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FATTURAZIONE ELETTRONICA
ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ASSICURAZIONI: NESSUN OBBLIGO SINO ALL'EMANAZIONE DEL
DPR

L'OMCEO PARMA INTERPELLA LA PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO
FNOMCEO: LE PRECISAZIONI
Cari colleghi,

La FNOMCeO esprime "viva soddisfazione"

in seguito a numerosi solleciti sulla fatturazione elettronica alla Pubblica Am- “Esprimiamo la nostra più viva soddisfaministrazione, si precisa:
zione per il Parere del Consiglio di Stato,
1) che la fattura verso la pubblica ammi- che ha dichiarato non operante - sino a
che non sarà emanato il Dpr che disciplinistrazione è un fatto individuale;
2) che esistono varie società che effet- nerà le procedure e i requisiti minimi dei
contratti - l'obbligo di assicurazione per i
tuano le procedure di trasformazione
professionisti della Sanità e ha confermadelle fatture ordinarie in fattura PA e
to che, nelle more, non potrà essere congarantiscono la conservazione per il
siderata illecito disciplinare la mancata
periodo previsto dalla legge;
3) che i costi sono relativa alla tipologia stipula di una polizza”.
Con queste parole il Segretario Generale
di emissione e al suo numero (alcuni
provider utilizzano la fattura emessa e della FNOMCeO, Luigi Conte - che ha la
Delega del Comitato Centrale per la mala trasformano in fattura digitale, altri
mettono a disposizione forma e proce- teria delle Assicurazioni - ha accolto il
dure per l’emissione delle fattura elet- Parere n° 486 del Consiglio di Stato, trasmesso in questi giorni, che avalla pienatroniche che una volta tracciata viene
mente la posizione della Federazione,
inviata e archiviata).
La Direzione Generale della Federazione espressa anche in una lettera inviata il 4
Nazionale degli Ordini, appena interpel- settembre scorso al ministro della Salute,
lata, in seguito alla sollecitazione fatta Beatrice Lorenzin. Ed era stato proprio il
Ministero della Salute a rimandare la
al Presidente Bianco per operare per
una convenzione, ci ha comunicato che questione al Consiglio di Stato.
sono in valutazione le proposte fatte da
4 società (Poste italiane, Infocamere,
Telecom e Aruba) e dalla comparazione
delle offerte si valuterà quale sia la condizione ottimale o addirittura si lascerà
ai medici la scelta su una di esse.
Tale comunicazione arriverà in tempi
utili perché tutti si possa essere pronti a
fatturare.
Rispondendo invece al quesito se i Medici di Medicina Generale debbano o
meno effettuare la fatturazione elettronica verso le Aziende Sanitarie, la questione è legata al fatto se quanto attestato dalle ASL sia assimilabile al cedolino, come per i medici dipendenti, e come tali non soggetti alla fatturazione
elettronica, in considerazione anche del
pronunciamento dell’Agenzia delle Entrate in merito all’esonero dalla fatturazione dei medici che effettuano le visite
di controllo.
Anche in questo senso è stato posto un
quesito alla Federazione Nazionale.
Il Presidente
Pierantonio Muzzetto

Per il parere del Consiglio di Stato e la
Lettera della FNOMCeO al Ministro Lorenzin digitare http://www.fnomceo.it/
fnomceo/showArticolo.2puntOT?
id=129839

La formazione è centrata su dossier“evidence-based” costruiti ad hoc e
su esercitazioni e casi che pongono quesiti decisionali e calano l’attività formativa nella pratica.
Obiettivo del corso è far conoscere la
rilevanza delle modifiche ambientali sulla
salute, con particolare riferimento ai dati
epidemiologici e ai problemi emersi riguardo l'uso di pesticidi, la cancerogenesi ambientale, le radiazioni ionizzanti a
scopo diagnostico, i campi elettromagnetici e l'antibiotico-resistenza.
La durata del corso, che assegna 15 crediti ECM, è calcolata in 10 ore.
L’evento formativo affronta i seguenti
argomenti:
- Pesticidi - Carlo Modonesi, Celestino
Panizza (ISDE)
- Campi elettromagnetici - Maria Grazia
Petronio (ISDE)
- Radiazioni ionizzanti - Clara Carpeggiani, Eugenio Picano (CNR)
- Cancerogenesi- Ernesto Burgio (ISDE)
- Antibiotico-resistenza- Ernesto Burgio
(ISDE)

