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Il giorno martedì 30 gennaio alle ore 20,30 presso la sede dell’Ordine a Trento in Via Valentina
Zambra, 16 si è riunito il Consiglio direttivo dell’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della
Provincia di Trento. Sono stati invitati a partecipare anche i Componenti del Collegio dei Revisori dei
Conti.

CONSIGLIERI MEDICI
SONO PRESENTI:
Dott. Marco IOPPI
Dott.ssa Monica COSTANTINI
Dott. Andrea ZIGLIO
Dott.ssa Lorena FILIPPI
Dott. Paolo BORTOLOTTI
Dott. Michele CALIARI
Dott. Guido CAVAGNOLI
Dott. Maurizio DEL GRECO
Dott. Sabino DELLA SALA
Dott.ssa Maria Claudia DI GERONIMO
Dott.ssa Rosalba FALZONE
Dott. Gabriele NORO
Dott. Giuseppe PARISI
Dott. Leonardo POLIZZI
Dott. Stefano BONORA
Dott. ssa Laura ALBERTINI

REVISORI DEI CONTI
SONO PRESENTI:
Presidente
Dott. Luca DEL DOT (entra alle 21.05)
Vice Presidente
Dott. Sandro ZUECH (entra alle 21.18 e
Segretario
esce alle 22.38)
Tesoriere
SONO ASSENTI:
Consiglieri
Dott. ssa Luisa VENTURA
“
“
(esce alle 22.50)
“
(esce alle 23.05)
“
“
“
“
“
“
Consigliere Odontoiatra
“

SONO ASSENTI:
Dott. Giovanni de PRETIS
Presiede il Consiglio Direttivo il Presidente dell’Ordine dott. Marco Ioppi che, constatato il raggiungimento
del numero legale, avvia i lavori alle ore 20.37. Per la verbalizzazione procede il Segretario dott. Andrea
Ziglio.
Si inizia quindi la disamina del seguente ordine del giorno:
OMISSIS… e
5 Proposta di collaborazione del prof. Ivan Cavicchi.
OMISSIS…
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CD 02 18 05 PROPOSTA DI COLLABORAZIONE PROF. IVAN CAVICCHI

Il Presidente esprime apprezzamento per l’esito dell’incontro effettuato il 25 gennaio us con il
Prof. Cavicchi, durante il quale è stata esaminata la sua proposta di ripensamento della deontologia
medica anche in un’ottica di patto con la cittadinanza. Informa inoltre del buon esito degli incontri
preliminari effettuati con gli altri interlocutori, quali FBK, Università e APSS (una rappresentanza di
direttori di UU.OO.).
Riferisce poi di aver sentito telefonicamente il prof. Cavicchi che non è riuscito a formulare una
proposta scritta di contratto di collaborazione e di cronoprogramma, in quanto indisposto, ma che ha
fornito una serie di elementi per rispondere ad alcuni dubbi emersi durante le discussioni. A tale proposito
viene chiarito che il gruppo di lavoro che dovrà occuparsi del progetto, qualora l’Ordine decidesse di
aderirvi, sarà costituito da consiglieri dell’Ordine e si avvarrà di altri membri a seconda delle necessità (es.
bioeticista, giuristi, universitari, ecc). Il gruppo di lavoro dovrà lavorare alle tesi guida, analizzando i
documenti che il prof. Cavicchi invierà di volta in volta, ed elaborare una serie di proposte. Le proposte
elaborate verranno poi sintetizzate in un documento direttamente dal Prof. Cavicchi, che poi verrà
sottoposto nuovamente al gruppo di lavoro e successivamente al Consiglio Direttivo dell’Ordine. L’impegno
nel complesso è quantificabile in circa due weeekend (venerdì e sabato) al mese da metà febbraio a
maggio a cui si aggiunge il tempo di studio. Il lavoro concluso verrà poi presentato alla popolazione e alle
istituzioni, che verranno coinvolte in una fase di “socializzazione” (alleanza). Si potrà pensare di aprire gli
incontri del gruppo di lavoro ad esterni o di organizzare altri incontri/seminari satelliti in orario serale in
modo tale da coinvolgere attivamente tutti gli iscritti all’Ordine. A conclusione del percorso si produrrà un
elaborato (verosimilmente ebook o un inserto per la rivista “La Professione” della FNOMCeO). Viene infine
precisato che il lavoro finale risulterà dell’Ordine dei Medici di Trento in collaborazione con il Prof. Cavicchi
e con le altre istituzioni che parteciperanno (FBK, Università, ecc).
L’impegno economico richiesto all’Ordine sarà di 25.000 Euro (IVA esclusa) più le spese di
trasferta. Il Presidente informa però che una parte delle spese (circa 8.000 Euro) potrebbero essere
ammortizzate grazie ad una partnership con ENPAM, FBK e Università o alla ricerca di finanziamenti
(Fondazione Caritro).
Dopo l’introduzione del Presidente, segue ampia discussione. Viene effettuato un giro di tavolo,
durante il quale tutti i Consiglieri esprimono apprezzamento per la proposta, condividendone i contenuti.
Si riassumono di seguito alcune precisazioni/richieste emerse durante la discussione.
•

