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Commissione esami di stato (Cest)
CORSO ABILITANTE ALLA FUNZIONE 
DI TUTOR VALUTATORI  PER GLI 
ESAMI DI STATO

È  stato indetto dall’ordine Professionale, sulla 
base della convenzione tra l’Università, ordine me-
dici di Parma ed aziende ospedaliero Universitaria 
ed UsL, un corso di formazione per “tutor valutato-
ri” per gli esami di stato e che sono stati assegna-
ti a coloro che svolgeranno tale funzione i Crediti 
eCm nel numero di 4 per ogni mese di frequenza, 
in ragione del massimo raggiungibile pari al 50% di 
quanto richiesto  come debito formativo. 

in accordo con la Presidenza di Facoltà e col Retto-
re, si è convenuto di dare un riconoscimento forma-
le ai singoli tutor con la consegna di una pergame-
na a firma Rettorale attestante la funzione svolta. 
La Commissione esami di stato (Cest),  intende 
con questo sensibilizzare i colleghi af finché possa-
no svolgere questo impor tante quanto impegnativo 
compito, necessario  af finché i neo laureati possa-
no accedere al mondo della professione. 

a tal fine è stato organizzato un corso di abilitazio-
ne alla funzione di tutor che si ar ticolerà in tre ore e 
sarà tenuto  presso la sede dell’ordine dei medici di Parma il giorno 25  marzo  2008 alle 
ore 20,30 e che andrà data conferma della par tecipazione alla segreteria dell’ordine (tel. 
052�/2088�8) entro il 20 marzo 2008.

a coloro che volessero avere l’abilitazione alla funzione di tutor ma fossero impediti a  
par tecipare al suddetto incontro nella data prevista, verrà, a breve, comunicata una nuova 
data in alternativa in cui si svolgerà un ulteriore corso formativo.

a BReVe iL Bando sULLa GaZZetta UFFiCiaLe

INCARICHI DI ASSISTENZA SANITARIA TURISTICA ESTATE 2008

entro la metà di marzo verrà pubblicato sul bollettino della Regione emilia Romagna, l’avviso 
rivolto a medici  per gli incarichi di assistenza sanitaria turistica da ricoprire nell’estate 2008.
La  presentazione della domanda scadrà  20 giorni dopo la pubblicazione del bando sul BUR.

 
entro il mese di aprile verrà pubblicato in Gazzet-
ta Ufficiale il 
Bando di ConCoRso PUBBLiCo, PeR esami, 
PeR L’ammissione aL CoRso tRiennaLe di 
FoRmaZione sPeCiFiCa  in mediCina GeneRa-
Le PeR iL tRiennio 2008-20��

La scadenza di presentazione delle domande 
sarà fissata in 30 giorni dopo la pubblicazione 
del bando in G.U.    

Per informazioni Segreteria dell’Ordine 
tel. 0521 208818
Sito Ordine: www.ordinemedicidiparma.it
Sito Regione Emilia Romagna: 
www.regione.emilia-romagna.it 
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Un nUoVo seRViZio

CONSULENZA PREVIDENZIALE INPDAP

È attiva  la consulenza previdenziale inPdaP che risponde ai que-
siti in merito al raggiungimento dei requisiti, riscatti, ricongiun-
zioni trattamento di fine rapporto. il Consulente individuato è il 
dott. Claudio testuzza, esperto di previdenza e sanità, consulen-
te previdenziale di molte associazioni e organizzazioni sindacali, 
componente della Commissione Previdenza e fisco della Federa-
zione nazionale degli ordini dei medici. i quesiti dovranno essere 
formulati in modo dettagliato alla segreteria dell’ordine.

È possibile inviare il quesito tramite e-mail al seguente indirizzo
cantarelli@ordinemedicidiparma.it 
 

mediCi e odontoiatRi
LIBERA CIRCOLAZIONE IN AMBITO 
EUROPEO CON TITOLI CONSEGUITI IN ITALIA

i cittadini che, avendo 
conseguito un titolo 
professionale dell’area 
sanitaria in italia, inten-
dono esercitare la pro-
pria professione in un 
altro Paese comunita-
rio, devono inoltrare la 
domanda di riconosci-
mento del titolo all’au-
torità estera competen-
te del Paese. 
È possibile che, a tale 
scopo, le autorità este-
re richiedano la presen-

tazione di un “attestato di conformità e del good professional 
standing” rilasciato dal  ministero della sanità.

Cittadini dell’Unione Europea che intendono esercitare in Ita-
lia DIRITTO DI STABILIMENTO
i cittadini comunitari che possiedono un titolo professionale 
conseguito in un Paese comunitario ed intendono svolgere sta-
bilmente la professione sanitaria in italia, possono presentare 
domanda per il riconoscimento al ministero della salute  del 
titolo ai fini dell’esercizio del diritto di stabilimento. 
La procedura è diversificata a seconda delle professioni: 
• Per le professioni di medico chirurgo, medico specialista, 
medico di medicina generale, veterinario, farmacista, odontoia-
tra, infermiere e ostetrica, la normativa comunitaria ha fissato 
regole di armonizzazione tra i Paesi dell’U.e., per effetto delle 
quali la procedura di riconoscimento consiste in una verifica di 
regolarità della documentazione presentata. 
• Una volta ottenuto il riconoscimento dal ministero il cittadino 
comunitario dovrà iscriversi  all’ordine.

DIRITTO ALLA LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI
Le direttive di settore relative alle professioni di medico chirur-
go, medico specialista, veterinario, odontoiatra, infermiere o 
ostetrica prevedono anche la possibilità, per i soli cittadini del-
l’Unione europea, di erogare prestazioni professionali occasio-
nali (non consistenti, quindi, in “attività professionale presso 
una struttura sanitaria, sulla base di un rapporto di collabora-
zione continuativa”) senza stabilirsi definitivamente in italia e 
senza iscriversi all’albo professionale italiano, ma rimanendo 
comunque soggetti agli stessi obblighi e sanzioni disciplinari 
previsti per i sanitari italiani. 
Per esercitare tale diritto, il professionista interessato deve co-
municare di volta in volta, preventivamente, al ministero della 
salute, i dati relativi allo svolgimento della prestazione: la data, 
la struttura, la motivazione.

