U-1-01-005    1-1-5   Indennità di carica e Gettoni di presenza Organi istituzionali    +0,00    +75.000,00    +75.000,00    +0,00    +90.000,00    +0,00   
       TOTALI CATEGORIA I U-1-01  +0,00    +80.450,00    +80.450,00    +0,00    +104.000,00    +0,00   

 U-1-02    1-2   CATEGORIA II -Spese per lo svolgimento di attribuzioni istituzionali        +0,00    +0,00    +0,00  
 U-1-02-001    1-2-6   Spese per aggiornamento professionale e formazione permanente degli iscritti    +0,00    +45.000,00    +45.000,00    +0,00    +90.000,00    +0,00  
 U-1-02-002    1-2-7   Contributo per Federazione Regionale Ordini Piemonte    +0,00    +0,00    +0,00    +0,00    +0,00    +0,00   

     TOTALI CATEGORIA II U-1-02  +0,00    +45.000,00    +45.000,00    +0,00    +90.000,00    +0,00   
 U-1-03    1-3   CATEGORIA III -Spese di rappresentanza          +0,00    +0,00    +0,00  

 U-1-03-001    1-3-8   Spese di rappresentanza    +0,00    +10.000,00    +10.000,00    +0,00    +10.000,00    +0,00  
 U-1-03-002    1-3-9   Iniziative a favore degli iscritti e borse di studio    +0,00    +20.000,00    +20.000,00    +0,00    +70.000,00    +0,00  
 U-1-03-003    1-3-10   Onorificenze agli iscritti    +0,00    +5.000,00    +5.000,00    +0,00    +8.000,00    +0,00   

     TOTALI CATEGORIA III U-1-03  +0,00    +35.000,00    +35.000,00    +0,00    +88.000,00    +0,00   
 U-1-04    1-4    CATEGORIA IV -Spese per acquisto libri, riviste, giornali e altre          +0,00    +0,00    +0,00  

 U-1-04-001    1-4-11   Spese per stampa albo e opuscoli vari    +0,00    +1.000,00    +1.000,00    +0,00    +6.000,00    +0,00  
 U-1-04-002    1-4-12   Spese per stampa, redazione e spedizione bollettino    +0,00    +45.000,00    +45.000,00    +0,00    +50.000,00    +0,00  
 U-1-04-003    1-4-13   Abbonamenti e acquisto periodici    +0,00    +600,00    +600,00    +0,00    +1.500,00    +0,00   

     TOTALI CATEGORIA IV U-1-04  +0,00    +46.600,00    +46.600,00    +0,00    +57.500,00    +0,00   
 U-1-05    1-5   CATEGORIA V -Spese per il personale in attività di servizio      +0,00    +0,00    +0,00      

 U-1-05-001    1-5-14   Stipendi lordi e altri assegni fissi, indennità varie, trattamento accessorio, straordinario    +0,00    +100.000,00    +100.000,00    +0,00    +150.000,00    +0,00  
 U-1-05-002    1-5-15   Oneri previdenziali, assistenziali a carico dell'Ente    +0,00    +30.000,00    +30.000,00    +0,00    +40.000,00    +0,00  
 U-1-05-003    1-5-16   Assicurazioni infortuni INAIL    +0,00    +600,00    +600,00    +0,00    +1.000,00    +0,00  
 U-1-05-004    1-5-17   Spese per concorsi del personale    +0,00    +0,00    +0,00    +0,00    +50.000,00    +0,00  
 U-1-05-005    1-5-18   Corsi di aggiornamento e formazione del personale    +0,00    +5.000,00    +5.000,00    +0,00    +10.000,00    +0,00  
 U-1-05-006    1-5-19   Rimborso spese per missioni    +0,00    +300,00    +300,00    +0,00    +2.000,00    +0,00  
 U-1-05-007     Buoni pasto    +0,00    +4.000,00    +4.000,00         

     U-1-05 TOTALI CATEGORIA V    +0,00    +139.900,00    +139.900,00    +0,00    +253.000,00    +0,00   
 U-1-06    1-6   CATEGORIA VI -Consulenze e collaborazioni per speciali incarichi          +0,00    +0,00    +0,00  

 U-1-06-001    1-6-20   Consulenza in materia di lavoro    +0,00    +6.000,00    +6.000,00    +1.200,80    +10.000,00    +0,00  
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OMCeO CUNEO BILANCIO PREVENTIVO USCITE 2016 ANNO FINANZIARIO 2016 ANNO FINANZIARIO 2015 

 Codice   Sigla   Descrizione  
Residui a fine anno 

(iniziali 2016) 
Previsione 

di competenza 
Previsioni 

di cassa 
Residui iniziali 

anno 2015 
Previsione iniziali 

di competenza 
Previsioni iniziali 

di cassa 
 U-1-06-002    1-6-21   Consulenza tributaria e fiscale    +0,00    +8.000,00    +8.000,00    +0,00    +9.000,00    +0,00  
 U-1-06-003    1-6-22   Consulenza legale e assistenza giudiziaria    +0,00    +20.000,00    +20.000,00    +0,00    +50.000,00    +0,00  
 U-1-06-004    1-6-23   Compensi a terzi per prestazioni occasionali    +0,00    +2.000,00    +2.000,00    +0,00    +5.000,00    +0,00   

     TOTALI CATEGORIA VI U-1-06  +0,00    +36.000,00    +36.000,00    +1.200,80    +74.000,00    +0,00   
 U-1-07    1-7    CATEGORIA VII -Spese per acquisto beni di consumo e servizi          +0,00    +0,00    +0,00  

 U-1-07-001    1-7-24   Spese condominiali    +0,00    +5.000,00    +5.000,00    +0,00    +4.000,00    +0,00  
 U-1-07-002    1-7-25   Spese consumo gas    +0,00    +3.000,00    +3.000,00    +0,00    +5.000,00    +0,00  
 U-1-07-003    1-7-26   Spese e consumo energia elettrica    +0,00    +3.000,00    +3.000,00    +0,00    +4.500,00    +0,00  
 U-1-07-004    1-7-27   Spese telegrafiche e telefoniche e linea ADSL    +0,00    +3.500,00    +3.500,00    +0,00    +4.000,00    +0,00  
 U-1-07-005    1-7-28   Spese postali    +0,00    +1.500,00    +1.500,00    +0,00    +2.500,00    +0,00   
 U-1-07-006    1-7-29   Spese per trasporti, imballaggi e facchinaggi vari    +0,00    +100,00    +100,00    +0,00    +200,00    +0,00  
 U-1-07-007    1-7-30   Spese per il servizio di pulizia    +395,16    +7.000,00    +7.395,16    +389,06    +6.000,00    +0,00  
 U-1-07-008    1-7-31   Spese per la manutenzione, la riparazione e la gestione dei locali    +0,00    +50.000,00    +50.000,00    +0,00    +50.000,00    +0,00  
 U-1-07-009    1-7-32   Cancelleria e stampati    +0,00    +2.500,00    +2.500,00    +0,00    +5.000,00    +0,00  
 U-1-07-010    1-7-33   Manutenzione e riparazione mobili e macchine uffici    +0,00    +5.000,00    +5.000,00    +0,00    +3.000,00    +0,00  
 U-1-07-011    1-7-34   Spese per assistenza e manutenzione Hardware e software, varie ed inerenti    +0,00    +12.000,00    +12.000,00    +0,00    +17.000,00    +0,00  
 U-1-07-012    1-7-35   Spese per fotocopiatrice    +153,48    +1.000,00    +1.153,48    +191,14    +5.000,00    +0,00  
 U-1-07-013    1-7-36   Spese minute varie    +0,00    +2.000,00    +2.000,00    +0,00    +4.496,56    +0,00   

     TOTALI CATEGORIA VII U-1-07  +548,64    +95.600,00    +96.148,64    +580,20    +110.696,56    +0,00   
 U-1-08    1-8    CATEGORIA VIII -Oneri finanziari e tributari          +0,00    +0,00    +0,00  

 U-1-08-001    1-8-37   Imposte, tasse e tributi vari    +0,00    +20.000,00    +20.000,00    +0,00    +25.000,00    +0,00  
 U-1-08-002    1-8-38   Commissioni e spese bancarie    +63,64    +2.500,00    +2.563,64    +155,89    +6.000,00    +0,00  
 U-1-08-003    1-8-39   Interessi passivi e oneri su mutuo ENPAM    +0,00    +0,00    +0,00    +0,00    +0,00    +0,00   

     TOTALI CATEGORIA VIII U-1-08     +63,64    +22.500,00    +22.563,64    +155,89    +31.000,00    +0,00   
 U-1-09    1-9    CATEGORIA IX -Poste correttive e compensative di entrate          +0,00    +0,00    +0,00  

 U-1-09-001    1-9-40   Rimborso su incasso quote iscritti    +0,00    +0,00    +0,00    +0,00    +10.000,00    +0,00  
 U-1-09-002    1-9-41   Spese varie, aggio esattoriale emissione ruoli    +0,00    +20.000,00    +20.000,00    +0,00    +16.000,00    +0,00   

     TOTALI CATEGORIA IX    +0,00    +20.000,00    +20.000,00    +0,00    +26.000,00    +0,00   
 U-1-10    1-10    CATEGORIA X -Fondi di adeguamento        +0,00    +0,00    +0,00    

 U-1-10-001    1-10-42   Fondo di riserva per spese previste con stanziamenti insufficienti    +694,92    +20.000,00    +20.694,92    +0,00    +16.000,00    +0,00  
 U-1-10-002    1-10-43   Fondo di riserva per le spese impreviste o straordinarie (art.34 DPR 221/50)    +0,00    +10.000,00    +10.000,00    +0,00    +3.000,00    +0,00   

     TOTALI CATEGORIA X U-1-10  +694,92    +30.000,00    +30.694,92    +0,00    +19.000,00    +0,00   
     TOTALI TITOLO I U-1  +1.307,20    +551.050,00    +552.357,20    +1.936,89    +853.196,56    +0,00   

 U-2    2    TITOLO II -USCITE IN CONTO CAPITALE          +0,00    +0,00    +0,00   
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OMCeO CUNEO BILANCIO PREVENTIVO USCITE 2016 ANNO FINANZIARIO 2016 ANNO FINANZIARIO 2015 

 Codice   Sigla   Descrizione  
Residui a fine anno 

(iniziali 2016) 
Previsione 

di competenza 
Previsioni 

di cassa 
Residui iniziali 

anno 2015 
Previsione iniziali 

di competenza 
Previsioni iniziali 

di cassa 
 U-2-01    2-11    CATEGORIA I -Acquisto beni di uso durevole          +0,00    +0,00    +0,00  

 U-2-01-001    2-11-44   Acquisto di mobili e arredi    +0,00    +20.000,00    +20.000,00    +0,00    +50.000,00    +0,00  
 U-2-01-002    2-11-45   Acquisto attrezzature, macchine da ufficio, computers, software e varie inerenti    +0,00    +15.000,00    +15.000,00    +0,00    +10.000,00    +0,00  
 U-2-01-003    2-11-46   Spese manutenzione straordinaria immobili    +0,00    +5.000,00    +5.000,00    +0,00    +10.000,00    +0,00   

     TOTALI CATEGORIA I U-2-01  +0,00    +40.000,00    +40.000,00    +0,00    +70.000,00    +0,00   
 U-2-02    2-12    CATEGORIA II -Accantonamento indennità anzianità          +0,00    +0,00    +0,00  

 U-2-02-001    2-12-47   Accantonamento indennità anzianità anni precedenti    +0,00    +71.3200,00    +71.3200,00    +0,00    +172.055,01    +0,00  
 U-2-02-002     Accantonamento indennità anzianità anno in corso    +0,00    +4.680,00    +4.680,00      +0,00    +9.000,00    +0,00   

     TOTALI CATEGORIA II U-2-02  +0,00    +76.000,00    +76.000,00    +0,00    +181.055,01    +0,00   
 U-2-03    3-13    CATEGORIA III -Estinzione di mutui e anticipazioni          +0,00    +0,00    +0,00  

 U-2-03-001    3-13-48   Rimborso quote per sottoscrizione mutui e prestiti    +0,00    +0,00    +0,00    +0,00    +0,00    +0,00  
 U-2-03-002    3-13-49   Concessione mutui e prestiti al personale    +0,00    +0,00    +0,00    +0,00    +0,00    +0,00   

