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A norma degli artt. 2 e 20 del DPR 5.4.1950 N. 221 e dell’art. 6 del-
la Legge 409/85, si comunica che a seguito delle elezioni svoltesi 
nei giorni 28-29-30 Novembre 2008 ed alla successiva attribuzione 
delle cariche  avvenuta il g.9.12.2008, il Consiglio di quest’Ordine e 
il Collegio dei Revisori dei Conti risultano così composti.

CONSIGLIO DIRETTIVO
PRESIDENTE Dott. Tiberio d’ALOIA 
VICE PRESIDENTE Dott. Pierantonio MUZZETTO
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TESORIERE Dott. Paolo DALL’AGLIO - Odontoiatra
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COLLEGIO REVISORI DEI CONTI – Effettivi
PRESIDENTE Dott. Matteo  CURTI 
COMPONENTI Dott. Michele MESCHI  
Dott. Francesco S. RENZULLI 
REVISORE DEI CONTI – Supplente
Dott.ssa Mariangela DARDANI

COMMISSIONE ALBO ODONTOIATRI
A norma degli artt. 2 e 20 del DPR 5.4.1950 N. 221 e dell’art. 
6 della Legge 409/85, si comunica che a seguito delle elezioni 
svoltesi nei giorni 7-8-9 Novembre 2008 ed al conferimento delle 
cariche avvenute il g. 17 Novembre 2008, la Commissione Albo 
Odontoiatri per il prossimo triennio risulta così composta: 

PRESIDENTE Dott. Angelo DI MOLA 
COMPONENTI Dott. Paolo DALL’AGLIO 
Dott. Federico MAFFEI 
Dott. Paolo PESCI
Dott.ssa Claudia RABAJOTTI

TRIENNIO 2009 - 2011
I RISuLTATI DELLE ASSEMBLEE ELETTORALI

MEDICI SPECIALIZZANDI- ALIqUOTA CONTRIBUTIvA INPS
INIzIATIVE DELL’ORDINE A SOSTEGNO DEI 
GIOVANI COLLEGhI

L’Ordine ha inviato la seguente nota al Ministro del Lavoro, Salu-
te e politiche sociali On. Sacconi per chiedere il suo intervento a 
sostegno dei colleghi specializzandi. La nota è stata inoltre tra-
smessa  alle maggiori autorità Universitarie e politiche cittadine.
è stata inoltre inviata una diffida alla Direzione Amministrativa 
dell’Università come di seguito riportato.
I giovani medici italiani rischiano di essere vittime di un’incredi-
bile ingiustizia invece di essere adeguatamente sostenuti, come 
sarebbe giusto anche per garantire il futuro della professione e 
la sua qualità. La circolare n.88 del 1 ottobre 2008 impone ai 

medici in corso di specia-
lizzazione il pagamento 
dell’aliquota previden-
ziale INPS, nonostante il 
loro obbligo di iscrizione 
al Fondo di Previdenza 
Generale dell’ENPAM. In 
questo modo gli specia-
lizzandi pagano due volte, 
e salato, i loro contributi 
previdenziali, senza aver-
ne, conti alla mano, un 
vantaggio futuro corri-
spondente al sacrificio. Il 
parere espresso dal Diret-
tore Generale del Suo Mi-
nistero, richiesto dall’IN-

PS, pur rivestendo natura meramente interpretativa - e, come 
tale, non potendo trovare un’applicazione che contrasta con la 
disposizione legislativa (art.45 della Legge 326/2003) - risulta 
avere valenza interna e ha attivato le Amministrazioni Universita-
rie al recupero delle differenze contributive dei medici in forma-
zione specialistica applicando l’aliquota piena del 24,7%,nonchè 
gli effetti retroattivi dal 1 novembre 2006. L’art. 45 della Legge 
326/2003 prevede l’applicazione dell’aliquota ridotta per coloro 
che sono iscritti ad altra cassa previdenziale obbligatorio, come  
nel caso dei Medici Specializzandi.
Tutto ciò è penalizzante  per questi Colleghi che, oltretutto, svol-
gono una delle funzioni più importanti delle attività all’interno 
delle strutture ospedaliere. 
Come rappresentante degli Iscritti agli Albi professionali di que-
sta Provincia, sono certo che Ella interverrà per far sì che questi 
Giovani Colleghi vedano sanata una ingiustizia, consentendo il 
transito dalla gestione separata INPS all’ENPAM, Ente previden-
ziale di riferimento per tutte le categorie mediche e odontoia-
triche d’Italia. La FNOMCeO e l’ENPAM si stanno attivando, di 
concerto con le principali Associazioni dei medici specializzandi, 
per definire un dispositivo di ricorso alla Magistratura.
Distinti saluti.       