Bando di ConCoRso

XXIX° PREMIO LETTERARIO NAZIONALE 
PER MEDICI SCRITTORI

CoLa Lega per la lotta contro i tumori, sezione di Parma, in col-
laborazione con la associazione italiana medici scrittori, indice 
per il 2008 la XXiX° edizione del Premio Letterario nazionale 
di narrativa aperto a tutti i medici. i racconti dovranno  con-
templare, sia pure nell’ambito della più ampia libertà creati-
va ed interpretativa, la tematica inerente ad una situazione di 
carattere neoplastico; non dovranno esprimere tanto passaggi 
medico-tecnici, quanto suscitare attraverso l’originalità, il con-
tenuto dei pensieri, l’espressione letteraria e le immagini, stati 
d’animo per un coinvolgimento alla lotta contro i tumori.
Gli elaborati non dovranno superare le otto facciate, spazio due 
e dovranno risultare inediti e mai premiati in altri concorsi. do-
vranno essere corredati dalle generalità dell’autore, indirizzo, 
numero di telefono e da una dichiarazione di liberatoria  per una 
eventuale pubblicazione del racconto inviato sia da parte della 
Lega che dell’autore.
Verranno premiati i  primi tre classificati; i premi dovranno es-
sere ritirati personalmente nel corso di una cerimonia che si 
terrà nel mese di settembre. Una pergamena sarà consegnata 
a tutti i partecipanti.
È richiesta una quota di partecipazione di €. 40,00 da versare 
su c/c postale n. �0324432 od inviando assegno bancario non 
trasferibile.
Le opere concorrenti, in numero di 7 copie, dovranno essere 
inviate alla Lega per la Lotta contro i tumori, sezione di Parma 
- via Gramsci, �4 - 43�00 Parma - entro e non oltre il 3� maggio 
2008 (della data di spedizione farà fede il timbro postale).
La Giuria  sarà composta da critici e esperti  letterari ed i nomi-
nativi saranno resi noti prima che abbiano inizio le operazioni di 
valutazione dei racconti, sul sito della LiLt. 
Luogo e data della premiazione verranno comunicati a mezzo 
lettera a tutti i partecipanti.

Per informazioni, la segreteria è aperta dal lunedì al venerdì dal-
le ore 8,30 alle �2,30 e dalle ore �5 alle �8 - tel. 052�/988886 
- 702243 - Fax 052�/988886 - e-mail: parma@lilt.it
 

entRo iL 3� maRZo

DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA 
SICUREZZA

il documento Programmatico sulla sicurezza, deve essere rivisto 
con cadenza annuale entro il 3� marzo di ogni anno.  tale docu-
mento deve essere adottato obbligatoriamente dal titolare del 
trattamento dei dati, come previsto dal Codice della Privacy, nel 
momento in cui viene effettuato un trattamento di dati, ed ogni 
anno entro il 3� marzo deve essere sottoposto a verifica per 
l’annotazione di eventuali modificazioni.
il dPs non deve essere inviato al Garante della Privacy e nem-
meno ad altro ente. Va soltanto conservato presso lo studio o la 
struttura ed esibito in caso di richiesta da parte degli organi di 
verifica (Guardia di Finanza).

FnomCeo - CoRso e LeaRninG “siCURe”: 20 CRediti eCm

GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO

È stato attivato sul portale della FnomCeo il corso e-learning 
“sicure” sul rischio clinico, una iniziativa di aggiornamento eCm 
con la collaborazione tra il ministero della salute, Fnomceo e 
iPasVi. il corso potrà essere seguito attraverso due canali. si 
può accedere attraverso  “una finestra” presente sulla home 
page del portale della FnomCeo.

notizie dall’ordine dei medici di Parma e dal territorio
enpam, pagamenti e riscatti, economia e fisco
diritto sanitario
altre notizie
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il rilascio di una password consentirà di seguire nell’arco di tren-
ta giorni lo sviluppo dell’attività di formazione che si concluderà 
con la compilazione del test (80 quiz) e il contestuale responso 
sul superamento del corso per coloro i quali avranno risposto 
ad almeno 60 domande.
il gestore del corso provvederà a trasmettere mensilmente l’elen-
co dei medici che hanno superato positivamente la valutazione 

al coordinamento  tecnico presso la 
FnomCeo , la quale comunicherà 
alla segreteria eCm del ministero, 
al Cogeaps ed a ciascun ordine 
l’elenco dei  medici che hanno su-
perato la prova per il rilascio della 
certificazione dei 20 crediti acqui-
siti. il corso sarà tenuto sul web 
per tutto il 2008.
il corso  su  supporto  cartaceo 
sarà  inviato a tutti  i medici  
ed  odontoiatri con un’edizione 
speciale del trimestrale della 
FnomCeo “Quaderni della pro-
fessione”. Ciascun volume con-
terrà il testo di 80 quiz che sarà 
corretto presso ciascun ordine, il 
quale provvederà all’erogazione 

dei crediti.  a chi avrà risposto al 
almeno 60 crediti su 80 l’ordine rilascerà l’attestato dei 20 
crediti.
al termine del corso il Presidente dell’ordine invierà  alla segre-
teria della commissione nazionale eCm, al Cogeaps e al coordi-
namento nazionale presso la FnomCeo l’elenco dei medici  che 
hanno conseguito i crediti.