     TOTALI CATEGORIA III U-2-03  +0,00    +0,00    +0,00    +0,00    +0,00    +0,00   
     TOTALI TITOLO II U-2  +0,00    +116.000,00    +116.000,00    +0,00    +251.055,01    +0,00   

 U-3    4    TITOLO III -USCITE PER PARTITE DI GIRO          +0,00    +0,00    +0,00   
 U-3-01    4-14     CATEGORIA I -Spese aventi natura di partite di giro          +0,00    +0,00    +0,00   

 U-3-01-001    4-14-50   Ritenute erariali per lavoro autonomo    +1.825,34    +20.000,00    +21.825,34    +189,28    +20.000,00    +0,00  
 U-3-01-002    4-14-51   Ritenute erariali per lavoro dipendente    +0,00    +25.000,00    +25.000,00    +0,00    +40.000,00    +0,00  
 U-3-01-003    4-14-52   Ritenute previdenziali e assistenziali lavoro autonomo    +0,00    +550,00    +550,00    +0,00    +1.000,00    +0,00  
 U-3-01-004    4-14-53   Ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente    -1.825,34    +10.500,00    +8.674,66    +0,00    +15.000,00    +0,00   
 U-3-01-005    4-14-54   Ritenute sindacali dipendenti    +0,00    +500,00    +500,00    +0,00    +600,00    +0,00  
 U-3-01-006    4-14-55   Quota FNOMCeO per tassa annuale a esazione diretta    +0,00    +1.265,00    +1.265,00    +0,00    +1.380,00    +0,00  
 U-3-01-007    4-14-56   Quota FNOMCeO per tassa annuale a ruolo    +851,00    +63.848,00    +64.699,00    +161,00    +63.296,00    +0,00  
 U-3-01-008    4-14-57   Indennità di anzianità accantonata    +0,00    +0,00    +0,00    +0,00    +0,00    +0,00  
 U-3-01-009    4-14-58   Rimborso somme pagate per conto di soggetti ed Enti vari    +0,00    +1.700,00    +1.700,00    +0,00    +500,00    +0,00  
 U-3-01-010     Buoni pasto    +0,00    +0,00    +0,00         

     TOTALI CATEGORIA I U-3-01  +851,00    +123.363,00    +124.214,00    +350,28    +141.776,00    +0,00   
     TOTALI TITOLO III U-3  +851,00    +123.363,00    +124.214,00    +350,28    +141.776,00    +0,00   
     RIEPILOGO COMPLESSIVO DEI TITOLI Uscite    +2.158,20    +790.413,00    +792.571,20    +2.287,17    +1.246.027,57    +0,00   
     TOTALE USCITE COMPLESSIVE    +2.158,20    +790.413,00    +792.571,20    +2.287,17    +1.246.027,57    +0,00   
     Risultato della gestione di competenza            +1.448.829,14     
     Risultato della gestione di cassa              +348.426,00   
     TOTALE GENERALE USCITE    +2.158,20    +790.413,00    +792.571,20    +2.287,17    +2.694.856,71    +348.426,00   

 

  
  

   



 

 

 
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 2015  (art. 45 dpr 97/2003) 

Consistenza della cassa inizio esercizio:  +724.932,09 
Riscossioni in c/competenza +543.589,71  

 
in c/residui +1.769,65 +545.359,36 

Pagamenti in c/competenza +580.143,15  

 
in c/residui +2.264,17 -582.407,32 

 
Consistenza della cassa a fine esercizio 

 
+687.884,13 

    Residui attivi esercizi precedenti +0,00 
 

 
esercizio  2015 +6.228,91 +6.228,91 

Residui passivi 
   

 
esercizi precedenti +0,00 

 

 
esercizio  2015 +2.488,40 -2.488,40 

 
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio 

 
+691.624,64 

 
L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2016 risulta così prevista: 
 

Parte vincolata 
   Accantonamento indennità anzianità 
  

76.000,00 
 
Totale parte vincolata 

 
76.000,00 

Parte disponibile 
   Parte di cui non si prevede 

l'utilizzazione nel 2016 
    

Totale parte disponibile 
 

615.624,64 
 
Totale Risultato di amministrazione 
 

 

691.624,64 
 

 

 
CONTABILITÀ FINANZIARIA 

Fondo iniziale liquidità (cassa, c/c):    724.932,09 
Riscossioni eseguite:   545.359,36  
Pagamenti Effettuati:  - 582.407,32  
Fondo finale di cassa:    687.884,13 
 
 SITUAZIONE AMMINISTRATIVA   
 Consistenza della liquidità inizio esercizio:    +724.932,09   
 Riscossioni eseguite in c/ competenza:   +543.589,71     
 Riscossioni eseguite in c/ residui:   +1.769,65     +545.359,36   

  
  +1.270.291,45   

 Pagamenti Effettuati in c/ competenza:    +580.143,15   
  Pagamenti Effettuati in c/ residui:    +2.264,17     -582.407,32   

 Consistenza della liquidità alla fine dell'esercizio:  
 

  +687.884,13   
 Residui attivi degli esercizi precedenti:    +0,00     
 Residui attivi dell'esercizio corrente:    +6.228,91     +6.228,91   

  
  +694.113,04   

 Residui passivi degli esercizi precedenti:    +0,00     
 Residui passivi dell'esercizio corrente:    +2.488,40     -2.488,40   
 Avanzo di amministrazione:  

 
  +691.624,64   

 
 AVANZO ECONOMICO   
 Ricavi esercizio corrente: 

 
  +549.818,62   

 Costi esercizio corrente: 
 

  -511.690,66   
 Avanzo economico: 

 
  +38.127,96   

 
AVANZO ECONOMICO DA CONTABILITÀ FINANZIARIA   
 Reversali/Accertamenti esercizio corrente: 

 
  +549.818,62   

 Mandati/Impegni esercizio corrente: 
 

  -582.631,55   
 Avanzo economico da contabilità finanziaria: 

 
  -32.812,93   
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ORDINE DEI MEDICI
Chirurghi ed Odontoiatri
della Provincia di Cuneo



Credo che il senso di una trascendenza accompagni l'uomo fin dalla sua
comparsa sulla terra: la storia è piena di divinità più o meno antropomorfe.

In altre parole ognuno di noi porta con sé la sua credenza. Vi è poi chi ha una
grossa credenza in casa in cui fa rientrare di tutto, anche le più strampalate
bufale, e altri che hanno una credenza più piccola piena di dubbi ed incertezze.
Debbo dichiarare alcune mie debolezze; mi sono scoperto sempre più devoto
di alcuni santi probabilmente di origine celtica: san crau (crauti) san baiun
(zabaglione) e sant'onoré (saint honorè).

Metto ovviamente in conto l'irritazione di qualcuno ideologicamente troppo
orientato che mi rimprovererà ricordandomi, in nome di un vecchio adagio,
che si può scherzare coi fanti ma non con i santi. 
Tuttavia, facile profezia, in un futuro non troppo lontano i medici invocheranno
tutti i santi del calendario che li proteggano dagli impicci nei quali si sono cac-
ciati, magari del tutto inconsapevolmente, perché troppo spesso il medico è
incapace di valutare a distanza le conseguenze dei propri atti.
Il nostro beneamato governo, quello che a sua insaputa copre le statue mar-
moree di antiche divinità, ha decretato che a partire da quest’anno il cittadino
non dovrà più penare a produrre la detrazione fiscale delle spese sanitarie da
lui sostenute. Ha imposto quindi ad ogni medico di trasmettere tramite il

sistema TS (quello che è costato una barca di milioni di euro e
che avrebbe dovuto dotare ogni italiano di una tessera

che gli avrebbe consentito l'accesso ai suoi dati
sanitari) ogni fattura da lui emessa nel corso
dell'anno 2015 entro il 31 gennaio 2016, ter-
mine poi fatto slittare per gentile concessione

al 9 febbraio 2016. 
Per obbligare il medico all'obbedienza

ha previsto la sanzione di 100 euro per
ogni fattura non inviata in tempo utile. 

Un'imposizione del genere in una qua-
lunque altra nazione probabilmente
avrebbe registrato una vera e propria

rivolta della categoria medica, che avrebbe
sì spezzato lance in favore della telematica,

ma avrebbe facilmente dimostrato come la
trasmissione di dati economici non rientri né

poco né tanto nell’attività sanitaria. Avrebbe
magari addirittura invocato una riflessione sull'in-

Saint Honoré
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tera propria attività, perché non si possono distogliere gli operatori dai loro
compiti principali per impiegarli in altri impropri. Ma ormai siamo sul terribile
piano inclinato che porterà il medico da medico della persona a medico della
comunità. Sarà uno stravolgimento completo della professione come fino ad
ora l'abbiamo comunemente intesa. Il medico di comunità non sarà di per sé
un «malfattore», però mi piacerebbe che i colleghi ne fossero consapevoli e si
comportassero di conseguenza. 

I nostri beneamati colleghi invece si sono peritati per giorni su varie liste di
discussione a dimostrare che: «il mio gestionale gestisce meglio del tuo, in
trenta secondi ho inviato tutte le fatture, mentre il tuo si è inceppato e ti ha
richiesto un costo aggiuntivo per l'aggiornamento» «fessacchiotto che hai speso
soldi nel gestionale o con il commercialista quando basta dotarsi di PEC, chie-
dere all'Ordine le credenziali e poi procedere speditamente da solo» e così via. 

Per l'anno 2015 la frittata è stata fatta, perché i medici, nel dubbio di una san-
zione, hanno trasmesso ogni fattura. Infatti, mentre esiste una sanzione per la
mancata trasmissione non ne esiste alcuna per la trasmissione di fatture non
detraibili. Infatti il cittadino avrà tempo tutto il mese di marzo per accedere
alla sua posizione e indicare quali siano le spese detraibili e quelle no. Mi pare
già del tutto singolare che il cittadino non possa trasmettere lui stesso le fatture
che lo riguardano ma possa correggerle, ma tant'é. 

Ritengo presumibile che finiscano in detrazione fiscale valanghe di spese sani-
tarie non detraibili. Giunti inesorabilmente al controllo fiscale che avverrà tra
qualche anno, l'agenzia delle entrate contesterà al singolo contribuente l’erronea
detrazione condannandolo al pagamento della relativa tassa, della sanzione
prevista e degli interessi di mora.
Immagino che appena ricevuta la contestazione il contribuente si rechi più o
meno imbufalito dal medico che di fatto è all'origine della sua sanzione, dato
che ogni medico viene ritenuto responsabile di ogni accidente che coinvolga
la vita quotidiana.  

Mi auguro che, chiamando all'opera i tre santi della mia religione si possa sal-
vare qualche cosa ed evitare conflitti.
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Presenti:
Dr Salvio SIGISMONDI
Dr Elvio Grazioso RUSSI Dr Gian Paolo DAMILANO
Dr Giuseppe BAFUMO Dr Elsio BALESTRINO
Dr Claudio BLENGINI Dr Giovanni BONAUDI
Dr Giuseppe GUERRA Dr Francesco LEMUT
Dr Ernesto PRINCIPE Dr Andrea Giorgio SCIOLLA
Dr Giuseppe TURBIGLIO

1. Approvazione verbale seduta del 15/10/2015;
2. Problemi di amministrazione trasparente: obblighi dei Consiglieri;
3. Ratifica di votazione online su manifestazione a Roma;
4. Delibera assunzione spese partecipanti manifestazione a Roma;
5. Incontro scuole medie superiori a Bra il 23/11 ed Alba il 30/11;
6. Programmazione corsi di formazione ECM:

• corsi BLSD • corsi uso laser • corso grandi emergenze;
7. Premi di laurea ai neoiscritti: modalità e termini per pubblicazione sul Web;
8. Proposta per convenzione assicurativa;
9. Valutazione proposte per cambio banca;

10. Proposta gratifica di fine anno al personale dipendente;
11. Delibere amministrative: acquisto nuova caldaia e cambio valvole;
12. Concessione patrocini;
13. Iscrizione Società tra professionisti;
14. Iscrizioni e cancellazioni;
15. Vidimazione parcella;
16. Pubblicità sanitaria;
17. Varie ed eventuali.

Il verbale della seduta del 15/10/2015 viene approvato all’unanimità.