IL PRESIDENTE 
Dott. Tiberio D’Aloia

ALLA  DIREZIONE AMMINISTRATIVA 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PARMA 
Parma, 18.11.2008

Oggetto: Medici specializzandi – aliquota previdenziale INPS
diffida  (prosegue a pag. 2)



n o t i z i a r i o

2

Notizie dall’Ordine dei Medici di Parma e dal territorio
Enpam, pagamenti e riscatti, economia e fisco
Diritto Sanitario
Altre notizie

quest’Ordine, preso atto della recente circolare N. 88 emes-
sa dall’INPS, che impone ai Medici Specializzandi il pagamento 
alla Gestione Separata INPS dell’aliquota previdenziale piena, e 
considerando il vigente quadro normativo che obbliga  i Medici 
all’iscrizione al Fondo di Previdenza Generale ENPAM ( Ente Na-
zionale di Previdenza ed Assistenza Medici ed Odontoiatri),  
diffida
l’Amministrazione Universitaria  di Parma dal trattenere dalle 
retribuzioni dei mesi prossimi venturi l’aliquota previdenziale 
piena, in quanto tale iniziativa  è in contrasto con la normativa 
previdenziale vigente.
L’art. 45 della Legge 326/2003, infatti , prevede l’applicazione 
dell’aliquota ridotta per coloro che  sono iscritti ad altra cassa 
previdenziale obbligatoria, come nel caso dei Medici Specializ-
zandi; la citata circolare, peraltro, non spiega in alcun modo il 
motivo per cui l’art.1, comma 300, della  Legge 266/2005, 
si configurerebbe come norma speciale rispetto alla disciplina 
generale indicata  nell’art. 45 delle Legge 326/2003. Si sotto-
linea inoltre come il parere espresso dal Ministero del  Lavoro, 
della Salute e delle Politiche Sociali, richiesto dall’INPS, rivesta 
natura meramente  interpretativa e, come tale, non può trovare 
un’applicazione che contrasta con la disposizione  legislativa. 
A tutto ciò si aggiunge che la stessa circolare INPS N. 88 
dell’1.10.2008 che ha recepito il parere  ministeriale sopra 
richiamato è del tutto inidonea a produrre conseguenze sulle 
sfere giuridiche soggettive dei terzi.
Il Consiglio di Stato in una recente sentenza (N. 4524/2008 
Sez.v) ha infatti stabilito che le  circolari  amministrative ed in 
particolare quelle interpretative non possono determinare effet-
ti nei  confronti  di soggetti estranei all’amministrazione. 
Si diffida, infine, l’ amministrazione in indirizzo dal disporre il 
recupero delle differenze contributive dei medici in formazione 
specialistica a partire dal 1 Novembre 2006 e quindi dalla con-
seguente applicazione dell’aliquota contributiva piena.

Distinti saluti. 