informazioni www.fnomceo.it

Fondo GeneRaLe “QUota a”: 
ContRiBUti oBBLiGatoRi PeR iL RUoLo 2008

GLI IMPORTI E LE OPZIONI DI  
VERSAMENTO

dal 200� la Fondazione enPam ha affidato ad equitalia esatri s.p.a. 
l’incarico di riscuotere, su tutto il territorio nazionale, i contributi pre-
videnziali dovuti alla Quota a del Fondo di Previdenza Generale. 
Gli importi contributivi per l’anno 2008, distinti in base alle fasce di 
età, sono i seguenti:
• euro �78,86 fino a 30 anni di età; 
• euro 347,�9 dal compimento dei 30 fino ai 35 anni di età; 
• euro 65�,52 dal compimento dei 35 fino ai 40 anni di età; 
• euro �.203,24 dal compimento dei 40 fino ai 65 anni di età. 
oltre alla quota relativa al contributo previdenziale, tutti gli iscritti 
sono tenuti al versamento del “contributo maternità, adozione e 
aborto” nella misura di euro 30,00. 
i contributi possono essere pagati in quattro rate con scadenza 30 
aprile, 30 giugno, 30 settembre, 30 novembre o in unica soluzione 
entro il termine previsto per la prima rata (30 aprile). Qualora l’avviso 
dovesse pervenire oltre la scadenza di una o più rate, il versamento 
potrà essere effettuato entro �5 giorni dalla data di ricevimento. 
Gli interessati possono ottemperare all’obbligo contributivo presso 
tutte le agenzie postali e bancarie utilizzando gli appositi bollettini 
RaV, oppure con carta di credito, chiamando il numero telefonico 
�99.�9�.�9� o tramite internet (www.taxtel.it), o con cellulare, col-
legandosi al sito WaP all’indirizzo wap.taxtel.it. 
oltre alle suddette modalità di pagamento, i versamenti del contri-
buto di quota “a” possono essere effettuati: presso tutti gli spor-
telli BanComat di intesa sanpaolo (funzione bonifici/pagamenti), 
indicando il numero di bollettino RaV che si intende pagare; tramite 
internet Banking di intesa sanpaolo, Banca mediolanum, iW Bank e 
Banca sara (per coloro che ne sono correntisti); tramite le ricevitorie 
sisaL abilitate in tutto il territorio nazionale al servizio di riscossione, 
al costo di euro �,55 per ogni operazione. 

esiste anche la possibilità di pagare attraverso il servizio di domici-
liazione bancaria. a tal fine è necessario compilare l’apposito mo-
dulo Rid allegato all’avviso di pagamento ed inoltrarlo ad eQUitaLia 
esatRi s.p.a. di milano tramite fax (�99.�60.77�.06�). Le adesioni 
potranno anche essere effettuate comunicando al medesimo agen-
te della Riscossione i dati riportati sul modulo Rid tramite internet 
(sito www.taxtel.it) o per telefono (�99.�04.343). Le richieste di do-
miciliazione bancaria dovranno necessariamente pervenire entro il 
3� maggio 2008; altrimenti, saranno ritenute valide solo a decorrere 
dall’anno 2009 ed i contributi 2008 dovranno essere versati utiliz-
zando le ordinarie modalità di pagamento 
si rammenta, infine, che i contributi di Quota a, data la loro natura 
obbligatoria, sono integralmente deducibili dal reddito complessivo 
del contribuente, ai sensi dell’art. �0, comma �, lett. e) del tuir. a 
tal fine, a coloro che avranno aderito al servizio Rid, equitalia esatri 
invierà, in tempo utile per gli adempimenti fiscali, un riepilogo annua-
le degli importi versati. agli iscritti che invece utilizzeranno, come 
modalità di pagamento, i bollettini di conto corrente postale modello 
RaV, si fa presente che sul retro della sezione di versamento è spe-
cificata la descrizione del contributo richiesto. il riepilogo annuale 
sopra indicato inviato da equitalia esatri ovvero le quietanze o le 
ricevute di versamento effettuato su conto corrente postale, dovran-
no essere conservati e presentati, ai fini della deducibilità fiscale, su 
richiesta dell’agenzia delle entrate.

enPam, entRo iL 3� maGGio 2008

ACCESSO ALLA CONTRIBUZIONE  
RIDOTTA NEI CASI DI ACCERTAMENTO 
DA ANAGRAFE TRIBUTARIA

L’enPam, dopo aver effettuato accertamenti incrociati con 
l’anagrafe tributaria, in caso di omessa dichiarazione del red-
dito professionale prodotto, ha notificato agli iscritti lettere di 
contestazioni e, in assenza di una espressa richiesta di acces-
so alla contribuzione ridotta presentata prima del termine della 
dichiarazione dei redditi, ha applicato l’aliquota del �2,50% .
La problematica  riguarda, in particolar modo, gli iscritti che presta-
no attività di lavoro dipendente nel s.s.n. che svolgono contempo-
raneamente attività di libera professione nelle diverse forme previ-
ste dal contratto collettivo nazionale. molti di questi considerando i 
relativi compensi non soggetti a contribuzione presso la “Quota B” 
del Fondo di Previdenza Generale, hanno ritenuto non necessario 
presentare domanda di contribuzione nella misura del 2%.
numerosi iscritti, una volta ricevuta la contestazione dell’evasio-
ne dichiarativa relativa all’anno 200�, hanno denunciato i com-
pensi percepiti nelle annualità successive. tali professionisti, nel 
contempo, hanno richiesto l’applicazione dell’aliquota ridotta.
il cda dell’enPam, considerate le particolari circostanze in cui 
sono maturate le suddette inadempienze contributive, ha stabi-
lito la riammissione nei termini per l’istanza di accesso al ver-
samento in misura ridotta per gli iscritti che:
• non siano già tenuti, per le annualità successive al 200�, al 
versamento del contributo Quota “B” sulla base dell’aliquota 
ordinaria del �2,50%; 
• provvedano ad autodenunciare, entro il 3� maggio 2008, gli 
eventuali ulteriori redditi professionali prodotti; 
• presentino, entro il 3� maggio 2008, domanda di ammissione 
alla contribuzione ridotta. 
Resta in ogni caso l’applicazione delle maggiorazioni previste 
dal regolamento del regime sanzionatorio e, in caso di accer-
tamento già notificato con riferimento all’anno 200�, la deter-
minazione del contributo dovuto per tale annualità sulla base 
dell’aliquota ordinaria del �2,50%.
i soggetti interessati devono provvedere, entro e non oltre il 3� 
maggio 2008, a presentare la relativa istanza di ammissione 
alla contribuzione ridotta  ed a denunciare i redditi eventualmen-
te prodotti e non dichiarati mediante  il modello diCH.QB.CR. 
disponibile presso gli uffici dell’ordine. si precisa che il man-
cato invio della richiesta entro il 3� maggio 2008 determinerà 
l’applicazione dell’aliquota del �2,50%. 
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onaosi, entRo iL 3� maRZo 2008