Il Presidente comunica che entro il 31/01/2016 sul sito dell’Ordine dovranno
essere pubblicate le dichiarazioni dei redditi dei Consiglieri e dei Revisori. Si
precisa che è negli obblighi dei consiglieri rendere nota la propria situazione patri-
moniale ai fini di un'amministrazione trasparente, qualora si incorresse in sanzione
economica per difetto di comunicazione, il singolo consigliere sarà ritenuto respon-
sabile in prima persona.

Il Consiglio ratifica la votazione online e approva la partecipazione dell’Ordine di
Cuneo alla manifestazione.

Il Consiglio delibera di assumersi le spese relative al viaggio e al vitto dei parte-
cipanti alla manifestazione di Roma del 28 novembre. 

All’incontro parteciperà il Presidente, dato che spesso le scuole procedono in modo
autonomo interpellando medici conosciuti dal corpo docente.

Il Presidente comunica che il corso BLSD sarà svolto con la collaborazione del 118
e il corso uso laser con l’ausilio dell’ASL CN1. In riferimento al corso Grandi Emer-
genze il Dr Balestrino comunica che si terrà il 16 aprile 2016 presso la Fondazione
Academia Montis Regalis di Mondovì.

Il consiglio approva il bando relativo ai premi di laurea aggiungendo al punto 1)
la dicitura “omissis... e verrà stilata una graduatoria”.

Il Consiglio delibera di dare mandato al Sig. Botanica Giuliano (della Botanica
Assicurazioni) di esplorare il mercato per trovare le coperture più convenienti.

Dopo attenta valutazione delle proposte pervenute, il Conisiglio delibera di avvalersi
della collaborazione della Banca Popolare di Sondrio sia per la convenienza delle
condizioni sia perché già convenzionata con l’Enpam.

Il Consiglio delibera le gratifiche per l’anno in corso. Per l’anno prossimo si adot-
teranno buoni pasto in base all’orario di lavoro.

Ratifica spesa per la nuova caldaia e l’acquisto delle valvole, per un importo di €. 2.400.

Viene concesso il patrocinio all’iniziativa del Cespec per la presentazione del libro
di Ines Testoni, L’ultima nascita. Psicologia del morire e Death Education che si
terrà presso la Sala del nostro Ordine il 12/12/2015 alle ore 17,00.

Il Consiglio Direttivo dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi… omissis…
all’unanimità dei presenti delibera ’iscrizione alla Sezione Speciale dell’Albo, ai
sensi dell’art. 8 del D.M. 8 febbraio 2013, N. 34, al n. 0002 con decorrenza dal
19/11/15, della Società tra Professionisti denominata… omissis…

Vengono elencate in apposite pagine del Notiziario.

Viene vidimata la parcella del Dr D. F.

Vengono approvate le pubblicità sanitarie di cui si allega elenco.

Viene approvato il rimborso spese del dr. Turbiglio in caso di sua partecipazione
al convegno di Taormina della commissione bifosfonati della Fnomceo.
Corsi sul consenso informato: si terranno il 20 e il 27 febbraio 2016. Il dr. Russi
presenterà a breve il programma definitivo. 
Il dr. Fossati presenterà nei prossimi Consigli relazione sul problema dei ritardi
nello screening dei carcinomi colon-retto.

33

V E R B A L I

Incontro scuole medie
superiori Bra e Alba

Programmazione 
corsi di formazione 
ECM

Premi di laurea 
neoiscritti

Proposta per convenzione
assicurativa

Valutazione proposte 
per cambio banca

Proposta gratifica di fine
anno al personale 

Delibere amministrative

Concessione 
patrocini

Iscrizione Società 
tra professionisti

Iscrizioni e cancellazioni

Vidimazione parcella

Pubblicità sanitaria

Varie ed eventuali



35

Il Consiglio delibera a maggioranza (contrari Blengini, Giordanello, Guerra e Sigi-
smondi) che la proposta, per quanto molto interessante, non possa essere sposata
in toto in quanto contenente aspetti di difficile se non impossibile realizzazione;
incarica Bafumo e Damilano di riesaminare la proposta e stilarne una nuova da
sottoporre ai prossimi Consigli; il Presidente dichiara che, essendo l’Ordine rap-
presentato prevalentemente da persone ormai anziane, sarebbe un grave errore
perdere l’occasione di collaborare con le scuole e si avrebbe un ulteriore scollamento
con la base dei giovani e futuri medici.

Si illustra la metodica, l’ordine è disponibile ad assistere i colleghi nell’ottenimento
delle credenziali richieste.

Il Consiglio prende atto dell’iniziativa AIDO, ma non ritiene opportuno sostenerla.

Il Consiglio Direttivo… omissis…delibera in via d’urgenza di adottare, per l’anno
2016, l’esercizio provvisorio e per l’effetto di autorizzare, per ogni mese, spese cor-
rispondenti a un dodicesimo dello stanziamento previsto da ciascun capitolo del
bilancio di previsione dell’anno 2015 ovvero maggiori limiti di cui in premessa;
di autorizzare l’imputazione di stanziamento per un massimo di quattro mesi; di
sottoporre la presente deliberazione alla dovuta ratifica da parte dell’Assemblea
degli iscritti.

Vengono concessi i patrocini ai seguenti eventi:
L’interazione uomo-ambiente: la prospettiva epigenetica che si terrà a Cuneo
presso la sala riunioni dell’Ordine in data 04/03/2016;
Corso di Baropodometria Clinica digitalizzata che si terrà a Cuneo presso l’Azienda
Ospedaliera Santa Croce e Carle il 6 e 7 ottobre 2016.

Dottori Mario Frusi (omeopatia e fitoterapia), Giordano Marcella (agopuntura),
Pecollo Patrizia (omeopatia), Giantommaso Cordara (agopuntura) Gontero Luciano
(omeopatia, fitoterapia, agopuntura). 
In seguito a comunicazione chiarificatrice giunta dalla FNOMCeO, si offrono a par-
tecipare ai lavori della commissione MNC i dottori Guerra, Bafumo e Lemut.

Vengono elencate in apposite pagine del Notiziario.

Vengono approvate le pubblicità sanitarie di cui si allega elenco.

Il Consiglio decide di valutare nuove proposte di diverse banche per reinvestire i
fondi in scadenza. È brevemente illustrata dal Presidente la situazione del consiglio
Enpam dopo la comunicazione del bilancio. I revisori avanzano la richiesta di
dotare la sala riunioni di un nuovo impianto di videoproiezione.

Presenti:
Dr Salvio SIGISMONDI
Dr Gian Paolo DAMILANO
Dr Giuseppe BAFUMO
Dr Elsio BALESTRINO
Dr Claudio BLENGINI
Dr Giovanni BONAUDI
Dr Renata GILI
Dr Virginio GIORDANELLO
Dr Giuseppe GUERRA
Dr Francesco LEMUT
Dr Ernesto PRINCIPE

1. Approvazione verbale seduta del 19/11/2015;
2. Proposta di delibera di costituzione parte civile in processo penale 

per abusivismo (art.347 c.p.p.);
3. Proposta di adesione a convenzione di tutela legale per ricorso specialisti;
4. Proposta di collaborazione con istituti scolastici superiori;
5. Invio dati per il 730 precompilato;
6. Esame invito AIDO;
7. Esercizio provvisorio anno 2016;
8. Concessione patrocini;
9. Iscrizione nei registri MNC Dottori: 

Mario Frusi (omeopatia e fitoterapia), Giordano Marcella (agopuntura), 
Pecollo Patrizia (omeopatia), Giantommaso Cordara (agopuntura) 
Gontero Luciano (omeopatia, fitoterapia, agopuntura).

10. Iscrizioni e cancellazioni;
11. Pubblicità sanitaria;
12. Varie ed eventuali

Il verbale della seduta del 19 novembre viene approvato all’unanimità.

È giunta copia dal Pubblico Ministero del fascicolo di reato riguardante G. E., igienista
dentale, legale rappresentante del Centro… omissis….L’Ordine dei Medici Chirurghi
e Odontoiatri della Provincia di Cuneo, parte offesa, analizzate le imputazioni, all’u-
nanimità decide di costituirsi parte civile al procedimento nei confronti dello stesso,
nominando difensore di fiducia l’Avv. Claudio Massa del Foro di Cuneo.

Il Presidente illustra la proposta di adesione a una causa riguardante gli specializzati
negli anni 1982-1990 per ottenere il riconoscimento del danno per mancata retri-
buzione. Viene approvata la convenzione con lo Studio legale Pro Legal Service
Studio Nava ed associati.

RIUNIONE 
DEL CONSIGLIO 

DIRETTIVO 
DEL 17.12.2015

ORDINE 
DEL GIORNO

Approvazione verbale 
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Iscrizioni e cancellazioni

Pubblicità sanitaria

Varie ed eventuali
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PRESENTI I DOTTORI:
Gianpaolo Damilano - Presidente
Lorenzo Bonacossa, Giuseppe Turbiglio, 
Roberto Gallo, Franco Radogna 

   1.  Approvazione verbale seduta del 16/11/2015
Il verbale viene approvato all’unanimità.

   2.  Relazione Presidente Consiglio Nazionale CAO
3-4-5 dicembre 2015 - Taormina

   3.  Esamina comunicazione N.A.S. di Alessandria : Studio dentistico Dr M.D.
Viene esaminata la comunicazione dei N.A.S di Alessandria del 1° dicembre 2015,
relativa a un’indagine sul professionista M. D., con la quale si comunica all’Ordine
che” in data 7 agosto 2015 l’odontoiatra veniva trovato ad esercitare la professione
odontoiatrica presso il citato gabinetto dentistico, sebbene sospeso dalla profes-
sione medica con dispositivo emesso dall’Ordine di Cuneo di giorni 45 nel periodo
dal 15 luglio al 28 agosto 2015, reiterando nei giorni successivi l’esercizio pro-
fessionale”. La Commissione decide di inviare una convocazione di audizione all’in-
teressato per il giorno 18 gennaio 2016.

   4.  Esamina segnalazione pubblicità sanitaria a nome Dr F. F.
Viene esaminata una pubblicità di dubbia liceità a nome del Dr F. F., che non risulta
però essere iscritto al nostro Ordine.

   5.  Comunicazione FROMP
Convocazione Consiglio Direttivo Regionale Giovedì 17 dicembre ore 18.

   6.  Comunicazioni FNOMCeO
Vengono esaminate numerose comunicazioni della Federazione.

   7.  Varie ed eventuali
Viene esaminata una comunicazione dell’OMCeO di Ferrara.
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PRESENTI I DOTTORI:
Gianpaolo Damilano - Presidente
Lorenzo Bonacossa, Giuseppe Turbiglio, 
Roberto Gallo, Franco Radogna

   1.  Approvazione verbale seduta del 19.10.2015 
Il verbale viene approvati all’unanimità.

   2.  Esamina autodichiarazione per pubblicità informativa Dr M.  E.
Viene visionata l’autodichiarazione per pubblicità informativa presentata dal Dr
M. E. riportante il seguente testo: “Studio Dentistico Dr E. M. - Odontoiatra - D. M.
Odontotecnico “ seguito dall’indicazione di una serie di prestazioni con l’indicazione
delle tariffe scontate; dopo ampia discussione, la Commissione decide di inviare
una lettera al Dr M. nella quale lo si invita a chiarire a quale titolo compaia nel-
l’inserzione il nominativo dell’odontotecnico sotto la voce comune “Studio Den-
tistico” e gli si ribadisce che, nel caso si sia in presenza di una società regolarmente
costituita, la stessa deve essere iscritta in un registro apposito dell’Albo a seguito
di apposita domanda all’Ordine ed essere sottoposta ad autorizzazione sanitaria
da parte dell’Asl competente ed avere un direttore sanitario.

   3.  Decreto di citazione a giudizio di G. E. del Centro di Igiene dentale...omissis...
Viene esaminato il decreto di citazione a giudizio nei confronti del Sig. G. E. per i
reati ex art. 348 c.p. per aver abusivamente esercitato la professione di odontoiatra,
essendo invece soltanto laureato quale igienista dentale; è già stata eseguita la
nomina di costituzione di parte civile all’Avv. Massa Claudio.