AL VIA LA BUSTA ARANCIONE:
ONLINE LE PENSIONI DEI MEDICI
DI FAMIGLIA
ENPAM

Al via la busta arancione: online le pensioni dei medici di famiglia
L’Enpam lancia la busta arancione. I meFAD: IL NUOVO CORSO SU SALU- dici e gli odontoiatri possono sapere da
TE E AMBIENTE
oggi quanto prenderanno di pensione
semplicemente entrando nella propria
PESTICIDI, CANCEROGENESI, RAarea riservata.
DIAZIONI IONIZZANTI, CAMPI E“Con la possibilità di simulare la rendita
LETTROMAGNETICI E ANTIBIOTICO futura l’Enpam conferma il suo impegno
RESISTENZA
nel costruire un rapporto trasparente e
solido con i propri iscritti – dichiara il
presidente Alberto Oliveti –. Era un obiettivo che ci eravamo posti e che oggi
“Salute e ambiente: pesticidi, cancerogenesi, radiazioni ionizzanti, campi elettro- raggiungiamo. Grazie a una maggiore
consapevolezza i medici potranno fare
magnetici e antibiotico resistenza” è il
scelte responsabili per tempo”.
tema del secondo evento formativo, al
momento è fruibile solo in modalità Fad, Oltre 70mila medici di famiglia, pediatri
promosso dalla FNOMCeO sulle patologia e convenzionati della continuità assistendi origine ambientale.
ziale e del 118 potranno avere un quadro
Il corso scadrà il 19 marzo 2016.
pensionistico completo. Per loro sarà

possibile visualizzare tutte le tre parti
che compongono la pensione: quella del
Fondo di medicina generale, quella legata al contributo minimo obbligatorio
(Quota A) e quella maturata con
l’eventuale attività libero professionale
(Quota B).
L’iniziativa prende il nome dalla busta
arancione che in Svezia viene inviata a
tutti i lavoratori per tenerli informati su
quanto stanno accumulando per la vita
post-lavorativa. “La busta arancione è il
nostro modo per dare agli iscritti, soprattutto ai giovani, una prova tangibile che
la pensione la prenderanno di sicuro –
dice il presidente dell’Enpam Alberto
Oliveti –. Le simulazioni individuali, infatti, sono realizzate con gli stessi parametri
con i quali è stata calcolata la nostra sostenibilità a oltre mezzo secolo.”
Il simulatore permette di visualizzare tre
diverse ipotesi. La prima è calcolata sulla
media dei redditi percepiti fino ad oggi.
La seconda si basa sulla media contributiva degli ultimi tre o cinque anni. Nella
terza ipotesi si prevede di continuare ad
avere, da adesso all’età pensionabile, il
reddito dell’ultimo anno.
Finora le ipotesi di pensione erano disponibili sul sito internet dell’Enpam solo
per la quota A e i redditi da libera professione. Un servizio che ha già riscosso un
enorme successo: solo nel 2014 sono
state più di 300mila le simulazioni evase
online.
Nella busta arancione non sono ancora
comprese le quote di pensione per attività svolta come specialista ambulatoriale
(per cui è necessaria la trasmissione di
dati da parte delle Asl) o come specialista esterno.

È ONLINE IL MODELLO DI CERTIFICAZIONE UNICA
ENPAM

da inviarsi dal giorno 01.04.2015 ed entro il giorno 10.04.2015 e secondo le
specifiche contenute nel bando di pubblicazione.