VERSAMENTO QUOTA ANNUALE PER GLI 
ISCRITTI VOLONTARI ALL’ONASOI

si ricorda  che scade il 3� marzo 2008  l’iscrizione volontaria 
onaosi 2008 per i sanitaria non dipendenti  da Pubbliche am-

ministrazioni.
L’estensione dei benefici  assi-
stenziali sarà  previsto anche ai: 
• figli del contribuente vivente, 
il quale si trovi in situazioni di 
grave e documentata difficoltà 
economica;
• figli di contribuenti  anche in 
caso di decesso del genitore 
non sanitario;
• contribuenti in condizioni di 
comprovato disagio economico, 
sociale e professionale al fine 
del loro recupero lavorativo;
• contribuenti disabili e gli ex 
contribuenti, se indigenti e qua-

lora non fruitori di prestazioni di altri enti previdenziali.
L’iscrizione e la regolarità di contribuzione costituiscono condi-
zioni indispensabili. 
Per i sanitari che sono già contribuenti volontari onaosi scade 
il 3� marzo 2008 il termine ultimo utile per il versamento della 
quota relativa al corrente anno. 
Per i sanitari non dipendenti pubblici che invece non sono an-
cora iscritti e contribuenti onaosi, è importante che in base 
all’attuale regolamento, “in caso di decesso, si considera 
adempiente il contribuente in regola con i versamenti dell’anno 
precedente  e per il quale non sia ancora scaduto il termine per 
il versamento dei contributi dovuti nell’anno del decesso”.

osPedaLieRi

IN SERVIZIO NIENTE INTRAMOENIA

È un illecito svolgere attività privata in intramoenia durante l’ora-
rio di servizio e l’amministrazione ha diritto alla restituzione del-
le quote relative alla retribuzione percepita durante le ore in cui 
è stata svolta l’attività privata nonché per la voce di danno da 
disservizio generato dal comportamento poco consono ai dove-
ri d’ufficio tenuto dagli stessi medici ed individuabile - quanto 
meno - nella distrazione di detti medici dai doveri di servizio cui 
erano tenuti per rapporto contrattuale con l’azienda.

Pensioni

CUMULO PENSIONE DI ANZIANITÀ E 
ALTRI REDDITI DA LAVORO

esiste il cumulo totale tra pensione di anzianità e altri redditi da 
lavoro dipendente e autonomo nelle seguenti tre situazioni:
• pensione di anzianità liquidata con oltre 40 anni di contribu-
zione
• pensione di anzianità liquidata con il minimo contributivo di 
37 anni e l’età di 58 anni
• pensione di anzianità al compimento dell’età pensionabile di 
vecchiaia (60 anni per le donne e 65 per gli uomini).

osPedaLieRi

ATTENZIONE ALLA DOPPIA ATTIVITÀ

È giustificato il licenziamento dell’infermiere che, assunto in un 

pubblico ospedale, svolge la sua attività anche in altra struttura 
(Cassazione 8 febbraio 2008 numero 3090.
infatti l’articolo � comma 60 della legge 662/�996 vieta ai pub-
blici dipendenti di svolgere, al di fuori dei casi previsti, qualsiasi 
attività di tipo subordinato o autonomo senza l’autorizzazione
dell’amministrazione. al comma 6� è prevista la decadenza dal-
l’impiego per la violazione.
Fanno eccezione le prestazioni a titolo gratuito presso associa-
zioni o cooperative di volontariato a carattere socio-assistenzia-
le senza scopo di lucro.

esenZione iRPeF

BORSA SPECIALIZZANDI

Le borse di studio corrisposte, ogni due mesi posticipata-
mente, ai sensi del dLgs 8 agosto �99� numero 257 per la 
frequenza (durata del corso con esclusione dei periodi di so-
spensione) delle scuole universitarie di specializzazione della 
facoltà di medicina e chirurgia sono esenti dall’iRPeF.
infatti a queste somme si applica l’articolo 4 delle legge �3 ago-
sto �984 numero 476 che prevede l’esenzione dall’iRPeF, ma 
non quella dai contributi previdenziali all’inPs gestione separata, 
fissati nulla misura del �6% per il 2007 e del �7% per il 2008.
inoltre se il borsista non ha altri redditi superiori a 2.840,5� 
euro può essere considerato familiare fiscalmente a carico.

FaRmaCi

SCONTRINO PARLANTE

dal primo gennaio 2008 la detraibilità per l’acquisto di medici-
ne viene riconosciuto fiscalmente se la spesa è certificata da 
fattura oppure da scontrino parlante cioè riportante la natura, 
qualità e quantità dei prodotti comprati oltre il codice fiscale 
del destinatario.
Lo scontrino parlante deve essere unito dalla fotocopia della 
ricetta medica se si tratta di medicinali con obbligo di prescri-
zione oppure da autocertificazione attestante la necessità del-
l’acquisto per i farmaci da banco.

sCUoLe di sPeCiaLiZZaZione mediCa

NUOVE REGOLE D’ACCESSO ALLE  
SPECIALITÀ

al concorso per l’accesso alle scuole di specializzazione me-
dica possono partecipare anche i medici non ancora abilitati, 
purchè superino l’esame di stato entro il termine fissato per 
l’inizio delle attività didattiche delle scuole stesse (decreto miur 
numero � del 9 gennaio 2008 in G.U. 20/2008).