   4.  Comunicazioni FNOMCeO
Vengono esaminate numerose comunicazioni della Federazione.

   5.  Varie ed eventuali
Comunicazione ENPAM: convocazione dell’Assemblea Annuale per il 28 novembre
2015 alle ore 9,30;
Comunicazione Ordine Milano del 28 ottobre 2015;
Comunicazione concessione patrocinio AIFM - Corso di formazione in materia di pro-
tezione dalle radiazioni per odontoiatri ex. D. Lgs 187/00 - Aggiornamento.
Comunicato stampa: Sanità - aprire studio via crucis per medici e dentisti , ogni regione
sue regole.
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NASCERE IN UN OSPEDALE ITALIANO È SICURO

L’Italia è uno dei paesi, nel mondo, dove è più sicuro nascere. Lo dice l’OMS
con dati epidemiologici che riportano 4 morti materne ogni 100.000 parti.

Meglio che in Italia si fa solo in Grecia, Singapore ed Estonia (negli Stati Uniti
muoiono 21 donne ogni 100.000 parti).
Ma la raccolta dati su questo argomento è veramente difficile. Infatti il Ministero
della Salute apre il suo sito sulla mortalità materna con questa affermazione:
“La mortalità e la morbosità materna correlate al travaglio e/o parto sono fenomeni
sempre più rari nei paesi socialmente avanzati. Tuttavia, le indagini confidenziali
e i comitati sulla mortalità materna, istituiti in diversi paesi europei, rilevano

un’incidenza del fenomeno maggiore di quanto le
notifiche volontarie riportino e stimano che circa la
metà delle morti materne rilevate potrebbe essere
evitata grazie a migliori standard assistenziali.” Questo
può spiegare alcune incongruenze - messe in evi-
denza da alcune agenzie di stampa - fra i dati pub-
blicati dall’autorevole rivista The Lancet ( sul suo
annuale numero sullo stato della salute della popo-
lazione mondiale riporta il dato di 3,7 morti per
100.000 nati) e un report dell’ISS che affermava una
mortalità del 7 per 100.000.
Cerchiamo di fare chiarezza sulle definizioni.
Le morti materne vengono distinte in:
• dirette quando risultano da complicanze ostetriche
della gravidanza, del parto e del puerperio per inter-
venti, omissioni o trattamenti inappropriati
• indirette quando risultano da malattie preesistenti

o insorte durante la gravidanza o aggravate dalla gravidanza, quali la patologia
cardiaca, le neoplasie e le malattie psichiatriche (suicidio).
Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ogni giorno nel mondo 800
donne muoiono durante la gravidanza o nel dare alla luce un bambino. Nell'as-
soluta maggioranza dei casi, quella morte potrebbe essere prevenuta con adeguate
diagnosi e assistenza prenatale; quindi si possono ridurre le morti indirette.
L'80% delle cause del decesso è ascrivibile a emorragie o infezioni susseguenti
il parto, a ipertensione (eclampsia) durante la gravidanza o a un aborto praticato
in condizioni non sicure. Il fenomeno è strettamente connesso alla povertà e alla
scarsa considerazione dei diritti umani delle donne: il 99% dei decessi avvengono
infatti in Paesi a basso reddito, con l'85% dei casi concentrati in Africa Subsaha-
riana e in Asia meridionale. 
Il tasso di mortalità materna (calcolato come numero di decessi per 100.000 parti)
è mediamente di 12 nei Paesi industrializzati e di 500 nell'Africa a sud del Sahara. 
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C’è però un altro indicatore, il "maternal mortality lifetime risk" (rischio di mortalità
materna nel corso della vita), che tiene conto anche del tasso di fertilità e quindi
del maggior numero di eventi con rischio di decesso che una donna deve affron-
tare nei Paesi in via di sviluppo .È questo indicatore che fa emergere il divario
tra Occidente e resto del mondo con la massima nettezza. Il "rischio di mortalità"
infatti è pari a una probabilità su 39 per una madre africana, rispetto a 1 su
4.700 per una donna europea o nord-americana - oltre cento volte di più!
Ora tutto questo, già crediamo abbondantemente noto, per dire cosa.
Che la mortalità legata alla gravidanza è un evento non eliminabile del tutto,
ma la società e il mondo sanitario stanno facendo di tutto per cercare di limitarlo
il più possibile. Soprattutto dal punto di vista sociale e non strettamente sanitario
è il campo in cui bisogna intervenire.
Gli eventi sfavorevoli dell’ultimo minuto vanno gestiti con organizzazione accu-
rata nei percorsi di diagnosi e cura, sempre presenti negli ospedali italiani.
I cosiddetti “near miss“ , cioè gli eventi acuti che si sono risolti favorevolmente,
sono tantissimi; la statistica su questi casi dimostra una ottima organizzazione
in Italia. Infatti pare che l’organizzazione sia quello che conta in questi casi . Le
indagini ministeriali nei recenti fatti accaduti ha controllato solo che i percorsi
fossero stati rispettati...
A questo punto però bisogna dire che nei percorsi c’è un “chi fa che cosa e... ”.
Il “Chi” è sempre presente o con i famosi risparmi il “Chi” è un sanitario che
deve fare cento cose contemporaneamente? Le lamentele più grosse pare siano
state fatte perché le donne erano state lasciate sole. 
Non crediamo che un operatore sanitario per donna in travaglio sia realistica-
mente attuabile, ma quanti medici sono presenti nelle sale parto che fanno
migliaia di parti all’anno?
Nascere in Italia è, al momento, praticamente privo di rischi materni. Gli eventi
come le embolie di liquido amniotico sono imprevedibili e con poche possibilità
di intervento. 
Nascere con un parto spontaneo (fonte OMS) per la mamma è tre volte meno
rischioso che partorire con un taglio cesareo; quindi la diminuzione del numero
dei cesarei di elezione effettuati senza giusta indicazione - al contrario di quanto
sembrerebbe - ridurrebbe il rischio materno.
Migliorie si possono ottenere soprattutto con la prevenzione quindi durante
la gestazione. Monitorare la pressione arteriosa, i valori glicemici l’aumento
di peso sono atti che riducono drasticamente i rischi.
Debbono essere mantenuti i livelli assistenziali in sala parto senza cedere ad
una logica economicistica del risparmio.
Perché davanti al dramma di una giovane vita persa non c’è risparmio che
tenga.
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Dr Ernesto Principe

Consigliere OMCeO

Cuneo 

Dirigente primario

Struttura Complessa

Ostetricia e Ginecolo-

gia ASO S. Croce 

e Carle Cuneo

Dr Eugenio Volpi

Primario Struttura

Complessa Ostetricia 

e Ginecologia ASO 

S. Croce e Carle Cuneo

APPROFONDIMENTO



Gentilissimi colleghi, ho avuto il piacere, grazie al Dr.Sigismondi e a Eleonora
Franzini Tibaldeo, di prendere parte agli incontri rivolti ai liceali, aspiranti

studenti di medicina.
Gli incontri, come voi sapete, si sono tenuti in tre diverse realtà: Bra, Alba e Cuneo.
Ritengo personalmente siano state delle esperienze arricchenti non soltanto per
i ragazzi liceali, ma anche per noi che li abbiamo condotti: ci hanno infatti con-
sentito di comprendere alcune delle motivazioni che spingono i ragazzi a scegliere
medicina dopo il diploma e anche quale sia la loro idea della professione e della
figura del medico.
I dati che sono emersi durante questi incontri verranno resi noti nelle sedi e
modalità opportune.
Alla scrivente preme invece condividere alcune riflessioni sul ruolo dell’Ordine
dei medici nei confronti dei giovani aspiranti alla professione; parto da una con-
siderazione: dopo aver superato l’esame di stato nel lontano 1989, sapevo che
avrei dovuto richiedere l’iscrizione obbligatoria all’Ordine professionale, senza
per altro averne comprese la funzione e l’utilità, semplicemente sapevo che ogni
anno avrei versato una somma che avrei volentieri impiegato per tutte altre cose.
Indubbiamente è stata una mia responsabilità non aver mai preso parte attiva
alla vita dell’Ordine ed essermene totalmente disinteressata; penso tuttavia che
il mio vissuto possa riguardare molte altre persone, e proprio per questo ritengo
importante far sentire l’esistenza dell’Ordine professionale, ben prima della con-
clusione del percorso di studi in medicina.
Ritengo che dare la possibilità agli studenti liceali di confrontarsi con figure pro-
fessionali che hanno affrontato i lunghi anni del percorso formativo e che svolgono
la professione medica, magari in ambiti diversi, possa rappresentare un aiuto e
una guida per questi giovani studenti.
Vorrei prendere spunto dalle parole di Papa Francesco che sostiene che i rap-
presentanti del Clero debbano scendere dai loro piedistalli e andare in mezzo
alla gente; non sarebbe opportuno, mi domando, che anche noi medici deci-
dessimo di stare in mezzo alla gente anziché arroccati dietro alle nostre scrivanie
o all’interno delle comode istituzioni?
Ho appreso con rammarico che alcuni han nutrito dei dubbi sull’iniziativa degli
incontri dei licei, vorreste spiegarmi le ragioni?

Ileana Pettiti, Medico Psichiatra, Libero professionista.
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GLI STUDENTI E POI…

Caro Direttore, la Collega Ileana Pettiti chiede nella Sua lettera ragione del
fatto che alcuni Colleghi nutrissero dubbi sull’iniziativa degli incontri tra

studenti delle Scuole Superiori e rappresentanti dell’Ordine dei Medici.
In realtà le perplessità, almeno le mie, non erano certo sugli incontri tra vecchie
e nuove leve, non solo utili ma anzi, indispensabili. Le perplessità, dicevo,
erano su alcune premesse alla base degli eventi e sui possibili risvolti che tali
incontri avrebbero potuto avere. Mi spiego meglio. 
Può anche essere vero che i ragazzi, sull’onda dei serial televisivi, sentano la
“chiamata” nel sogno di diventare il Clooney degli anni a venire e quindi è più
che giusto calmare i bollenti spiriti e ragionare su quella che è in effetti la nostra
professione, calata nella realtà quotidiana e non in un set cinematografico.
Il rischio, tuttavia, poteva essere che le frustrazioni e le disillusioni di anni di
lavoro avrebbero potuto, anche inconsciamente, presentare una realtà peggiore
di quanto non fosse, spegnendo in tal modo l’entusiasmo che magari a ses-
sant’anni non si ricorda più ma che è ciò che muove il mondo di un ragazzo.
Prospettare un futuro fatto di rinunce e disoccupazione, benché realistico,
avrebbe potuto deprimere anche gli aspiranti medici più motivati e compito
dell’Ordine è informare, non certo disincentivare. Questi dubbi sono stati con-
divisi e chiariti in Consiglio, se ne è discusso; sono infine contento che poi gli
incontri siano stati di soddisfazione per tutti i partecipanti. 