Il dott. Del Dot propone che, a lavoro concluso, il prof. Cavicchi dia visibilità anche all’Ordine dei
Medici, ad esempio promuovendone la partecipazione in programmi televisivi.

•

Il dott. Bortolotti propone che alla fine della collaborazione venga organizzato per tutti gli iscritti
un momento formativo con una restituzione del lavoro. Ritiene inoltre molto importante
l’organizzazione di seminari satellite, possibilmente sullo stesso argomento trattato dal gruppo di
lavoro, in modo tale da poter raccogliere idee e contributi da tutti gli iscritti. Raccomanda infine

2

che questo progetto non assorba tutte le energie dell’Ordine in quanto ci siamo presi un impegno
con i nostri iscritti e non possiamo perdere di vista anche i problemi concreti di tutti i giorni.
•

Il dott. Del Greco raccomanda che alla parte teorica del progetto segua una parte concreta e
pratica.

•

Il dott. Noro chiede che il Prof. Cavicchi espliciti meglio in cosa consisterà la fase di
sperimentazione e pone attenzione anche sull’impegno economico del progetto, chiedendo che
venga definito anche un tetto massimo relativo alle spese accessorie (rimborsi spese per viaggi,
vitto e alloggio e congressi/convegni da organizzare a conclusione del lavoro).

•

Il dott. Della Sala sottolinea come il progetto sia impegnativo anche in termini di risorse umane e
chiede che ne vengano meglio esplicitate le finalità.

•

La dott.ssa Falzone evidenzia come il tema del progetto sia l’etica, con cui i medici si confrontato
tutti i giorni, e la possibilità stessa di creare discussione rappresenta un valore aggiunto. Per
ridurre l’intensità dell’impegno propone infine che i consiglieri si dividano gli incontri anche sulla
base degli argomenti trattati.

•

Il dott. Cavagnoli sottolinea l’aspetto economico facendo presente che il progetto impegnerà gran
parte delle risorse destinate quest’anno alla formazione (33.000 Euro). Esprime inoltre la
necessità di un’organizzazione, a partire dalla segreteria che seguirà il prof. Cavicchi (come da sua
precisa richiesta).

•

Tutti gli altri Consiglieri nei loro interventi sottolineano il valore dei contenuti della proposta e
quindi l’opportunità di aderirvi anche in un’ottica di crescita culturale degli iscritti

In conclusione, visto l’apprezzamento dato da parte di tutto il Consiglio ai contenuti della proposta e
valutato l’impegno di risorse sia economiche che umane, il Consiglio Direttivo delibera di approvare
la proposta del prof. Cavicchi con tutti i consiglieri presenti favorevoli, tranne il dott. Cavagnoli che si
astiene, e dà mandato al Presidente di elaborare un contratto con il prof. Cavicchi e un cronoprogramma.
Il Presidente propone che il gruppo di lavoro, che sarà comunque flessibile e potrà di volta in volta
essere ampliato da esperti esterni e altri Consiglieri che vorranno partecipare, sia composto dall’Ufficio di
Direzione, dal dott. Parisi, dalla dott.ssa Falzone, dal dott. Bonora, dal dott. Caliari, dal dott. Bortolotti, dal
dott. Del Dot e dal dott. Polizzi

OMISSIS…
La seduta è tolta alle ore 23.45.
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IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

DOTT. ANDREA ZIGLIO

DOTT. MARCO IOPPI