osPedaLe

ILLEGITTIMO LASCIARE INCOMBENZE 
AD ALTRI TURNI

Gli operatori di una struttura sanitaria, medici e paramedici, 
sono tutti “ex lege” portatori di una
posizione di garanzia, espressione dell’obbligo di solidarietà 
costituzionalmente imposto ex art. 2 e 32 cost, nei confronti 
dei pazienti, la cui salute devono tutelare contro qualsivoglia 
pericolo che ne minacci l’integrità; l’obbligo di protezione per-
dura per l’intero tempo del turno di lavoro e, laddove si tratti di 
un compito facilmente eseguibile nel giro di pochi secondi, non 

notizie dall’ordine dei medici di Parma e dal territorio
enpam, pagamenti e riscatti, economia e fisco
diritto sanitario
altre notizie
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è delegabile ad altri.
(Fattispecie in cui è stato escluso che fosse giustificato il com-
portamento di un infermiere che, in prossimità della fine del 
turno di lavoro, delegava un collega per eseguire l’ordine im-
partitogli da un medico di chiamare un altro medico, ordine 
facilmente e rapidamente eseguibile attraverso un citofono).
(Cassazione penale, Sez. IV, Sentenza 13.9.2000, numero 
9638 da LaPrevidenza, 13/01/2008 - dott. Mauro Di Fresco)

Pensionandi

PENSIONI DI VECCHIAIA E FINESTRE

di fronte alla prospettiva che in mancanza di norme per deci-
sioni ponderate molti pensionandi sarebbero stati messi in un 
periodo bianco senza trattamento economico di pensione, do-
vuto alle nuove finestre introdotte con la legge 247 di fine anno, 
e senza retribuzione, per avvenuta interruzione del rapporto di 
lavoro mediante licenziamento necessario per acquisire il dirit-
to al trattamento.
Con la circolare 5 precisa che le nuove disposizioni non verran-
no applicate non solo a coloro che hanno raggiunto il requisito 
anagrafico e di contribuzione al 3� dicembre 2007, ma anche 
ai lavoratori che al 3� dicembre 2007 avevano già in corso il 
periodo di preavviso, ancorché i requisiti per la pensione venga-
no raggiunti in epoca successiva. anche in caso di recesso “ad 
nutum” per la possibilità del datore di lavoro di licenziare il di-
pendente che ha raggiunto i requisiti alla pensione di vecchiaia 
la decorrenza viene differita alla data di effettiva apertura della 
finestra di accesso.

RiCHiesta danni

COLPA MEDICA

La Cassazione sez. unite civile sentenze 577 e 583 di quest’an-
no ha stabilito che in tema di responsabilità ai fini dell’onere 
probatorio è sufficiente che il paziente provi il contratto (o con-
tatto sociale) e l’aggravamento della patologia o l’insorgenza 
di una affezione per inadempimento del medico, astrattamente 
idoneo a provocare il danno lamentato. sta poi al medico (o alle 
strutture) provare la mancanza del nesso di causalità tra l’azio-
ne o l’omissione e l’aggravamento della situazione patologica o 
l’insorgenza di nuove patologie.
inoltre il termine di prescrizione del diritto al risarcimento de-
corre non dal momento del danno o dal momento in cui la ma-
lattia si manifesta all’esterno, bensì dal momento in cui viene 
percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conse-
guente al comportamento doloso o colposo.

nUoVo modeLLo di diCHiaRaZione dei Redditi semPLiFiCato

Il 730/2008 per i redditi 2007

L’agenzia delle entrate comunica che il �5 gennaio è stato ap-
provato il nuovo 730, il modello di dichiarazione dei redditi sem-
plificato che verrà utilizzato nei prossimi mesi da oltre �3 milioni 
di contribuenti, per comunicare all’amministrazione finanziaria i 
redditi percepiti nel 2007 e richiedere gli eventuali rimborsi, che 
arriveranno direttamente in busta paga.
Le novità di quest’anno
il 730/2008 recepisce le disposizioni introdotte dalla Finanziaria 
2007 e alcune novità della Finanziaria 2008. tra i cambiamenti 
più significativi rispetto allo scorso anno ci sono:
• la modifica delle aliquote e degli scaglioni di reddito. Con la 
Finanziaria 2007 è stata infatti rid isegnata la curva delle aliquo-
te che verranno applicate nella misura del 23 per cento fino a 

reddito di �5mila euro l’anno; del 27 per cento dai �5mila ai 
28mila; del 38 per cento dai 28mila ai 55mila; del 4� per cento 
dai 55mila ai 75mila e del 43 per cento dai 75mila euro in su
• l’introduzione di detrazioni per pensione, lavoro dipendente e al-
cuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e di detrazioni 
per carichi di famiglia in sostituzione delle precedenti deduzioni e 
di un’ulteriore detrazione di �.200 euro per le famiglie numerose
• nuove detrazione del �9 per cento dall’imposta lorda per le 
seguenti spese sostenute dai contribuenti: iscrizione annuale e 
abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine, per i 
ragazzi fra i 5 e i �8 anni per un massimo di 2�0 euro; canoni di 
locazione per contratti stipulati o rinnovati da studenti universitari 
fuori sede; spese sostenute per badanti nei casi di non autosuffi-
cienza; spese per intermediazione immobiliare; acquisto di perso-
nal computer da parte di docenti di scuole pubbliche; erogazioni 
liberali a favore di istituti scolastici
• tra le altre detrazioni introdotte dalla Finanziaria 2007, partico-
larmente rilevanti sono quella del 55 per cento per le spese di ri-
qualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente e quella 
del 20 per cento per la sostituzione di frigoriferi e congelatori e 
per l’acquisto di apparecchi televisivi digitali
• anche la casa al centro di agevolazioni fiscali con una detrazio-
ne d’imposta per i giovani di età compresa fra i 20 e i 30 anni 
che stipulano un contratto di locazione per l’unità immobiliare da 
destinare a propria abitazione principale e per canoni di locazione 
sostenuti per l’unità immobiliare da destinare ad abitazione prin-
cipale, come previsto dall’ultima Finanziaria.
Chi lo può presentare
il modello 730 può essere presentato 
dai lavoratori dipendenti, dai pensio-
nati e da molte altre
tipologie di contribuenti, tra cui i 
lavoratori a tempo determinato, co-
loro che percepiscono redditi di col-
laborazione coordinata e continuati-
va, i soci di cooperative, i lavoratori 
socialmente utili e il personale del-
la scuola a tempo determinato se 
il contratto dura almeno da settem-
bre 2007 a giugno 2008.
e’ di notevole importanza per colo-
ro che vanno nin credito di imposta 
potendo recuperare prima dell’esta-
te le somme pagate in più al fisco.
Scadenze
La dichiarazione compilata dovrà 
essere consegnata al sostituto 
d’imposta entro il 30 aprile 2008. 
Chi la presenterà invece al Caf o a un professionista abilitato avrà 
tempo fino al 3� maggio 2008. da quest’anno è stata introdotta 
la possibilità di essere informati direttamente dal Caf o dal pro-
fessionista abilitato su eventuali comunicazioni dell’agenzia delle 
entrate relative alla liquidazione della dichiarazione.