IL PRESIDENTE 
 Dott. Tiberio D’Aloia

STUDI MEDICI E ODONTOIATRICI CON DIPENDENTI

DOCuMENTO DI VALuTAzIONE DEI  
RISChI ENTRO IL 1° GENNAIO 2009

Il 31 Dicembre scade il termine per l’esecuzione della valutazione 
dei rischi negli ambienti di lavoro in base alla legge 81/2008. 
Pertanto  tutti i medici e odontoiatri con dipendenti, entro e non 
oltre tale data, debbono adottare le opportune determinazioni  al 
fine di rispettare tale adempimento  legislativo. 
Si sottolinea  inoltre che l’effettuazione della valutazione dei ri-
schi risulta essere un obbligo non delegabile del datore di lavoro 
a cui peraltro il legislatore fa corrispondere un apparato sanzio-
natorio molto pesante (Art.55).
Tale valutazione negli ambienti con meno di 10 lavoratori può 
essere autocertificata. Il documento di valutazione dei rischi deve 
avere data certa e deve essere conservato presso ogni unità 
produttiva, pertanto i colleghi dovranno compilarne uno per ogni 
studio ed ivi conservarlo.
In conclusione appare utile  sottolineare  che i datori di lavoro che 
occupano fino a 10 dipendenti possono autocertificare  l’avvenu-
ta predisposizione della valutazione dei rischi (art. 29 Comma 5 
DL 81/08) fino a che non vengano individuate procedure stan-
dardizzate e semplificate della predetta valutazione dei rischi e 
comunque entro e non oltre il 30 Giugno 2012.
Oltre alla valutazione dei rischi, gli altri compiti non delegabili del 
datore di lavoro, sono la nomina del Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione (che può anche essere lo stesso datore 
di lavoro) e del Servizio di Prevenzione Incendi (anche questo ruo-
lo può essere ricoperto dallo stesso datore di lavoro). 
Si ricorda che l’elezione del Rappresentante della Sicurezza dei 

Lavoratori è obbligatoria, ma può dare esito negativo nel caso 
nessun dipendente venga eletto o nessuno accetti l’incarico. In 
questa ipotesi sarà l’INAIL ad individuare un proprio incaricato 
con questo ruolo, mentre il datore di lavoro non dovrà assumere 
l’onere di formazione per il RSL.
Il Modello di autocertificazione può essere scaricato dal Sito 
dell’Ordine al seguente indirizzo: www.ordinemedicidiparma.it  
o richiesto direttamente alla Segreteria dell’Ordine: tel. 0521 
208818 o tramite e-mail: segreteria@ordinemedicidiparma.it 

L’ORDINE DEI MEDICI IN COLLABORAZIONE CON INLINGUA

CORSI SERALI DI GRuPPO IN LINGuA 
INGLESE (VALIDI PER CREDITI ECM)

DOvE: Istituto Inlingua in piazza Badalocchio 5/a (angolo via 
Piacenza - via Lanfranco)  Ampio parcheggio
DURATA:  30 ore = 15 lezioni di 2 ore 
FREqUENZA: 1 lezione a settimana 
INIZIO: da marzo 2009
PREZZO: euro 350,00 a persona (Libro incluso) IvA ESENTE  
GRUPPI:  5/6 persone
ISCRIZIONE: Chiamare l’Istituto e fissare l’appuntamento per 
svolgere il test di ingresso (circa 30 minuti) entro venerdì 20 
Febbraio 2009. Per riservarsi la partecipazione ai corsi e quindi 
il posto all’interno di un gruppo, è necessario saldare il costo 
del corso nel momento in cui si effettua il test. 
Chi avesse già partecipato ad un corso presso la nostra scuola 
negli anni scorso, potrà iscriversi recandosi direttamente alla 
scuola e saldando la quota.

Per eventuali chiarimenti la segreteria dell’Inlingua è a dispo-
sizione: tel. 0521/989406, email parma@inlingua.com, Piazza 
Badalocchio 5/a, www.inlinguaparma.com