Andrea Sciolla

AVVISO CONVENZIONE LEGALE A TUTELA DEGLI SPECIALIZZANDI

Il  Consiglio Direttivo ha recentemente approvato – vedi verbale riunione  dicem-
bre 2015 – una convenzione con un prestigioso studio legale di Roma, Prolegal
Services Srl, per i colleghi interessati alla causa volta ad ottenere l’adeguata
remunerazione degli anni di specializzazione fra il 1982 e il 2006.
Come ha scritto il Presidente sulla mailing list dell’Ordine, è in discussione alle
Camere un progetto di legge che sanerebbe i ricorsi, riconoscendo un rimborso
annuo di 13.000 euro in cambio della rinuncia ad azioni legali in corso. Inoltre,
una sentenza della Cassazione ha stabilito che non c’è prescrizione anche per
chi non avevesse presentato istanza. Molti colleghi hanno già aderito, viste
anche le buone condizioni economiche: parcella di 800 euro più IVA per il primo
grado, oltre, in caso di vittoria, l’11% di quanto ottenuto. 
Trovate ulteriori notizie sul sito dell’Ordine, alla voce “Convenzioni”. Chi fosse
interessato può contattare l’avv. Mario Menasci menasci@prolegalservices.it
Prolegal: 06.45682410; cellulare: 3397334633.
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DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO E PEDIATRI 
DI LIBERA SCELTA: UN PROGETTO PER L’INDIVIDUAZIONE
PRECOCE DEI BAMBINI A RISCHIO

Idisturbi dello spettro autistico sono un gruppo di disturbi del neurosviluppo
che riguardano almeno 5 bambini su 1.000 in Regione Piemonte. I dati epi-

demiologici internazionali indicano una prevalenza mediana di 6 casi su 1.000,
ma diverse ricerche recenti danno valori vicini o superiori all’1 su 100 (1 su
68, nel report 2014 del Center of Desease Control and Prevention degli USA).
L’eterogeneità delle manifestazioni di questi disturbi e le frequenti comorbidità
hanno reso difficile lo studio sull’eziologia e sul trattamento. La metafora dello
spettro è stata introdotta proprio per evidenziare le differenti sfumature che questi
disturbi possono assumere: come lo spettro della luce, possono avere diverse
tonalità e gradi di intensità, da un polo, cosiddetto a basso funzionamento, in
cui, oltre l’autismo, è presente una grave disabilità intellettiva, è assente il lin-
guaggio e sono frequenti anomalie di tipo neurologico, ad un altro, definito ad
alto funzionamento, in cui il livello intellettivo può essere nella norma o superiore,
il linguaggio è ben strutturato e sono presenti abilità come la capacità di leggere
e scrivere a quattro anni. Il denominatore comune tra basso e alto funzionamento
sta nella presenza delle tipiche alterazioni nell’interazione sociale, nella comu-
nicazione e nella presenza di comportamenti ripetitivi e stereotipati. Al momento
non sono note le cause, anche se la comunità scientifica concorda sulla natura
biologica di questi disturbi, di cui è dimostrata un’importante componente gene-
tica.Gli studi attuali si concentrano sia sull’aspetto genetico sia sull’interazione
gene - ambiente, su variabili come l’alimentazione, l’inquinamento ambientale
e il funzionamento del sistema immunitario. Negli ultimi anni molto si è parlato
del possibile ruolo delle vaccinazioni: ampie e autorevoli ricerche hanno però
dimostrato l’assenza di una qualsiasi correlazione tra vaccini e autismo.
L’assenza di una causa definita non ha consentito finora di mettere a punto
una cura di tipo medico. La ricerca scientifica ha però dimostrato che un trat-
tamento abilitativo, precoce ed intensivo, che utilizzi metodologie validate (si
vedano le Linee Guida dell’Istituto Superiore di Sanità del 2011) e coinvolga
i genitori, consente un miglioramento del quadro clinico e funzionale e, in una
piccola percentuale di casi, può portare alla remissione dei sintomi.
La necessità di avviare interventi precoci non può prescindere naturalmente
dall’avere una diagnosi precoce. La tempestività della diagnosi ha rappresentato
negli ultimi anni una delle principali criticità del sistema dei Servizi Sanitari.
Diverse ricerche avevano mostrato sul finire del secolo scorso che, sebbene i
genitori esprimessero al pediatra preoccupazioni sullo sviluppo socio-comu-
nicativo del bambino quasi sempre entro i due anni, l’invio al servizio specia-
listico avveniva prevalentemente circa un anno dopo e la diagnosi, in buona
parte dei casi, si aveva solo dopo i quattro anni. Considerando che i primi
segnali visibili del disturbo si hanno già nel secondo anno di vita, il ritardo con
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cui veniva posta la diagnosi determinava un importante ritardo anche nell’avvio
di un trattamento. Va inoltre aggiunto che, negli ultimi anni, diverse ricerche
si sono occupate dello studio di indicatori ancora più precoci, come alterazioni
del pianto e del movimento osservabili già nei primi mesi di vita. Questi indi-
catori sono al momento oggetto di studi sperimentali. Quelli che consentono
di individuare e diagnosticare nel secondo anno di vita i bambini a rischio sono
invece ormai consolidati. La maggior parte dei bambini con un disturbo dello
spettro autistico è infatti diagnosticabile entro i due anni, soprattutto nelle
forme tipiche; forme con una sintomatologia più limitata o ad alto funziona-
mento possono essere invece individuati più tardi.
Restando sui casi che possono essere individuati precocemente e per i quali un
trattamento tempestivo può influenzare in modo significativo la prognosi, diventa
fondamentale il ruolo del pediatra di libera scelta (PLS). Nella ASL CN1 viene uti-
lizzata da tempo da parte dei PLS la Scala CHAT (Check List for Autism in Toddler),
uno strumento di screening composto da un breve questionario che viene com-
pilato con i genitori e da alcuni semplici giochi che il pediatra può proporre al
bambino durante i periodici bilanci salute (in particolare, quello dei 18 mesi).
Dal 2014, inoltre, è attivo un progetto ministeriale (Progetto Toddler) che ha l’o-
biettivo di validare e sperimentare la versione più recente della CHAT, la Q-CHAT
(Quantitative Check List for Autism in Toddler). Il progetto, coordinato a livello
nazionale dall’IRCCS Stella Maris di Pisa, vede la collaborazione del CNR, dell’I-
stituto Superiore di Sanità, del Policlinico Universitario di Messina e del Centro
Autismo e Sindrome di Asperger dell’ASL CN1.
L’attuazione del progetto nella ASL CN1 ha visto il coinvolgimento fondamentale
di 24 PLS che hanno proposto, consegnato e raccolto i questionari della Q-Chat
compilati dai genitori all’età di diciotto mesi. Il coinvolgimento dei PLS della
ASL CN1, il più rilevante a livello nazionale, ha consentito di anticipare in modo
significativo l’età della diagnosi. 
I questionari riconsegnati sono stati circa 800 e tra questi sono stati individuati,
sulla base dei punteggi della Q-Chat, i bambini a rischio: 8 di questi bambini
sono stati successivamente diagnosticati con un disturbo dello spettro autistico
e sono stati avviati ad un trattamento precoce.
Il coinvolgimento attivo dei PLS, che continuerà anche nel 2016, ha consentito di
validare la versione italiana della Q-Chat e ha favorito una diffusione delle cono-
scenze sui segni precoci dei disturbi della relazione e della comunicazione, che
ha portato in molti casi ad un invio dei bambini a rischio in età anche precedenti
a quella dello screening. Sono infatti arrivati al servizio specialistico, inviati dal
PLS, bambini tra i quindici e i diciotto mesi che, in tutti i casi, avevano un problema
nello sviluppo socio comunicativo e sono stati avviati precocemente al trattamento.

APPROFONDIMENTO

Giuseppe Maurizio

Arduino, Psicologo

Responsabile Centro

Autismo e Sindrome

di Asperger ASL CN1



Quasi novant’anni ben portati, sul volto, come direbbe il Manzoni, i segni
di una bellezza passata ma non trascorsa, una mente lucida ed attenta (è

stata un’ insegnante), una famiglia intorno. Ha avuto qualche problema di
salute in passato, tra cui un tumore della mammella, ma ha sempre superato
tutto brillantemente. Adesso porta al medico di famiglia il dischetto con la
radiografia del torace che lui le ha prescritto perché sentiva strani crepitii. Già,
il dischetto lo deve portare lei materialmente, perché al medico di base non
è consentito di accedere per via informatica alle immagini ed agli esami dei
suoi assistiti: forse perché costerebbe troppo? O forse perché si tratta di pratica
inappropriata?...

La radiografia dimostra un addensamento polmonare superiore sinistro; il
radiologo, prudentemente, parla di verosimili fenomeni fibrotico-cicatriziali
ma consiglia di approfondire con una TC. Il medico di famiglia, seguendo una
sua consolidata abitudine, scambia qualche opinione sul caso con un collega
ospedaliero. Insieme decidono di approfondire lo studio della situazione per
arrivare ad ottenere la miglior definizione clinica. E insieme si chiedono se
qualche burocrate-economista solleverà mai delle obiezioni del tipo: “Ma cosa
volete fare, ha 90 anni..? E poi, in tempi di risparmio sanitario, non vi sembra
di sprecare risorse che potrebbero essere differentemente utilizzate? “.
Fortunatamente, nessuno muove obiezioni e la signora riesce ad eseguire gli
esami richiesti, anche se ha novant’anni… 
Il medico di famiglia parla del caso coi colleghi dell’équipe. Ne viene fuori
l’idea di un incontro coi colleghi ospedalieri: sembra interessante approfondire
le rispettive valutazioni, pensando che al centro c’è sempre il percorso di una
sola identica persona anche se passa da una competenza terapeutica ad un’altra.
Niente paroloni, niente temi eclatanti tipo richiamo per le allodole, niente ECM
o cose simili. Solo un semplice confronto tra colleghi impegnati in ambiti
diversi ma coinvolti da QUELLA persona.
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TERRITORIO - OSPEDALE: 
DUE ROTAIE DEL BINARIO SANITÀ?

...siamo riusciti
almeno per un po’
a ridare al termine
Ospedale il suo
autentico signifi-
cato, seguendo
l’etimologia

(luogo ospitale)…
alla faccia della
parola azienda.

Prende corpo così una serata diversa in Ospedale.
I componenti dell’équipe si ritrovano in una saletta medici coi colleghi ospe-
dalieri (un radiologo ed un chirurgo toracico). L’ambiente è disteso, pur con la
fatica del giorno alle spalle. 
Si inizia con la lettura del giuramento di Ippocrate, che è prassi consolidata
per le riunioni dell’équipe… sarà pure prassi ma richiamarci ogni tanto l’essenza
della nostra professione non fa male, soprattutto di questi tempi!
Con calma, partendo dal caso clinico presentato, si esaminano anche gli aspetti
generali della collaborazione necessaria tra medico ospedaliero e medico di base. 
E chiaramente si considerano anche i problemi: come migliorare la qualità
dell’assistenza senza far mancare nulla al cittadino la cui salute deve essere
tutelata dalla repubblica (lo dice la Costituzione, almeno fino a che non venga
stravolto anche questo articolo…) e nello stesso tempo evitare gli sprechi (non
solo gli esami inutili ma anche la marea di adempimenti imposti da un apparato
burocratico amministrativo dilatatosi a dismisura nel corso degli anni) ?
Tutti intervengono, portando esperienze, pareri, considerazioni.
Alla fine si coglie quasi a pelle la sensazione che conoscersi di persona, parlarsi,
dirsi disponibilità reciproche, sia già una piccola conquista.
Forse si è riusciti ad addomesticare un poco quell’essere strano che è la colla-
borazione… e addomesticare è creare dei legami, come scriveva Saint Exupéry
nel “Piccolo principe”.
Si esce dall’Ospedale a tarda sera. 
Non fa freddo, in questa bizzarra stagione invernale.
Viene da chiedersi se questa sera non siamo riusciti almeno per un po’ a ridare
al termine Ospedale il suo autentico significato, seguendo l’etimologia (luogo
ospitale)... alla faccia della parola azienda.

Antonio Cavallo

Chirurgia Toracica

Ospedale S. Croce 

e Carle Cuneo
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Tra i compiti della commissione etica e deontologica del nostro Ordine ci si
è dato quello di prendere in considerazione i quesiti di colleghi relativi alle

significative trasformazioni che la professione medica sta attraversando in
questo momento storico:
• problematiche relative alle risorse, che possono creare problemi nella prescrizione
delle cure (vedi decreto sull’appropriatezza, entrato in vigore nel gennaio 2016);
• cambiamenti nei rapporti con il malato (curiosa la definizione di “esigente”
piuttosto che di paziente data da Ivan Cavicchi);
• i rapporti etico deontologico con i pazienti ed i colleghi (la comunicazione)
• riorganizzazione dei servizi medici in relazione alle altre professioni sanitarie
(attuazione del comma 566 della Legge di Stabilità 2014); 
• responsabilità professionale (vedi provvedimento in discussione alla Camera);
• nuove incombenze burocratiche.
• Eutanasia, accanimento terapeutico: chi dice basta!
La commissione ha deciso di affrontare alcune problematiche in specifiche ini-
ziative di aggiornamento già predisposte o in fase di preparazione; altre saranno
trattate in sintesi sulle pagine del Notiziario, attraverso l’apporto multidisciplinare
di esperti in settori diversi. 
Viene data ai medici iscritti la possibilità di proporre quesiti a carattere etico:
ad alcuni verrà data risposta a titolo “privato”; altri casi proposti potranno servire
da indicazione per affrontare determinate tematiche a livello più generale, da
pubblicare sul sito o sulle pagine del Notiziario. 
Si forniscono, di seguito, le indicazioni da seguire per la presentazione di casi
o di problematiche. 
PRESENTAZIONE DI CASI
Tutti i casi saranno presentati nel rispetto delle regole sulla privacy, quindi privi
di riferimenti che possano portare ad un riconoscimento dell’individuo o del
luogo specifico. Si rende opportuno che i casi presentati contengano indicazioni
in merito ai seguenti cinque fattori. 
1. INDICAZIONI MEDICHE - principio di beneficità e di non maleficienza
Come può il paziente beneficiare degli interventi di cura? Come si possono
evitare i danni collaterali?
Analizzando questo punto bisogna ricordare che l’intervento medico:
- può essere finalizzato alla guarigione della malattia = to cure
- non dare guarigione, ma ci si prende cura in modo continuo = to care
- può rivestire finalità di sollievo e palliazione = to comfort
Aspetti di anamnesi patologica prossima e remota, familiare e sociale - Esame
obiettivo e dati di laboratorio utili per chiarire il caso.
2. LE PREFERENZE DEL PAZIENTE - principio di autonomia
Quali problemi comporta il rispetto delle scelte del paziente? 
Occorre considerare: eventuali oscillazioni della volontà del paziente nel per-
corso di cura, eventuali disposizioni anticipate di trattamento (DAT), consenso
informato, rifiuto dei trattamenti, comunicazione e accettazione della verità.
Casistiche dei pazienti incapaci, psichiatrici e minori.