Pensioni

TOTALIZZAZIONE: SUFFICIENTI TRE ANNI

in base alla recente legge del Welfare 247/2007 da quest’an-
no (pensioni richieste a gennaio decorrenti dal �° febbraio) per 
la totalizzazione dei periodi previdenziali sono sufficienti solo 
tre anni. Con la circolare numero 9 del �7 gennaio 2008 l’inPs 
da i vari chiarimenti.
La totalizzazione interessa i lavoratori che hanno versato contri-
buti di pensione in più fondi di previdenza potendo riunire, ai fini 
di un miglior trattamento economico, i diversi spezzoni contri-
butivi (almeno tre anni) senza ricorrere alla ricongiunzione, che 
può essere anche molto onerosa.
Possono valersi della totalizzazione cioè di cumulare diversi 
spezzoni contributivi non coincidenti, al compimento dei 65esi-
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mo anno di età (sia uomini che donne), con un minimo di 20 
anni di contributi oppure, indipendentemente all’età anagrafica, 
con almeno 40 anni di anzianità contributiva, tutti coloro che 
non sono già titolari di un trattamento di pensione.
Va precisato che ai trattamenti pensionistici liquidati in totaliz-
zazione non si applica l’istituto dell’integrazione al trattamento 
minimo e che le pensioni in totalizzazione sono integralmente 
cumulabili coi redditi da lavoro.

nUoVe noRme intRodotte daLLa LeGGe 247/2007

RISCATTI PENSIONE

Le nuove norme introdotte dalla legge 247/2007 sui riscatti 
degli anni di studio rendono più appetibile il riscatto reso più 

conveniente: 
oltre alla nor-
male deduci-
bilità fiscale 
che permette 
un recupero 
del versato 
in relazione 
a l l ’a l iquota 
marginale ai 
fini iRPeF, il 
costo del ri-
scatto non 
solo potrà es-
sere spalma-
to su �20 rate 
mensili, ma è 
anche senza 
gli interessi 
legali. inoltre 
per coloro ai 

quali si applica 
il nuovo sistema contributivo gli anni di studio recuperati costi-
tuiranno anzianità pensionistica a tutti gli effetti come avviene 
nel sistema di calcolo retributivo.
il riscatto è ora ammesso anche per coloro che non hanno an-
cora una attività lavorativa con iscrizione ad alcuna forma di 
previdenza obbligatoria. L’onere del riscatto può essere messo 
in detrazione dal genitore o dai soggetti cui risulti fiscalmente a 
carico nella misura del �9 per cento.
attenzione però che le nuove norme sono applicate solo per le 
domande presentate dopo il �° gennaio 2008 (per le domande 
antecedenti il 2008 – anche se non definite – gli interessi van-
no corrisposti: 4,5% per gli iscritti inPdaP e 3% per gli iscritti 
inPs). Potrebbe dunque essere conveniente, specialmente per 
le domande presentate a fine 2007 (ricordiamo come la contri-
buzione per il riscatto viene calcolata in base all’età anagrafica 
e alle retribuzioni in atto alla data di inoltre della domanda), 
ripresentare una nuova richiesta lasciando decadere la primi-
tiva domanda.

inteRPRetaZione GiURisPRdenZiaLe

IN TEMA DI PRESCRIZIONE MEDICA

importante interpretazione giurisprudenziale in tema di prescri-
zione medica da parte della Corte dei conti Lombardia (senten-
za n. 750/07 del 27 dicembre 2007):
“La scelta prescrittiva discrezionale è insindacabile ex art. � 
comma � della legge 20/�994 solo se espressiva di valutazio-
ni mediche ragionevoli, che non possono ispirarsi a una ecces-
siva prudenza dettata da timori di interventi della magistratura 
che andrebbe a discapito dell’utenza, ma non possono trava-
licare limiti di ragionevolezza desunti dalla ‘miglio scienza’ ed 
esperienza settoriale”.

in aLto maRe iL RiConosCimento

ATTIVITÀ USURANTI

sempre in alto mare il riconoscimento di attività usurante del la-
voro svolto da determinate categorie mediche della dipendenza. 
Già in passato c’era stata l’introduzione della definizione e del 
conseguente riconoscimento sulla carta di “usuranti” di deter-
minate attività svolte dalla dirigenza medica che aveva creato 
aspettative previdenziali, ma ora a distanza di diversi anni non è 
stato preso alcun provvedimento attuativo per la sanità e rimane 
solo una grande confusione sugli effettivi possibili fruitori.
sta ai sindacati medici, nell’ambito delle trattative per il rinnovo 
contrattuale, porre chiarezza e
chiederne l’attivazione.

