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elezione consiglio direttivo: Lettera del presidente
Tiberio D’aloia rivolta a tutti medici
Cari Colleghi
La tornata elettorale per l’elezione del Consiglio direttivo dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri non si è conclusa positivamente per gli iscritti all’Albo
dei Medici che non hanno raggiunto il quorum di 1/3 degli iscritti. Gli odontoiatri invece hanno raggiunto il quorum ed hanno designato i propri rappresentanti pur nella “ logica” difficoltà di posizioni diverse espresse dal voto.
Vale la pena fare qualche considerazione sulle motivazioni di tale fallimento,
partendo dal presupposto che il mancato raggiungimento del quorum da parte di altri Ordine non ci giustifica. La pratica condominiale della doppia chiamata alle urne, sconsigliando più o meno esplicitamente la partecipazione
alla prima convocazione, non mi trova favorevole. Il rispetto e l’orgoglio che
nutro nei confronti della nostra professione e dei suoi imprescindibili valori,
mi spinge a rifiutare l’accostamento tra il governo dell’Ordine e la gestione
dei condomini. Mi sbaglio?
È davvero questo ciò che pensano i medici del loro Ordine? Non so come
interpretare il vostro silenzio. Assenza? Dissenso?
Alcuni colleghi hanno espresso il parere secondo cui sarebbe mancato il confronto, imputabile alla presenza di un’unica lista e interpretando tale linea
guida come l’esplicitazione di un sistema “bulgaro” dove non trova posto l’opposizione. In verità, la lista unica,
per cui il vostro Presidente ha lavorato, è il risultato di un lungo processo di consultazione durato all’incirca sei
mesi e finalizzato al raggiungimento dell’unitarietà. Inoltre, mi chiedo, parafrasando il detto “squadra vincente
non si cambia”, se effettivamente si sentisse la necessità di un’opposizione, dal momento che il precedente
consiglio ha lavorato bene per tutti i medici.
Se concordate sulla positività del nostro operare, perché non siete venuti a votare? E se, al contrario siete insoddisfatti di noi, perché non avete espresso il vostro dissenso partecipando alle elezioni, come si usa nelle
democrazie rappresentative? Cari colleghi, ovunque voi esercitiate, nelle condizioni di disagio in cui versa la
professione medica, specie nella Facoltà di medicina - nell’ insegnamento - nella ricerca, nelle fuga dei cer velli
più giovani, nelle difficoltà della medicina d’urgenza, non pensate che l’unità sia la soluzione migliore per affrontare le situazioni di crisi? Le liti e i disaccordi interni devono essere superati: se ci sembra che una categoria
attraversi un momento più favorevole rispetto ad altre, questo non significa che le cose non possano cambiare
e che la ricerca del proprio benessere debba andare a discapito del benessere degli altri.
L’Ordine sta raggiungendo l’opportunità di entrare nella politica sanitaria. Ma si può ottenere un tale traguardo,
se le categorie interessate, specie le più giovani che necessitano di lavoro e di crescita professionale, sono
assenti? L’individualismo non paga. La complessità della società odierna può essere affrontata solo attraverso
la condivisione dei problemi e la ricerca di soluzioni partecipate.
Colleghi, cerchiamo di volare più alto, superando le nostre divisioni, attenendoci ad una visione faticosamente positiva della vita e dei valori che noi andiamo
seminando con presenza, al fianco dei nostri malati .
Ordine dei medici di Parma
Vi invito ad uno scatto di orgoglio della categoria cosicché il 28 , 29 e 30 Noveme-mail utili
bre possa dire ai “politici” che i medici sono venuti in grande maggioranza a votare ed esprimere il loro parere perché crediamo nella medicina, nella professione
Segreteria
che abbiamo scelto come una missione. La squadra che andrete a votare è la
segreteria@ordinemedicidiparma.it
vostra squadra e voi siete i giocatori di questa formazione che avrà tanti difetti
Presidenza
ma che si sacrifica per voi, impegnando tempo, dedizione e passione.
presidente@ordinemedicidiparma.it
Ecco, cosa desideravo esprimervi in un momento di sconforto, ma devo anche
Vice Presidente
con piacere ringraziare uno ad uno i 750 medici che abbiamo visto votare il 7, 8
vice@ordinemedicidiparma.it
e 9 novembre.
A loro va la nostra gratitudine, agli altri la nostra fiduciosa speranza.
Supplemento a cura della redazione
del Bollettino Parma Medica
Direttore Editoriale
Dott. Pierantonio Muzzetto