ETICA E..

Griglia analisi 
casi etica clinica.
Problematiche 
etico-deontologi-
che che turbano 
la nostra attività.

Commissione ETICA 
E DEONTOLOGIA

Dr Elvio Russi 
(coordinatore)

Eleonora Franzini 
Tibaldeo (segretario)

Dr. Giorgio Fossati
(vice-coordinatore)

Prof. Antonio Rimedio
(consulente esterno)
Dr Giuseppe Bafumo 

Dr Roberto Borsa
Dr Pietro La Ciura 

Dr. Luca Monchiero
Dr Gianmauro Numico 

Dr Salvio Sigismondi
Dr Giuseppe Turbiglio

4747

P R E S E N T A Z I O N E

3. LA QUALITÀ DI VITA - principio di beneficità e autonomia
Qualsiasi danno o malattia può rappresentare una riduzione effettiva o poten-
ziale della qualità di vita delle persone. Si tratta di un aspetto dibattuto in
quanto riguarda una valutazione soggettiva. In tale ambito rientrano le consi-
derazioni del paziente su: non proporzionalità delle cure, analgesia, interruzione
delle manovre di rianimazione cardiopolmonare di base. Occorre sempre tener
conto di casistiche specifiche.
4. GLI ASPETTI CONTESTUALI - principio di legalità, equità e imparzialità
Diversi fattori possono influenzare la relazione medico/paziente: la famiglia,
le risorse interne, aspetti gestionali e assistenziali.
5. PROPENSIONI DECISIONALI SUL CASO PRESENTAZIONE 
DI PROBLEMI (riguardanti la pratica clinica)
Un medico potrebbe porre problematiche relativamente ai criteri etici da seguire
nella propria attività, ipotizzando di trovarsi ad affrontare un problema.
In tal caso è opportuno che fornisca precisazioni in merito a:
• circostanze del problema;
• eventuali riferimenti normativi conosciuti; 
• tipologia di paziente;
• eventuali impedimenti o complicazioni di tipo soggettivo e familiare.

Il 27 gennaio 2016 si è svolto a Saluzzo il primo corso di formazione per l’utilizzo
di defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) organizzato dalla Commissione

Emergenze e Urgenze dell’Ordine e svolto dall’equipe del 118, nella sede di
Saluzzo. Un gruppo di 17 colleghi è stato addestrato ad eseguire il BLS-D per
adulto, bambino e lattante secondo le più recenti raccomandazioni internazionali,
in accordo con la deliberazione della Giunta Regionale 2.2.15, n. 16-979. 
La soddisfazione espressa da questi colleghi ha indotto l’Ordine ad organizzare
una seconda edizione del corso, che avrà luogo nella stessa sede, a Saluzzo,
nella sede del 118 (via Volontari del Soccorso n. 2) la mattina di mercoledì 9
marzo dalle ore 9 alle 13.
Anche questo corso, che non dà crediti ECM, sarà gratuito in quanto l’Ordine si
farà carico del costo. 
Per partecipare
invito i Colleghi Medici Chirurghi e Odontoiatri a inviare al più presto la richiesta
per e-mail alla Segreteria dell’Ordine, (segreteria@omceo.cuneo.it), segnalando:
Cognome, Nome, Comune o Paese estero di nascita, data di nascita, sesso, codice
fiscale, indirizzo mail, specificando se si è in possesso di AED o no. 
Le richieste saranno accolte in ordine di arrivo. 
La Segreteria dell’Ordine comunicherà tempestivamente l’accettazione ai singoli
interessati. 

D A L L E C O M M I S S I O N I

CORSO DAE

per l’utilizzo 
di defibrillatori
semiautomatici
esterni 

Commissione 
EMERGENZE
Dr Livio Perotti
(referente)                      
Dr Giuseppe Bafumo
Dr Elsio Balestrino
Dr Giovanni Bonaudi
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La legge 38/2010 ha tutelato “il diritto del cittadino ad accedere alle cure
palliative e alla terapia del dolore”, ha varato il progetto “Ospedale - Territorio

senza dolore” , ha imposto al medico ospedaliero l’obbligo di riportare nella
cartella clinica la rilevazione del dolore, il suo trattamento e l’esito, ha sem-
plificato le procedure di accesso ai medicinali antidolorifici più efficaci ed ha
auspicato iniziative di formazione degli operatori sanitari.
La stessa legge ha sottolineato l’importanza delle cure palliative, considerate
come “l’insieme degli interventi terapeutici, diagnostici ed assistenziali, rivolti
sia alla persona malata sia al suo nucleo familiare, finalizzati alla cura attiva e
totale dei pazienti, la cui malattia di base, caratterizzata da un’inarrestabile
evoluzione e da una prognosi infausta, non risponde più a interventi specifici”.
Le cure palliative si rivolgono non solo agli adulti, spesso anziani, ma anche
ai bambini, a persone affette non solo da malattie neoplastiche, ma anche
cardiovascolari, respiratorie, neurodegenerative, infettive.
L’Organizzazione Mondiale di Sanità, in un recente rapporto, ritiene che -nelle

Nazioni più sviluppate - oltre il 60% dei
pazienti che si avvicinano al termine della
vita abbia bisogno di cure palliative, ma
che queste siano molto spesso negate per
inadeguatezze culturali , organizzative e
finanziarie.
L’Ordine dei Medici ed Odontoiatri della
Provincia di Cuneo ha istituito da qualche
anno una Commissione per le Cure Pallia-
tive e la Terapia del Dolore, che ha realizzato
vari eventi formativi per medici e odontoia-
tri, con l’obiettivo di evitare inutili soffe-
renze e dolori a persone particolarmente
vulnerabili. Per fornire un’informazione

scientifica e organizzativa aggiornata e completa, questa Commissione orga-
nizza prossimamente due convegni rivolti a medici, odontoiatri, infermieri
ed a tutte le professioni sanitarie: il 19 marzo un primo Convegno sulla Terapia
del Dolore ed il 14 maggio un secondo sulle Cure Palliative.
Si invitano i Colleghi a partecipare ad entrambi o ad uno solo dei convegni,
che si svolgeranno -secondo i programmi di seguito riportati- a Savigliano,
nel salone dell’Ospedale, saranno gratuiti ed accreditati ECM (provider ASL
CN1). Le iscrizioni sono obbligatorie e devono essere effettuate tempestiva-
mente on-line all’indirizzo www.ecmpiemonte.it . Ulteriori particolari sono
reperibili sul sito dell’Ordine. 
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Sabato 19 marzo 2016
Savigliano - Salone dell’Ospedale
PRESENTE E FUTURO 
NELLA TERAPIA DEL DOLORE                                                           

PROGRAMMA
   8,15   Registrazione dei partecipanti
   8,30  Saluto Autorità. 
               Introduzione (S. Sigismondi)      

I Sessione 
Moderatori: G. Guerra, L. Barbotto
   9.00  Nuove strategie nell’approccio al paziente 
               con dolore: la legge 38/2010 (D. Giaime)
   9.20  Attività dei Centri di terapia antalgica nella 
               Granda (G. Cornara, M.L. Fenoglio, E. Ravera)
   9.40   La cura del dolore sul territorio (L. Bertolusso)
10.00   Update sui farmaci oppioidi (M. Costamagna)
10.20   Il Progetto Do-Te: Dimissione ospedaliera 
               e monitoraggio domiciliare per i pazienti 
               affetti da dolore grave (D. Gerboni)
10.40   Posizionamento di accessi venosi 
               al domicilio sotto guida US (R. Gobbi)
11.00   Discussione 
11.20   Pausa caffè
               
II Sessione 
Moderatori:  L. Perotti, V. Menardo
11.40   Vie di somministrazione dei farmaci
               analgesici: dalla via orale alla via 
               perimidollare mini-invasiva (A. Mollo)
12.00   Le vie di somministrazione intratecale: 
               come, quando e perché (S. Di Santo)
12.20   La neuro stimolazione midollare: nuove 
               tecnologie e indicazioni (E. Obertino, ASO) 
12.40  La terapia del dolore nel bambino (C. Nasi)
13.00   Esperienze cliniche dell’uso antalgico 
               della Cannabis (Paolo Poli)
13.30   Discussione
13,50   Valutazione e gradimento ECM

Sabato 14 maggio 2016
Savigliano - Salone dell’Ospedale
PRESENTE E FUTURO 
NELLE CURE PALLIATIVE 

PROGRAMMA
   8,15   Registrazione dei partecipanti
   8,30  Saluto Autorità. 
               Introduzione (S. Sigismondi)      

I Sessione 
Moderatori: G. Bafumo, C. Bedogni
   9.00   Modelli organizzativi in cure palliative: 
               principi e norme. (P. La Ciura)
   9.30   Valutare la prognosi nelle malattie 
               oncologiche(B. Durbano)
   9.50   La cura dei sintomi nelle malattie 
               oncologiche (A. Manazza)
10.10   Cure palliative al domicilio 
               (L. Bertolusso)
10.30   Discussione
10.50   Pausa caffè
               
II Sessione 
Moderatori:  E. Russi, L. Barbotto
11.10   Cure palliative nelle malattie internistiche
               (L. Perotti)
11.30   Cure palliative nelle neuropatie 
               degenerative (G. Lamberti)
11.50   Modello organizzativo di intensità 
               di cure Ospedale- Territorio (G. Guerra)
12.10   Siamo tutti complementari (M. Frusi)
12.20   Aspetti culturali e antropologici (A. Favole)
12.50   Aspetti etici e spirituali (B. Giordano)
13.10  La formazione degli operatori 
               in cure palliative (C. Prandi)
13.40   Discussione
14.00  Valutazione e gradimento ECM

D A L L E C O M M I S S I O N I

Livio Perotti

Ospedale -
Territorio

senza dolore

...si invitano 
i colleghi 

a partecipare 
ai convegni...

Commissione CURE
PALLIATIVE E TERAPIA

DEL DOLORE

Dr. Livio Perotti
(referente)

Dr. Claudio Blengini
Dr. ssa Antonella Melano

Dr. Elvio Russi



Destinatari: medici,
psicologi, infermieri,

biologi, ostetriche.

Crediti ECM: 7

Numero massimo di
partecipanti: 60
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delle potenzialità genetiche, come attivazione, inibizione o interazioni com-
petitive, che possono intervenire a livello dell'azione primaria svolta dai geni
o a livello del metabolismo cellulare”. La rilevanza degli studi sull'epigenetica
deriva dall'osservazione che i meccanismi epigenetici ad oggi conosciuti
(metilazione e demetilazione del DNA, marcatura istonica e micro RNA) inter-
vengono nell'intero arco della vita di un organismo, governati dal network
di fattori di trascrizione, a sua volta inserito in un contesto di segnali prove-
nienti dall'ambiente interno ed esterno: dall'ontogenesi al silenziamento
di un cromosoma X, dall'imprinting genomico al settaggio dei sistemi neu-
roendocrini, immunitari e metabolici in utero (fetal programming), dalle
attività neuronali implicate nella memoria e nell'apprendimento alle alte-
razioni disfunzionali o patologiche in alcune malattie psichiatriche, cronico-
degenerative, da inquinamento e nella cancerogenesi. La ricerca in biologia
molecolare ne ha evidenziato recentemente l'importanza evolutiva: la tra-
smissione transgenerazionale (meiotica) delle epimutazioni conserva l'assetto
epigenetico adattivo, con pattern di espressione genica che condizionano
le attività e il funzionamento cellulare; le epimutazioni sembrano anche
aumentare la frequenza delle mutazioni spontanee del DNA, diventando
quindi un fattore evolutivo determinante. 