CiRCoLaRe 5 deL 23 Gennaio

RENDITE INAIL

Con la circolare 5 del 23 gennaio l’inaiL rende note le nuove 
rendite per infortunio sul lavoro e malattie professionali. i va-
lori aggiornati validi anche per il settore dei medici radiologi 
decorrono dal � luglio 2007 e sono più aumentati di un 2%. 
inaiL dovrebbe inviare apposita comunicazione agli interessati 
concernente il provvedimento di riliquidazione delle rendite con 
indicazione del relativo conguaglio.
in caso di variazione di residenza anagrafica è opportuno in-
viare all’inaiL competente per territorio una comunicazione coi 
dati aggiornati.

FinanZiaRia 2008

STUDI DI SETTORE

L’agenzia delle entrate comunica che i contribuenti che si col-
locano all’interno del cosiddetto “intervallo di confidenza”, cioè 
tra il ricavo puntuale previsto dallo studio di settore e il ricavo 
minimo ammissibile, possono essere considerati generalmente 
“in linea” con le risultanze dello studio di settore di apparte-
nenza.
inoltre sottolinea che, come del resto stabilito dalla Finanziaria 
2008, negli accertamenti relativi ai contribuenti sottoposti agli 
studi di settore gli uffici devono sempre fornire adeguati ele-
menti di prova a sostegno degli scostamenti riscontrati appli-
cando gli indicatori di normalità economica: la motivazione non 
dev’essere rappresentata dal mero, “automatico” rinvio alle 
risultanze degli studi, ma deve dare conto, in modo esplicito, 
delle valutazioni che, a seguito del contraddittorio col contri-
buente, hanno condotto l’ufficio a ritenere fondatamente attri-
buibili i maggiori ricavi o compensi.

�2- �9 LUGLio 2008 GaRmisCH – PaRtenKiRCHen  (Germania)

XXIV GIOCHI MONDIALI DELLA 
MEDICINA E DELLA SANITÀ E SIMPOSIO 
INTERNAZIONALE DI MEDICINA DELLO 
SPORT

La manifestazione raccoglie  grande interesse  presso i sanitari 
che praticano sport, dando loro la possibilità di gareggiare con 
Colleghi di tutto il mondo, di acquisire nozioni di medicina spor-
tiva e intrecciare rapporti di amicizia e collaborazione 
i partecipanti sono 3500/4000  e gli italiani presenti sono tra 
i 500/600.

Per tutte le informazioni collegarsi al sito: 
www.medigames.com

notizie dall’ordine dei medici di Parma e dal territorio
enpam, pagamenti e riscatti, economia e fisco
diritto sanitario
altre notizie
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CORSO PRATICO DI ECOGRAFIA GENERALISTA 
FIMMG METIS 

Luogo di svolgimento: Colorno
date 2 edizioni: �2 e �3 aprile 2008
quota individuale di partecipazione euro: 300
nr max partecipanti: 20
Dati segreteria organizzativa: Metis società scientifica dei 
medici di medicina generale s.r.l. - Cerquetti Cinzia
tel. 06 54896627 - fax 06 54896647
mail metis@fimmg.org

PREVENZIONE DELLE MALATTIE 
CARDIOVASCOLARI: COME RIDURRE IL 
RISCHIO RUOLO SINERGICO DELLO STILE 
DI VITA, DELL’ALIMENTAZIONE E DELLA 
TERAPIAPREVENZIONE DELLE MALATTIE 
CARDIOVASCOLARI: COME RIDURRE IL 
RISCHIO RUOLO SINERGICO DELLO STILE DI 
VITA, DELL’ALIMENTAZIONE E DELLA TERAPIA

Luogo di svolgimento: academia Barilla Parma
data inizio si svolge in più edizioni: 29/30 marzo 2008 - 5/6 
aprile 2008  - �9/20 aprile 2008
quota individuale partecipazione 0
nr max partecipanti 28
Dati segreteria organizzativa: Doc Congress s.r.l. 
via S. Giovanna d’Arco, 47
20099 Sesto San Giovanni (MI)
tel. 02 244491 - fax 02 24449299
mail info@doc-congress.com

I MERCOLEDI’ DEL CUORE 2° CICLO

Luogo di svolgimento: azienda ospedaliero-Universitaria di 
Parma dip. Cardio-Polmonare (aula G. annaloro)
data di inizio �9/03/2008 - data di fine �6/04/2008
quota individuale di partecipazione 0 
nr. massimo dei partecipanti 70 
Dati segreteria organizzativa: Negroni Federica, Noema s.r.l.
via Orefici, 4 40124 Bologna 
tel. 051 230385 - fax 051 221894
mail info@noemacongressi.it

V CORSO TEORICO-PRATICO DI PNEUMOLOGIA 
INTERVENTISTICA

Luogo di svolgimento: aziaenda ospedaliera di Parma 
data di inizio 26/03/2008 - data di fine 30/05/2008
quota individuale di partecipazione  euro �500,00
nr max partecipanti 50 
Dati segreteria organizzativa: 
New Team s.r.l., via Ghiretti 2 Parma
Pietro Montanari cell. 335 5617549

tel. 0521 293913 - fax 0521 294036
mail giovanna.baistrocchi@newteam.it  

IL RISCHIO CARDIOVASCOLARE:QUALI SONO E 
COME GESTIRE I NUOVI FATTORI DI RISCHIO

Luogo di svolgimento: Langhirano, via toscanini, 3 
data inizio 26/03/2008 - data fine 26/03/2008 
quota individuale di partecipazione euro: 0 
nr max partecipanti:  �5
Dati segreteria organizzativa:
Planning Congressi s.r.l., via Guelfa, 9 Bologna
Ingrid Nanni
tel. 051 300100 - fax 051 309477
mail i.nanni@planning.it   

LA CLINICAL GOVERNANCE E LO SPECIALISTA 
NEUROLOGO: FARMACOECONOMIA

Luogo di svolgimento: ospedale di Vaio, Fidenza
data di inizio 29/03/2008 - data di fine  29/03/2008
quota individuale di partecipazione  0
nr max partecipanti 35
Dati segreteria organizzativa: Mediaserve s.r.l. 
mail alessandra.delella@mediaserve.it