Il Presidente
Tiberio d’Aloia
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AVVISO DI SECONDA CONVOCAZIONE
ASSEMBLEE ELETTORALI
1) CONSIGLIO DIRETTIVO:
COMPONENTI ISCRITTI ALL’ALBO
DEI MEDICI CHIRURGHI
2) COLLEGIO DEI REVISORI DEI
CONTI
TRIENNIO

2009-2011

L’Assemblea elettorale degli iscritti all’Albo
dei medici chirurghi e all’Albo degli Odontoiatri è convocata nei giorni:
Venerdì 28 	NOVEMBRE 2008
Sabato
29 	NOVEMBRE 2008
Domenica 30 	NOVEMBRE 2008
DOVE: 		
			
			

dalle ore 14.00 alle ore 19.00
dalle ore 9.00 alle ore 19.00
dalle ore 9.00 alle ore 16.00

Sede Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri
della Provincia di Parma
via Po 134 - Parma

per l’elezione dei quindici componenti del Consiglio Direttivo iscritti all’Albo dei
medici chirurghi e per l’elezione del Collegio dei Revisori dei Conti.

COMMISSIONE ALBO ODONTOIATRI ELETTI
TRIENNIO 2009- 2011
1 = DOTT. PESCI PAOLO
2 = DOTT. DALL’AGLIO PAOLO
3 = DOTT.SSA RABAIOTTI CLAUDIA
4 = DOTT. DI MOLA ANGELO
5 = DOTT. MAFFEI FEDERICO
2

10 DICEMBRE 2008: 20 CREDITI

NUOVA DATA PER IL CORSO SICURE.
SICUREZZA DEI PAZIENTI E GESTIONE
DEL RISCHIO CLINICO

Cari colleghi
Il grande successo di adesioni del corso SICURE- Sicurezza dei
pazienti e gestione del rischio clinico- che è stato proposto in
quattro date, ha spinto l’Ordine a proporre una nuova data
fissata per 10 DICEMBRE 2008 alle ore 18,30.
L’incontro si terrà presso la nuova sede dell’Ordine in Via Po
134 – e sarà riservato a N. 80 iscritti.
A tale scopo è indispensabile dare la propria adesione all’evento entro il 5 Dicembre 2008. Le iscrizione verranno accettare
in ordine di arrivo.
Il corso, promosso dal Ministero della Salute e dalla Federazione
Nazionale degli Ordini, è fruibile sia in forma editale che in forma
digitale Web attribuisce 20 crediti a chi risponde correttamente
almeno all’80% delle 80 domande proposte.
L’Ordine di Parma propone il suddetto corso con la modalità
“residenziale” e verrà pertanto caratterizzato da una prima
parte informativa ed una seconda lasciata alla valutazione dei
quesiti ed alla discussione (tipo focus group) della durata di
circa 4 ore, condotta da un moderatore.
Dott. Pierantonio Muzzetto

ma: l’art. 45 della Legge 326/2003 prevede , infatti , l’applicazione dell’aliquota ridotta (18%) per coloro che sono iscritti ad
un’altra cassa previdenziale obbligatoria, e gli specializzandi, in
quanto medici iscritti agli Albi, sono obbligatoriamente iscritti
al Fondo di Previdenza generale dell’ENPAM.
La FNOMCeO e l’ENPAM hanno incontrato le principali Associazioni dei Medici specializzandi, concordando un tavolo tecnico
per definire, in tempi brevissimi, un dispositivo di ricorso ai
giudici amministrativi e rendendosi disponibili alla raccolta delle adesioni.
“Con il presidente dell’ENPAM Eolo Parodi- continua Bianco nella lettera- si stiamo adoperando per definire una soluzione al
problema, capace di coniugare al meglio un prelievo contributivo giusto e sopportabile con una modalità di accantonamento
efficacemente accessibile nella ricostruzione dell’accumulazione previdenziale di questi professionisti”.
Questa prospettiva richiede un intervento legislativo che possa
consentire il transito degli specializzandi dalla gestione separata INPS all’ENPAM Ente previdenziale di riferimento per tutte
le categorie medici e odontoiatriche.