L’iscrizione è gratuita ma obbligatoria e deve essere effettuata 
on-line all’indirizzo www.ecmpiemonte.it. 

Responsabile Scientifico: Dr.ssa Benedetta AIMONE
Medico di Medicina Generale

Direttore del Corso: Dr.ssa Grazia Maria ALBERICO
Direttore S.C. OSRU - S.S.D. Formazione ASL CN1

Segreteria organizzativa
SSD Formazione Cuneo Formazione.cuneo@aslcn1.it

AVVISO SCADENZE CONGRESSI E CONVEGNI

Le notizie su convegni e congressi vengono pubblicate in questa sezione. 
Ricordiamo a tutti i colleghi che, date le scadenze di pubblicazione del Noti-
ziario (di norma, intorno al giorno 15 dei mesi di febbraio, aprile, giugno,
agosto, ottobre e dicembre), è indispensabile che queste notizie vengano
inviate almeno tre mesi prima dell’evento. In caso contrario, potrà accadere
che i dati del congresso appaiano in ritardo o debbano, all’opposto, essere
cassati.

C O N G R E S S I &  C O N V E G N I

Venerdì 4 marzo 2016 
Sala Convegni dell’Ordine dei Medici Via Mameli, 4 bis - 12100 Cuneo
L’INTERAZIONE UOMO-AMBIENTE: LA PROSPETTIVA EPIGENETICA

Il termine epigenetica fu utilizzato per la prima volta in epoca moderna dal bio-
logo inglese Conrad H. Waddington, che definì epigenotipo “la concatenazione
di processi legati insieme in un network, così che un disturbo in fase precoce
dello sviluppo può causare a più lunga distanza, gradualmente, anormalità in
numerosi organi e tessuti.”.

Egli scrisse che per comprendere i fenomeni complessi “controllati da reti di
cause o addirittura da reti di reti di cause dobbiamo fin dall'inizio avere un'idea
generale del funzionamento dell'intero sistema, prima di esaminarlo in detta-
glio”. La ricerca epigenetica si pose fin dall'inizio come proposta di visione siste-
mica: l'esistenza di differenti livelli di complessità organizzata, con leggi diverse
(proprietà emergenti) operanti a ciascun livello, evidenziò che le proprietà essen-
ziali di un sistema vivente sono riferibili solo al sistema nella sua interezza e
possono essere comprese solo studiando l'organizzazione del tutto. Poiché il
pensiero sistemico è “contestuale” e non “analitico”, per una comprensione pro-
fonda delle relazioni di interdipendenza della rete dei sistemi viventi è necessaria
un'integrazione interdisciplinare dei saperi: salute e malattia emergono dal-
l'intreccio delle relazioni tra genetica ed epigenetica, ambiente fisico e sociale,
comportamenti e stili di vita. Salvatore Luria nel 1960 scrisse: “ Una modificazione
è definita genetica o nucleica se altera il materiale genetico della cellula, cioè
la struttura, le dimensioni o il numero delle macromolecole del codice - gli acidi
nucleici - che contengono grosse quantità di informazioni dettagliate. Le modi-
ficazioni epigenetiche (o epinucleiche) invece sono cambiamenti nell'espressione
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Venerdì 18 e Sabato 19 marzo 2016 
Centro Incontri della Provincia di Cuneo Corso Dante , 41 - 12100 Cuneo
VI GIORNATE GASTRO-EPATOLOGICHE CUNEESI 

La sanità piemontese con le sue professionalità ed il suo apporto scientifico
sarà protagonista a Cuneo, nei giorni venerdì 18 e sabato 19 marzo 2016,
in un convegno su alcune delle più frequenti patologie afferenti alla Gastroen-
terologia. Specialisti provenienti da tutta Italia si confronteranno su argomenti
di Endoscopia Digestiva, Gastroenterologia Generale ed Epatologia, attraverso
l’analisi di casi clinici e la valutazione delle nuove frontiere della ricerca
Organizzato dalla Struttura Complessa di Gastroenterologia ed Endoscopia
Digestiva dell’ASO S. Croce e Carle di Cuneo, diretta dal dr. Aldo Manca, l’ap-
puntamento si prefigge di fornire, alla luce dei dati emersi dalle ultime ricer-
che scientifiche, le indicazioni diagnostico-terapeutiche più aggiornate e
consone ai nuovi percorsi di cura.
La giornata di venerdì sarà principalmente dedicata alle attualità e prospettive
nelle patologie pancreatiche, acute e croniche, con particolare attenzione ai
percorsi diagnostici e terapeutici delle lesioni focali, neoplastiche e benigne,
alla luce delle più recenti acquisizioni tecnologiche, non solo radiologiche
ma anche eco-endoscopiche.
Il pomeriggio verrà completato affrontando le problematiche relative alle
precancerosi gastro-intestinali, dalla patogenesi al trattamento.
Nella giornata di sabato si parlerà di novità terapeutiche in gastroenterologia
sia in ambito gastro-intestinale che epatologico, con particolare attenzione
ai farmaci biologici e biosimilari nelle malattie infiammatorie croniche inte-
stinali e ai nuovi trattamenti antivirali per l’epatite cronica HCV-correlata.

Presidente del Convegno: Dr. Aldo MANCA 

Presidente Onorario: Prof. Giorgio VERME

Segreteria scientifica: Dr. Aldo MANCA - Direttore SC Gastroenterologia ed
Endoscopia Digestiva  ASO S. Croce e Carle - Cuneo; Dr. Luigi GHEZZO -
Responsabile SS Endoscopia Digestiva - ASO S. Croce e Carle - Cuneo 
Dr.ssa Giovanna VENEZIA - Dirigente Medico SC Gastroenterologia ed Endo-
scopia Digestiva - ASO S. Croce e Carle - Cuneo

Provider e Segreteria organizzativa: STAFF s.a.s.     
Dr.ssa Alessia MARCHISIO Tel . 0171/339971   Fax 0171/426921 
e-mail:   info@staff-formazione .net

C O N G R E S S I &  C O N V E G N I

Venerdì 18 e Sabato 19 marzo 2016 
Ospedale Santa Croce e Carle Via Michele Coppino, 26 - 12100 Cuneo
NUOVE SFIDE PER IL PEDIATRA NEL CAMPO DELLE MALATTIE RARE 
E NON SOLO: TRA GENETICA E AMBIENTE

Parlare di screening neonatale nell'ambito delle malattie del metabolismo con-
genito costituisce un tassello fondamentale alla base della Pediatria preventiva
e di ricerca. Un neonato su 3.000 nasce con una malattia metabolica ereditaria,
patologia correlabile all'assenza o alterazione di un enzima che svolge la sua
azione biologica in una delle numerose vie metaboliche dell'uomo. Le malattie
metaboliche ereditarie, che rientrano nel novero delle malattie rare, incidono
sulla qualità della vita in modo significativo e possono avere esiti mortali ma,
nella maggior parte dei casi, sono contrastate con efficacia se identificate preco-
cemente grazie allo screening neonatale . Lo screening metabolico allargato, per
il quale sono stati stanziati 5 milioni di euro dal decreto attuativo previsto dalla
legge 27 dicembre 2013, n.147, è già diffuso da diversi anni in molte regioni
di Italia, con una distribuzione "a macchia di leopardo", secondo le singole
delibere regionali, mentre non è stato ancora avviato un programma su scala
nazionale, come avviene del resto in molti Paesi della Comunità Europea. Tale
metodica permette di allargare il pannello delle malattie metaboliche ricercate
alla nascita a circa sessanta difetti genetici. Nell'ambito delle malattie rare non
possiamo tralasciare lo spettro sempre più vasto delle sindromi genetiche, la cui
conoscenza si sta sempre più allargando grazie sia a una maggiore sensibilità
del medico di base che sia alle nuove metodiche diagnostiche. 
All'interno del programma rientrano argomenti importanti riguardanti patologie
"emergenti" nel campo della Pediatria, condizioni come l'asma e la sindrome
metabolica acquisita dove a un fattore di predisposizione genetica si associa una
componente ambientale di rilievo.

Responsabile Scientifico: Dr. Giovanni P. Gancia, 
Direttore Dipartimento Materno Infantile ASO “S.Croce e Carle” di Cuneo
Segreteria Scientifica: Dr.ssa  Antonella Peduto e Dr.ssa Lorena Sorasio, 
Dirigenti Medici S.C.Pediatria ASO“Santa Croce e Carle” di Cuneo
Direttore del Corso: Dr. Piergiorgio BENSO, Direttore Medico S. C. 
Organizzazione Sviluppo Risorse Umane - ASO “S. Croce e Carle” di Cuneo

Destinatari: medici di medicina generale, farmacisti, pediatri di libera scelta,
medici (specialisti in pediatria, genetica medica, neuropsichiatria infantile, neu-
rologia.allergologia), biologi,infermieri, infermieri pediatrici.

Provider e segreteria organizzativa: 
Organizzazione Sviluppo Risorse Umane - ASO “S. Croce e Carle” Cuneo
Tel. 0171/616372 - Fax 0171/616371 E-mail:mori.s@ospedale.cuneo.it

53

Destinatari: 
medici,infermieri 
e farmacisti 

Crediti ECM:
Venerdì 18 : 8,5 crediti   
Sabato19: 6,5  crediti
L’Evento è accreditato per
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L’iscrizione è gratuita
e sarà possibile fino 
ad esaurimento posti
accreditati.
Dovrà essere effettuata
mediante trasmissione
della scheda di iscri-
zione alla Segreteria
Organizzativa. 



Medici cancellati su richiesta
Dr.ssa GIRARDI  Carla DRONERO

Medici cancellati per trasferimento
Dr.ssa CINIGLIO Juliana ALESSANDRIA 
Dr.ssa RAVERA Federica MILANO
Dr.ssa SCRIPLIUC Galina TORINO

Medici cancellati per decesso
Dr. PORTOLAN  Mario VIGNOLO
Dr. MARCHISIO Claudio FOSSANO

Odontoiatri prima iscrizione
Dr.ssa ASTESANO Simona VENASCA
Dr. BORODAKO Gabriele CUNEO
Dr.ssa GIACCONE Maria ALBA
Dr.ssa RIVAROSSA Stefania FOSSANO
Dr. BESSONE Spirito MAGLIANO ALPI
Dr.ssa BIESTRO Elena MONESIGLIO

Odontoiatri cancellati su richiesta
LANZETTI Piero SAVIGLIANO

N E C R O L O G I O
Con profondo cordoglio il Consiglio Direttivo partecipa al lutto per la

scomparsa dei Colleghi
Dr. Claudio MARCHISIO, Medico  Chirurgo di anni 66
Dr. Mario PORTOLAN, Medico  Chirurgo di anni 60
A nome di tutta la Classe Medica rinnoviamo ai famigliari le più sentite

e affettuose condoglianze.
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Venerdì 20 maggio 2016 
Fossano - Palazzo Righini Centro Congressi Sant’Agostino, Via Negri, 20
PROBLEMATICHE E CRITICITÀ IN CHIRURGIA MAMMARIA, 
RICOSTRUTTIVA ED ESTETICA

Il tumore mammario, una delle patologie oncologiche più diffuse del sesso
femminile, è oggi passibile di molteplici tipologie di trattamento chirurgico, da
quelle che prevedono un’exeresi parziale, dette conservative, a quelle che pre-
vedono un’exeresi completa del parenchima mammario, definite correntemente
demolitive. È sempre necessaria una valutazione preoperatoria collegiale tra
chirurgo oncologo e chirurgo plastico, per definire le strategie chirurgiche più
indicate per il singolo caso, dovendo decidere se procedere con resezioni mirate
oncoplastiche, in caso di conservativa, oppure prevedere ricostruzioni totali pro-
tesiche od autologhe.
La comparsa di nuove opportunità terapeutiche, dalle tecniche microchirurgiche
alla rxt intraoperatoria (IORT) ed alle matrici biocompatibili offre spunti di rifles-
sioni e di opzioni terapeutiche nuove rispetto a quelle tradizionali.