SCADENZA 31 GENNAIO 2009

DOMANDE PER INSERIMENTO NELLE 
GRADuATORIE

Graduatoria Regionale per Medicina generale. 
Le domande  valevoli per il 2010  dovranno essere presenta-
te in  bollo, su apposita modulistica a disposizione degli inte-
ressati presso la Segreteria dell’Ordine o scaricabile sul sito 
della Regione Emilia Romagna. I medici, devono possedere i 
seguenti requisiti alla scadenza del termine per la presenta-
zione delle domande:
a) iscrizione all’albo professionale;
b) essere in possesso dell’attestato di formazione in medici-
na generale, o titolo equipollente, come previsto dai decreti 
legislativi 8 agosto 1991, n. 256, 17 agosto 1999 n. 368 e 
8 luglio 2003 n. 277.
Graduatoria  regionale per Pediatria di libera scelta. 
Le domande valevoli per il 2009/2010 dovranno essere 
presentate in  bollo, su apposita modulistica che sarà a di-
sposizione  dai primi di gennaio 2009 o scaricabile sul sito 
della Regione Emilia Romagna. I medici, devono possedere i 
seguenti requisiti alla scadenza del termine per la presenta-
zione delle domande:
a)  iscrizione all’albo professionale;
b) diploma di specializzazione in pediatria o discipline equi-
pollenti.
Graduatoria Provinciale per Specialistica ambulatoriale.
Le domande, in bollo, devono essere inoltrate entro il 31 
Gennaio 2009  all’Ufficio del Comitato Zonale  dell’Azienda 
competente per territorio.
I moduli saranno a disposizione degli interessati presso la 
Segreteria dell’Ordine  o presso l’Azienda USL 
I medici devono possedere i seguenti requisiti:
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a) essere iscritto all’Albo professionale;
b) possedere il titolo per l’inclusione nelle graduatorie delle 
branche principali della specialità medica o della categoria 
professionale interessata, previste nell’allegato A dell’ A.C.. 
Il titolo è rappresentato dal diploma di specializzazione o 
dall’attestato di conseguita libera docenza in una delle bran-
che principali della specialità. Per la branca di odontostoma-
tologia è titolo valido per l’inclusione in graduatoria anche 
l’iscrizione all’Albo professionale degli Odontoiatri di cui alla 
legge n. 409/85. 

DOMANDE PER GRADUATORIA DI USL  PER INCARICHI A TEM-
PO DETERMINATO DI: 
- SOSTITUZIONI E INCARICHI E INCARICHI PROvvISORI DI 
CONTINUITA’ ASSISTENZIALE
- SOSTITUZIONI E INCARICHI PROvvISORI  DI ASSISTENZA 
PRIMARIA
- INCARICHI PROvvISORI DI MEDICIA DEI SERvIZI 

Da informazioni assunte presso l’Assessorato Regionale alla 
Sanità, entro la metà di gennaio sarà pubblicato sul Bolletti-
no della Regione Emilia Romagna  l’avviso  per la formazione 
di graduatorie annuali per gli incarichi sopra ripor tati. 

Per ulteriori informazioni: consultare il sito internet dell’Ordi-
ne  o telefonare alla Segreteria. 

PRECISAZIONI INPS

DIVIETO DI CuMuLO PENSIONE/ALTRI 
REDDITI DA LAVORO

Dal primo gennaio 2009 le pensioni di anzianità sono total-
mente cumulabili con i redditi da lavoro, ma per ottenere la 
pensione occorre comunque cessare l’attività di lavoro di-
pendente nonché per le pensioni contributive prima dell’età 
pensionabile o dei 40 anni di contribuzione vanno maturati i 
requisiti richiesti per la pensione di anzianità retributiva (com-
binazione età anagrafica e 35 anni di contribuzione ovvero le 
così dette quote (95, 96, ecc.) dal 1 luglio 2009 .
Lo precisa l’Inps nella circolare n. 108/2008, con la quale l’en-
te indica le novità introdotte in materia dalla legge n. 133/200 
art.19, la manovra economica della scorsa estate.

DOCUMENTO PROGRAMMATICO SICUREZZA 

PRIVACY PIù SEMPLICE 

Documento programmatico sicurezza (Dps) ridotto ai minimi 
termini e istruzioni ai dipendenti anche orali sulle misure di 
sicurezza privacy. Frequenza annuale (e non semestrale) per 
l’aggiornamento dei programmi antivirus e frequenza mensile (e 
non più settimanale) per il backup dei dati.
Sono queste le semplificazione dell’allegate b) al Codice della 
privacy (disciplinare tecnico sulle misure minime di sicurezza) 
decisa dal Garante con il provvedimento 27 novembre 2008 
pubblicate G.U. n.287 del 9 novembre 2008.
Il Garante ha così attuato l’articolo 29 del Dl 112/2008, intro-
ducendo modalità semplificate per l’applicazione della misure 
minime di sicurezza previste dai codice della privacy.