ENPAM

Pagamento una tantum dei contributi
di riscatto per l’anno 2008

FEDERAZIONE NAZIOnaLE DEGLI ORDINEI DEI MEDICI CHIURGHI
E DEGLI ODONTOIATRI

MEDICI SPECIALIZZANDI: UN
INTERVENTO CORALE DEGLI ORDINI
PER CORREGGERE UNA PALESE
INGIUSTIZIA

Il Presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri Amedeo Bianco , invita gli Ordini
provinciali a intervenire presso le Amministrazioni universitarie
contro l’applicazione di una circolare INPS che penalizza i medici specializzandi.
“La situazione venutasi a creare successivamente alla circolare
N. 88 emessa dall’INPS, che impone ai medici in formazione
specialistica (..) dell’aliquota previdenziale piena anche a fronte
dell’obbligo, per gli stessi,. Di iscrizione al Fondo di Previdenza
Generale dell’ENPOAM, richiede un nostro intervento corale e
coordinato per contrastare questa palese ingiustizia”.
Comincia con questa affermazione la lettera che Bianco ha inviato a tutti i Presidenti degli Ordini provinciali, sollecitandoli ad
inviare alle amministrazioni universitarie delle regioni di appartenenza una diffida dal trattenere dalle retribuzioni dei medici
specializzandi l’aliquota previdenziale piena del 24,7% e gli effetti retroattivi. Tale richiesta è, secondo la FNOMCeO illegitti-

Gli iscritti che hanno presentato domanda di RISCATTO all’ENPAM e sono in attesa di ricevere il prospetto di calcolo, possono, comunque, usufruire del beneficio della deducibilità fiscale
(art. 13, punto 1, lettera a, del Decreto Legislativo 18 febbraio
2000, n° 47) effettuando il versamento di un acconto entro il
31 Dicembre 2008 mediante bonifico bancario presso
BANCA POPOLARE DI SONDRIO
IBAN
IT06 K 05696 03200 000017500X50
NELLA CAUSALE DEL BONIFICO È NECESSARIO INDICARE I SEGUENTI DATI:
• COGNOME E NOME DELL’ISCRITTO;
• CODICE ENPAM DELL’ISCRITTO;
• TIPOLOGIA DEL RISCATTO;
• FONDO SUL QUALE È STATO RICHIESTO IL RISCATTO.
Il versamento può essere effettuato anche contestualmente
alla presentazione della domanda di riscatto.
In caso di riscatto in corso di pagamento, l’iscritto può effettuare, con le medesime modalità sopra indicate, un versamento
aggiuntivo (una tantum), nei limiti del debito residuo. Tale versamento deve essere eseguito successivamente al pagamento del
MAV di dicembre e non può essere frazionato in più bonifici.
PER LA TEMPESTIVA RENDICONTAZIONE DA PARTE DEL COMPETENTE UFFICIO DELLA FONDAZIONE, DOVRÀ ESSERE TRASMESSA, ENTRO E NON OLTRE IL 15 GENNAIO 2009, COPIA
DELLA RICEVUTA DEL BONIFICO AL SEGUENTE NUMERO DI FAX:
06. 48294. 978
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convegni
COMUNICAZIONE CON IL MALATO ONCOLOGICO
Testimonianze. Opinioni a confronto
ANDOS PARMA onlus (Associazione Nazionale Donne
operate al Seno)
E ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
DIPARMA
Sabato 22 novembre 2008
Auditorium Centro Cavagnari
E’ stato richiesta l’accreditamento alla Commissione
regionale ECM
Segreteria Organizzativa: Ordine dei Medici
0521/208818 email asti@ordinemedicidiparma.it