Il corso si propone di analizzare le varie opportunità terapeutiche, con un con-
fronto su casi esemplificativi, per garantire, a parità di sicurezza oncologica, il
miglior risultato estetico ricostruttivo. Il corso si articola in sessioni didattiche
teoriche, organizzate per macro argomenti tematici sviluppati in parallelo da
diversi relatori, secondo una traccia comune, con importante ruolo della mode-
razione e degli interventi in aula; sono previsti ausili di materiali audiovisivi e
di interventi chirurgici videoregistrati, con la discussione dei singoli casi clinici
e con la partecipazione dei maggiori esperti della materia.

Responsabile Scientifico: RIVAROSSA dr Alberto
Responsabile della S.S.D. Chirurgia Plastica A.O. Santa Croce e Carle – Cuneo

Segreteria scientifica: Chirurgia Plastica ASO Santa Croce e Carle di Cuneo
CELLA dr Fausto, Dirigente Medico S.S.D. Chirurgia Plastica  
KOZINA dr.ssa Alla, Dirigente Medico S.S.D. Chirurgia Plastica             
CAIRO dr.ssa Monica, Dirigente Medico S.S.D. Chirurgia Plastica

Segreteria organizzativa:
Metafore Snc – Via XXVIII Aprile, 4 – 12100 Cuneo (CN)
Tel. 0171.694515 Cell. 3339500993
Pia Salerno: e-mail: pia.salerno@edizionimetafore.it
Alessia Pedano: e-mail: alessia.pedano@edizionimetafore.it

https://www.facebook.com/est.etica.hub
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Beltramo Agnese E pediatria
Bernezzo 3391070602
Beretta Paola medicina general e pediatria
Borgo San Dalmazzo 3389472209
Bergalla Mattia medicina generale
Paesana 3409157079
Bernardi Emanuele medicina generale
Boves 3409786586
Bernardi Sara medicina generale
Borgo San Dalmazzo 3479878259
Berra Carlotta medicina generale
Saluzzo 3332158067
Berrino Giulia medicina general e pediatria
Sanfront 3334545769
Bersano Erika Maria medicina general e pediatria
Costigliole Saluzzo 3496472267
Bertaina Maurizio medicina generale
Cuneo 3464300039
Bertello Claudio medicina generale
Bra 3335839045
Blengini Valentina medicina generale
Canale 3387750273
Bodda Stefania medicina general e pediatria
Castagnito 3381486598
Bonetti Beatrice medicina generale
Alba 3476445352
Bongiovanni Simone medicina generale
Cuneo 3472883660
Borghese Giulia medicina generale
Villanova Mondovì 3289477743
Borgogno Elena medicina generale
Monforte d’Alba 3382777338
Borgogno Enrica medicina generale
Cavallermaggiore 3386209728
Bottasso Alessandro medicina generale
Busca 3481219662
Brignone Chiara medicina generale
Cuneo 3400729484

NB
Dal prossimo
numero l’elenco
non verrà 
più pubblicato

Elenco dei Medici disponibili alle sostituzioni per la Medicina Generale e per la Pediatria

Dal prossimo numero del Notiziario non verrà più pubblicato l’elenco
dei colleghi disponibili per le sostituzioni di Medicina Generale e

Pediatria convenzionata: ciò allo scopo di favorire il tempestivo aggiornamento
- realizzabile solo per via telematica - dell’elenco. I colleghi potranno trovare sul
sito dell’Ordine sia l’elenco sia il modulo per l’inserimento nello stesso. La
domanda va presentata per iscritto, in carta libera, e rinnovata semestralmente.

Abello Francesca pediatria
Dronero 3334144727
Aimeri Federica medicina generale
Savigliano 3492260011
Aldieri Chiara medicina generale
Cavallermaggiore 3204126934
Allocco Roberto medicina generale e pediatria
Bra 3336634473
Astesano Michele medicina generale
Dronero 3401035163
Avolio Valeria medicina general e pediatria
Mondovì 3384746897
Barale Maurizio medicina generale
Cervasca 3893454764
Baralis Ilaria medicina general e pediatria
Fossano 3202624261 - 0172636380
Barcella Mara medicina generale
Verona 3469439400
Baroncelli Francesca medicina generale
Caraglio 3492989892
Barra Elena medicina generale
Saluzzo 3405818797
Barra Francesca Teresa medicina generale
Saluzzo 3477680009
Basso Gemma medicina generale
Cherasco 3208378283
Bellonio Chiara medicina generale
Racconigi 3667402305

AG G I O R N AM E N T I
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De Renzis Francesca medicina generale
Cuneo 3477270470
Degiovanni Elena medicina general e pediatria
Borgo San Dalmazzo 3495109370
Demaria Paolo medicina generale
Cuneo 3495011080
Denina Marco pediatria
Mondovì 3331696391
Di Corrado Roberta medicina generale
Cuneo 3493339855
Dotta Andrea medicina generale
Alba 3386048505
Dutto Francesca medicina general e pediatria
Borgo S. Dalmazzo 3404909699
Emanuel Giorgio medicina generale
Caramagna P.te 3407367899
Falovo Vera    medicina generale
Caraglio 3388770845
Gagliasso Matteo medicina generale
Cuneo 3478573473
Gallo Daniele medicina general e pediatria
Mondovì 3334397102
Gallo Elisa medicina generale
Morozzo 3387922168
Gambera Giuseppina medicina generale
Cuneo 3388754725
Garzino Elena medicina generale
Sampeyre 3496011376
Gennari Stefano medicina general e pediatria
Cuneo 3283810137
Genovese Rosalba medicina generale
Savigliano 3339336717
Gerbaldo Andrea medicina generale
Savigliano 3298840222
Ghione Sara medicina general e pediatria
Busca/Saluzzo 3481210524
Ghiacchello Genova medicina generale
Limone Piemonte 3465201120

Bruno Gabriele medicina generale
Cuneo 3476606074
Burdino Elisa pediatria
Saluzzo 3403324822
Camardella Francesca medicina generale
Mombarcaro 3470031787
Canepari Maria Elisa medicina generale
Savigliano 3483154778
Caratozzolo Isola medicina generale
Cuneo 3209419780
Carignano Giulia medicina generale
Cuneo 3407149479
Castagnotto Marta medicina generale
Alba 3385778097
Cavallo Alice medicina generale
Cherasco 3297437455
Cavallo Paolo medicina generale
Savigliano 3341047299
Cavallo Silvia Maria medicina general e pediatria
Borgo San Dalmazzo 3495587167
Ceratto Simone medicina general e pediatria
Saluzzo 3405608723
Chiesa Simona medicina generale
Montà 3887428882
Chillè Giuliana medicina general e pediatria
Cuneo 3401600418
Chionio Irene medicina general e pediatria
Bernezzo 3402914158
Civallero Paola pediatria
Cuneo 3470496441
Colombo Sara medicina generale
Ormea 3807259167
Cosio Giorgia medicina general e pediatria
Cuneo 3384061099
Criasia Antonio medicina generale
Cardè 3406764348
Croce Silvia Margherita medicina general e pediatria
Caramagna P.te 3497179583

NB
Dal prossimo

numero l’elenco
non verrà 

più pubblicato

AG G I O R N AM E N T I
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Martino Chiara medicina general e pediatria
Savigliano 3383905362
Mejnardi Luisa medicina generale
Brossasco 3423558622
Meschieri Simona medicina generale
Cuneo 3484774370
Migliore Marco medicina generale
Cuneo 3474874851
Molino Chiara medicina general e pediatria
La Morra 3287124993 - 0173615150
Monasterolo Federica medicina generale
Sant'Albano Stura 3334267195
Monticelli Andrea medicina general e pediatria
Cherasco 3290690791
Morano Arianna medicina generale
Alba 3338378085
Morelli Arianna medicina generale
Genola 3391943317
Morosini Barbara medicina general e pediatria
Racconigi 3487434030 - 017285321
Musso Paola medicina generale
Cuneo 3387921240
Naso Erika medicina generale
Garessio 3383795842
Olivero Matteo medicina generale
Dronero 3480961434
Olocco Virna medicina generale
Cuneo 3484334251
Palazzolo Anna medicina general e pediatria
Fossano 3428041049
Pallavicino Francesca medicina general e pediatria
Alba 3498963393-3476447477
Panero Antonio medicina generale
Sanfrè 3351467934
Papurello Martina medicina general e pediatria
Ceresole d’Alba 3484565188
Peano Nicolo' medicina general e pediatria
Chiusa di Pesio 3393490407
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Giacosa Francesca medicina generale
Fossano 3496760157
Giorgis Veronica medicina generale
Fossano 3358292048
Giovinazzo Grazia medicina generale
Borgo San Dalmazzo 3289567697
Gistri Tommaso medicina generale
Viareggio 3282036034 - 3311730095
Gonella Andrea medicina general e pediatria
Guarene 3337129388
Goria Monica medicina generale
Saluzzo 3475372116
Gribaudo Elena medicina generale
Villafalletto 3804227900
Icardi Laura medicina general e pediatria
Borgo S.Dalmazzo 3472615090
Ignaccolo Emanuele medicina generale
Comiso (RG) 0932967030 - 3926990476
Isoardo Luisa medicina generale
Cuneo 3495091969
Lorenzati Anna pediatria
Barge 3334918909
Luchino Massimo medicina general e pediatria
Peveragno 3287710166
Magnetto Marianna medicina generale
Demonte 3497675501
Mana Francesco medicina generale
Saluzzo 3294281792
Mancardi Mattia medicina generale
Torino 3408590539
Marengo Francesco medicina general e pediatria
Centallo 3386023604
Marino Lorenzo medicina general e pediatria
Borgo S. Dalmazzo 3393998098
Martini Daniele medicina general e pediatria
Narzole 3389087627
Martino  Francesca medicina generale
Dogliani 3496179224
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Spertino Elena medicina generale
Racconigi 3495524275
Stojanov Marjan medicina general e pediatria
Priocca 3201111606
Tardivo Sara medicina generale
Cuneo 3404697829
Taseva Stojanova Kristina medicina general e pediatria
Priocca 3204466065
Terreno Elena medicina generale
Mondovì 3202661348
Testa Valentina medicina general e pediatria
Fossano 3358005878
Testone Stefania medicina generale
Verzuolo 3275331390
Tolva Gianluca medicina general e pediatria
Mondovi’ 3494207729
Vaudano Annalisa medicina generale
Bra 3388050796
Vaudano Arianna medicina generale
Paesana 3403795830
Veneziani Santonio Filippo medicina generale
Cuneo 3394095923
Vezza Carlotta medicina generale
Cuneo 3382446370
Villosio Nicolò medicina general e pediatria
Cuneo 3451266554
Vinai Luisa medicina generale
Magliano Alpi 3397565682
Vinay Claudia medicina generale
Cuneo 3466411666
Vittone Miriam medicina general e pediatria
Cuneo 3405607477
Vivalda Laura medicina general e pediatria
Mondovì 3356483633
Zaccaro Antonietta medicina generale
Cuneo 3476222518
Zollino Gianluca medicina generale
Cuneo 3331852824
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Peyracchia Mattia medicina general e pediatria
Sampeyre 3461772656
Pisanu Gabriele medicina generale
Cuneo 3475505075
Ponzo Paola medicina generale
Chiusa Pesio 3497644919
Porasso Denise medicina general e pediatria
Castiglione Falletto 3381798613
Preve Davide medicina general e pediatria
Peveragno 3403163274
Ramella Cristina medicina generale
Bernezzo 3487060337
Ravera Mattia medicina general e pediatria
Bra 3494664077
Reineri Alessandro medicina generale
Castagnole P.te 3463011738
Resmini Chiara medicina generale
Fossano 3475718485
Rigo Maddalena                         medicina generale
Alba 3389300083
Risso Roberta medicina general e pediatria
Centallo 3497973573
Rivarossa Filippo medicina general e pediatria
Fossano 3332297490
Romana Chiara medicina generale
Limone Piemonte 3496161492
Rosso Elisa medicina general e pediatria
Caraglio 3490805075
Rosso Gabriella medicina general e pediatria
Villafranca P.te 3482453715
Ruberto Maria Luisa medicina general e pediatria
Cuneo 3886374907
Sandri Simona medicina generale
Fossano 3288435512
Sappa Matteo medicina generale
Dogliani 3337554303
Sasia Diego medicina generale
Cuneo 3409343177
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