10° CONGRESSO NAZIONALE SIAIP 
- RAZIONALITÀ, INGEGNOSITÀ E 
UMANITÀ NELLA PRATICA PEDIATRICA E 
IMMUNOALLERGOLOGICA

Luogo di svolgimento:  Palazzo dei Congressi 
viale Romagnosi 7, 43�39 salsomaggiore (PR) 
data di inizio  3/04/2008 - data fine 5/04/2008
quota individuale di partecipazione euro 300
nr max partecipanti  500
Dati segreteria organizzativa: Idea Congress
via della Farnesina, 224 - 00194 Roma 
tel 06 36381573 - fax 06 36307682
mail info@ideacpa.com

ARTROPROTESI E RIABILITAZIONE-LESIONI 
LEGAMENTOSE COMPLESSE DEL GINOCCHIO 

Luogo di svolgimento: Casa di cura Città di Parma p.zza maestri 
data inizio5/04/2008 - data fine 5/04/2008 
quota individuale di partecipazione �20,00
nr max partecipanti 80
Dati segreteria organizzativa: ECM Service s.r.l. 
via Pendola 7/2 - Genova 
tel 010 505385 - fax 010 504704
mail e.orengo@ecmservice.it 

PROBLEMATICHE ORGANIZZATIVE IN 
GASTROENTEROLOGIA.MALATTIE DELLE 
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SEGRETERIA ORDINE DEI MEDICI
indirizzo sito: www.ordinemedicidiparma.it

tel. 052�/2088�8 - telefax 052�/234276
oRaRi: Lunedì 9-�3/martedì 9-�7

mercoledì 9-�6/Giovedì 9-�7/Venerdì 9-�3
segreteria@ordinemedicidiparma.it
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PRIME VIE DIGESTIVE: DALLA DISPEPSIA ALLA 
GASTRITE ATROFICA

Luogo di svolgimento: aule nuove Facolta’ di medicina e 
Chirurgia - Università degli studi Parma
via Gramsci �4 - 43�00 Parma 
data di inizio 8/04/2008 - data fine  29/04/2008
quota individuale di partecipazione 0
nr max partecipanti 2�0
Dati segreteria organizzativa: L.C. Congressi srl 
via Euganea 48 - 35141 Padova
Capuzzo Loredana - cell 348 2823674
tel 049 8719922 - fax 049 8710112
mail lc@lccongressi.it

LA PRIMAVERA AIMAR:  LE REGIONI DI 
FRONTE AGLI STANDARD SOSTENIBILI IN 
MEDICINA RESPIRATORIA  CONFRONTI 
REGIONALI: CONVERGENZE E DIVERGENZE

Luogo di svolgimento: starhotel du Parc, Parma
data di inizio �2/04/2008 - data fine �2/04/2008
quota individuale di partecipazione 0 
nr max partecipanti �00
Dati segreteria organizzativa:
Effetti s.r.l.  via Gallarate, 106 - 20151 Milano 
tel 02 3343281 - fax 02 38006761
mail effetti@effetti.it

INCONTRO CON IL PNEUMOLOGO. 
COSA C’E’ DI NUOVO?

Luogo di svolgimento: Hotel stendhal - via Bodoni, 3 - Parma
data inizio �2/04/2008 - data fine �2/04/2008
quota individuale di partecipazione 0
nr max partecipanti 60
Dati segreteria organizzativa: Zennaro Roberta
via Longhin, 23 Padova -  tel 0429 777353
mail roberta.zennaro@virgilio.it 

V CONGRESSO REGIONALE DI DERMATOLOGIA 
“ADOI - SIDEMAST” DELL’EMILIA ROMAGNA

luogo di svolgimento: Centro Congressi, Parma
data �9/04/2008
quota individuale di partecipazione 0
nr max partecipanti �50
Dati segreteria organizzativa: kika events - via Langhirano 170/
a - 43100 Parma 
Chittolini Francesca 
tel 0521 921956 - fax 0521 921956
mail nfo@kikaevents.com

CORSO TEORICO DI PROTESI TOTALE, 
OVERDENTURE E PERIOVERDENTURE

Luogo di svolgimento: F.t. Flat srl, servizio Congressi
Viale mentana  4� - Parma
data: �2 aprile 2008
Dati segreteria organizzativa:  F.T. Flat srl, Servizio Congressi
tel.0521 778245 - Fax 0521 272626
mail ftcorsi@libero.it   

IL PIANO DI TRATTAMENTO

Luogo di svolgimento: starhotels du Parc viale Piacenza �2/c 
Parma 
data �9/04/2008
quota individuale di partecipazione 240,00 euro
nr max partecipanti 700
Dati segreteria organizzativa: Donato Luca 
via Antonio Cecchi 4/7 sc. B - 16129 Genova  
tel. 010 5960362 - fax 010 5370882
mail info@e20srl.com

PROTESI TOTALE: ASPETTI ESTETICI, 
FUNZIONALI E GERIATRICI

Luogo di svolgimento: starhotels du Parc viale Piacenza �2/c 
Parma 
data inizio 04/04/2008 - data fine �4/06/2008
quota individuale di partecipazione �680,00 euro
nr max partecipanti �30
Dati segreteria organizzativa: Quadra Service srl
Via G. da Montefeltro, 35F - 61029 Urbino (PU)  
tel. 0722 329797 - fax 0722 351161
mail quadra@quadraservice.com

SECONDE GIORNATE INTERNAZIONALI DI 
FLEBOLOGIA: PROBLEMI VENOSI E LINFATICI 
PRIMA, DURANTE E DOPO LA GRAVIDANZA; 
MALFORMAZIONI VENOSE

Luogo di svolgimento: sala aurea, Camera di Commercio via 
Verdi 3 - Parma
data: 30 - 3� maggio 2008
Dati segreteria organizzativa:  Medicina Viva, via Marchesi 
26/d - Parma
tel. 0521 290191 - fax 0521 291314
mail flebologia@mvcongressi.it 