ARTICOLO 49 DEL DPR N. 333/1990

REPERILIBITà

La pronta reperibilità non può essere equiparata alla prestazio-
ne effettiva di attività di lavoro.
Nella specie il diritto in esame trova la sua fonte nell’articolo 

49 del Dpr n. 333/1990, secondo cui “qualora la pronta repe-
ribilità cada in un giorno festivo, spetta un riposo compensativo 
senza riduzione del debito orario settimanale”.
In forza di tale disposizione il dipendente in servizio di pronta 
reperibilità in giorno festivo, che non abbia reso prestazione 
lavorativa, ha diritto a un giorno di riposo compensativo, ma 
non alla riduzione dell’orario di lavoro settimanale, con la con-
seguenza che è tenuto a recuperare le ore lavorative del giorno 
di riposo distribuendole nell’arco della settimana.

Cassazione sez. Lavoro del 19 novembre 2008 n. 27477

FEDERAZIONE NAZIONALE COLLEGI INFERMIERI PROFESSIONALI

INFERMIERI IN ITALIA

Secondo l’Ipasvi (Federazione nazionale Collegi Infermieri 
Professionali) e l’Ocse in Italia mancano almeno 60mila in-
fermieri.

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Sì ALLE PARCELLE PROFESSIONALI 
ALL’INDIRIzzO DI LAVORO DEL CLIENTE

Il professionista può inviare la propria parcella all’indirizzo di la-
voro del cliente, anche senza il consenso di quest’ultimo, quan-
do non vi è altro modo di contattarlo. 
Lo ha deciso il Garante per la protezione dei dati personali con 
nota 2 dicembre 2008, n. 316.

AZIENDA USL PARMA

PuBBLICAzIONE TuRNI SPECIALISTICI 
AMBuLATORIALI VACANTI NELLA  
PROVINCIA DI PARMA  
Mese di dicembre 2008

Gli specialisti interessati possono prendere visione delle ore  
vacanti presso l’Azienda USL o la segreteria dell’Ordine.

Scadenza  presentazione domande  10 gennaio 2009  

PRIvACy

MEDICI ATTENzIONE ALLA DISMISSIONE 
DI PC, CD e ALTRI SuPPORTI ELETTRONICI 

Non si sa mai chi può sbirciare nella tua spazzatura elettronica. 
Per questo il Garante ha messo a punto una serie di indicazio-
ni per evitare che, al momento di dismettere apparecchiature 
elettriche ed elettroniche (anzitutto pc, ma anche cd rom o dvd), 
rimangano in memoria nomi, indirizzi mail, rubriche telefoniche, 
foto, filmati, numero di conto bancario, dati personali in genera-
le, anche di tipo sensibile come quelli sanitari, riferiti non solo 
all’utilizzatore, ma anche a terzi.
I privati cittadini, professionisti, ma anche aziende pubbliche 
che intendono dismettere il proprio “usato” o consegnarlo ai 
punti di raccolta per lo smaltimento debbono dunque preoccu-
parsi di cancellare in maniera definitiva - anche con l’aiuto degli 
stessi rivenditori o se proprio necessario di tecnici specializzati 
- i dati personali memorizzati.
Attenzione anche quando si danno in consegna per riparazioni o 
sostituzione di componenti.
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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

Notizie dall’Ordine dei Medici di Parma e dal territorio
Enpam, pagamenti e riscatti, economia e fisco
Diritto Sanitario
Altre notizie

 

BIOMECCANICA DELLE ARTICOLAzIONI 
MAGGIORI 
(spalla,gomito, anca, ginocchio, tibiotarsica)

Data: Sabato 17 e 24 gennaio 2009 dalle 9 alle 13
Luogo: Centro di Riabilitazione Parmense 
via Ghirarduzzi, 16/a PARMA
quota individuale di partecipazione (in Euro): 160,00
Dati della segreteria organizzativa:     
Graziano Bizzi gbizzi@cnaparma.it
tel. 0521 227211