VII CONGRESSO NAZIONALE
Associazione Italiana di Audiovestibologia e
Foniatria Clinica
26-28 novembre 2008
Terme di Salsommaggiore (PR)
Assegnati 9 crediti ECM
Segreteria organizzativa: MCA EVENTS tel. 02/34934404
email info@mcaevents.org

LA TERAPIA FARMACOLOGICA ED I PERCORSI
RIABILITATIVI NELLA MALATTIA DI ALZHEIMER
CASA DI CURA CITTA’ DI PARMA
Progetto Medicina Generale e Diagnostica per Immagini
Venerdì 28 novembre 2008 ore 20,30

LA POLITICA DEL FARMACO IN PROVINCIA DI
PARMA: UN PERCORSO DI QUALITA’ PER
L’APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA
CASA DI CURA CITTA’ DI PARMA
Progetto Medicina Generale e Diagnostica per Immagini
Venerdì 5 dicembre 2008 ore 20,30

IL RUOLO TERAPEUTICO DI PARMA
IL MEDICO COME PRIMO FARMACO
nel rapporto col paziente
Incontri di Gruppo BALINT
nella sede di via Verdi, 9 Parma
Quota di partecipazione comprensiva di crediti ECM
euro 280,00
Sono stati attribuiti 12 crediti ECM per un massimo di15
partecipanti
Iscrizioni entro il 5 dicembre 2008
Dr.ssa Roberta Giampietri tel. 0521/240062 email
robertagiampietri@virgilio.it

IL PAZIENTE DIABETICO DI NUOVA DIAGNOSI:
NUOVE STRATEGIE E NUOVI FARMACI
SOCIETA’ ITALIANA DI DIABETOLOGIA
Hotel San Marco – Parma
28 e 29 novembre 2008
E’ stato richiesto l’accreditamento ECM per specialisti in
Malattia Metaboliche e diabetologia e Endocrinologia
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Segreteria Organizzativa: Regia Congressi tel.
055795421 email matteo.albucci@regiacongressi.it
ARTROGRIPOSI OGGI: una visione obbligatoriamente
multidisciplinare
28-29 novembre 2008
Palazzo dei Congressi di Salsomaggiore
8 crediti ECM
Segreteria Organizzativa: Congressi e Fiere tel.
011/2446927 email alice.astolfi@congressiefiere.com

PROCESSI IMMUNO-FLOGISTICI IN
NEFROLOGIA
UNIVERSITA’ DI PARMA
Dipartimento di Clinica Medica, Nefrologia e Scienze
della Prevenzione
28-29 novembre 2008
Grand Hotel de la Ville
E’ stato richiesto l’accreditamento ECM al Ministero della
Salute
Segreteria Organizzativa: kikaevents tel. 0521921956
email info@kikaevents.com

IL CONTROLLO DELL’ASMA TRA PERCEZIONE
E REALTA’
Sabato 29 novembre 2008
Starhotel du Parc
E’ stato richiesta l’accreditamente ECM al Ministero della
salute
Segreteria Organizzativa: Doc-congress tel. 02244491
email info@doc-congress.com

I GIOVEDI DELL’OSPEDALE
“LUTTO E AMORE”
PARROCCHIA OSPEDALIERA SAN FRANCESCO D’ASSISI
Cappellania per l’assistenza religiosa
29 gennaio 2009 – 12 febbraio 2009
26 febbraio 2009
12 marzo 2009 – 2 aprile 2009
Ore 17.00
Relatore Prof. Francesco Campione
Sala Congressi dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di
Parma
Richiesto l’accreditamento alla
Commissione Regionale ECM

SEGRETERIA ORDINE DEI MEDICI
Indirizzo Sito: www.ordinemedicidiparma.it
Tel. 0521/208818 - Telefax 0521/234276
ORARI: Lunedì 9-13/Martedì 9-17
Mercoledì 9-16/Giovedì 9-17/Venerdì 9-13
CARO COLLEGA COMUNICACI LA TUA E-MAIL
PER RICEVERE INFORMAZIONI PUNTUALI E VELOCI
Ti invito a comunicarci il tuo indirizzo di posta elettronica a
segreteria@ordinemedicidiparma.it