23 GAuGE VITRECTOMY MEETING

Data: Sabato 17 gennaio 2009
Luogo: Grand Hotel de la ville Largo P. Calamandrei, 11
43100 Parma
quota individuale di partecipazione (in Euro): 160,00
Dati della segreteria organizzativa:     
Unika s.a.s. Via Padova, 22a/24 44100 Ferrara
Tel. 0532 773153 - Fax 0532 593157
info@unikasrl.com - www.unikasrl.com

LA MALATTIA DI LYME: DALLA zECCA ALL’uOMO, 
DALLA DIAGNOSI ALLA CuRA

Data: giovedì 22 gennaio 2009 dalle 14 alle 19
Luogo: Sala Congressi Azienda Ospedaliera di Parma
quota individuale di partecipazione (in Euro): 40,00
Dati della segreteria organizzativa:     
Patrizia Dondi tel. 0521 703138 
email patrizia.dondi@unipr.it - fax 0521 992137
Sonya Lanfranchi tel. 0521 703097 
email sonya.lanfranchi@unipr.it f- ax 0521 293568
M. Teresa Scarpenti tel. 0521 702913 
email mariateresa.scarpenti@unipr.it - fax 0521 292358

CORSI DI AGGIORNAMENTO IN OCuLISTICA 2009

Data: dal 22 gennaio al 5 novembre 2009
Luogo: Clinica Oculista Azienda Ospedaliero-Universitaria di 
Parma
Dati della segreteria organizzativa:     
P. Dondi, S. Lanfranchi, M. T. Scarpenti
tel. 0521 703138 - 703097 - 702913
fax 0521 992137 - 292358 - 293568
e-mail: patrizia.dondi@unipr.it
sonya.lanfranchi@unipr.it
mariateresa.scarpenti@unipr.it

PARMA DIABETE - VIII EDIzIONE

Data: 22-24 gennaio 2009
Luogo: Centro Congressi S. Elisabetta 
CAMPUS UNIvERSITARIO PARMA
Dati della segreteria organizzativa:     
I&C srl - Bologna

c o n v e g n i email cristina.casali@iec-srl.it
tel. 051 6144004

CASI CLINICI COMPLESSI, DIAGNOSI, TERAPIA E 
RIABILITAzIONE

Data: 29 gennaio, 12 marzo, 23 aprile 2009
Luogo: Centro Congressi S. Elisabetta 
CAMPUS UNIvERSITARIO PARMA
Dati della segreteria organizzativa:     
Intermeeting, borgo Maria Luigia 15 - Parma
tel. 0521 231123 - fax 0521 228981
email: segreteria@intermeeting.it

PROGETTO GASTROENTEROLOGIA CASA DI 
CuRA CITTà DI PARMA

VENERDì 30 GENNAIO 2009 - ORE 20.30
LE ALLERGIE E LE INTOLLERANZE ALIMENTARI: problemati-
che diagnostiche e terapeutiche e loro evidenza scientifica
Dott. Sergio Scarpa: Responsabile del coordinamento 
di allergologia e immunologia clinica dell’Azienda USL di 
Parma
VENERDì 13 FEBBRAIO 2009 - ORE 20.30
ASCITE TRATTABILE, REFRATTARIA ED INFETTA
Dott. Gianfranco Elia: Dirigente Medico di primo livello Divi-
sione Malattie Infettive Azienda Ospedaliera di Parma
VENERDì 27 FEBBRAIO 2009 - ORE 20.30
STEATO-EPATITE NON ALCOLICA: epidemiologia, storia natu-
rale ed implicazioni cliniche
Prof. Carlo Ferrari, Dott. Roberto Bertoni, Dott.ssa Alessan-
dra Orlandini: rispettivamente primario e dirigenti medici di 
primo livello Divisione Malattie Infettive Azienda Ospedaliero 
Universitaria di Parma
Dati della segreteria organizzativa:     
Casa di Cura Città di Parma
Tel 0521 249689 - 0521 249724

L’uTILIzzO DEI MINI IMPIANTI E DEL PRF IN 
ODONTOIATRIA

Data: 24 gennaio 2009 dalle 8,30 alle 17,30
Luogo: Starhotel du Parc, viale Piacenza 14 - Parma
Dati della segreteria organizzativa:  
Associazione ANDI  
tel. 0521 921325
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