E’ ONLINE PARMAMEDICA 1
2015
CONTIENE ATTI DEL CONVEGNO
SU RESPONSABILITA’ MEDICA

È online il modello di Certificazione unica
(CU) dei redditi 2015 relativo all’anno di
imposta 2014. La CU, che da quest’anno
sostituisce il vecchio modello CUD, è disponibile nell’area riservata del sito.
Per scaricarla è necessario entrare nel
menu “Servizi per gli iscritti” e selezionare la voce “Certificazioni fiscali e CU”. Chi
invece non è registrato all’area riservata,
ancora per quest’anno riceverà la CU
tramite posta ordinaria.
Se non fosse possibile scaricare il documento con la procedura informatica si
può chiedere l’invio di un duplicato cartaceo. La richiesta deve essere inoltrata
all’indirizzo mail duplicati.cu@enpam.it
oppure tramite fax allo 06.4829.4460.
Alla domanda è necessario allegare copia
di un documento di riconoscimento
(formato pdf) e indicare l’indirizzo al quale si vuole ricevere la CU. Eventuali rettifiche dovranno essere segnalate ai medesimi recapiti con la stessa procedura.

PILLOLA 5 GIORNI DOPO. RICETTA SOLO PER LE MINORENNI
DECISIONE AIFA
La pillola dei cinque giorni dopo sarà
venduta senza ricetta, tranne che per le
minorenni. Lo ha deciso la commissione
tecnico scientifica dell'Aifa, recependo in parte - le indicazioni dell'Agenzia Europea del Farmaco. Scompare anche l'obbligo di eseguire il test di gravidanza prima di assumere la pillola.

AVVISO PUBBLICO DI PUBBLICAZIONE
TURNI VACANTI MARZO 2015
Gli specialisti aspiranti all’incarico dovranno comunicare la loro disponibilità
esclusivamente tramite lettera raccomandata ai sensi dell’art. 22 c. 2 del citato ACN,

Il farmaco (EllaOne prodotto dalla HRA
Pharma) non ha grandi problematiche,
ha detto il direttore dell’Aifa Luca Pani,
“ma sull’uso ripetuto e incontrollato non
ci sono dati sufficienti per garantirne la
sicurezza".

SINDACATO DEI PENSIONATI SANITARI
Feder. S. P.e V.

www.federspev.it

Sezione di Parma
c/o Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri,Via Po 134, 43125 Parma

SEI UN MEDICO PENSIONATO?
Iscriviti alla nostra Federazione, anche se continui a
svolgere un’attività professionale!
La tua adesione ci darà forza per difendere i nostri diritti acquisiti.
Inoltre potrai ottenere consulenza pensionistica/legale/fiscale.
Vuoi informazioni?
Puoi lasciare il tuo recapito telefonico all’Ordine, oppure inviare un messaggio
e-mail a: al.finardi@libero.it
oppure venire presso il nostro Ordine in occasione della riunione mensile
(il terzo lunedì del mese, alle ore 11)
IL PRESIDENTE
(Dott. Priamo Del Campo)
Se vuoi iscriverti è sufficiente compilare la scheda di adesione sotto riportata ed inviarla a:
FEDER.S.P.EV. – VIA EZIO, 24 - 00192 ROMA, in busta chiusa affrancata con bollo di €0,80,
oppure lasciarla presso la segreteria dell’Ordine. Provvederemo alla spedizione.

EVENTI ECM
APRILE
PEDIATRIC TRAUMA: STILL A CHALLNGE?
Data: 2/04/2015
Luogo: Aula Congressi – Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via Gramsci, 14
Costo: gratuito
Crediti: 4,5
Numero partecipanti: 120
Segreteria Organizzativa:
Mit Congressi
E-mail info@mitcongressi.it
Telefono 051220427

COMUNICARE IN MODO EFFICACE ED ADEGUATO: L'INFERMIERE E LA PERSONA
CON SCLEROSI MULTIPLA
Data: 10-11/04/2015
Indirizzo: Viale Piacenza 12/c, Parma, Emilia-Romagna
Luogo: Starhotel Du Parc
Costo: gratuito
Crediti: 11
Numero partecipanti: 170
Segreteria Organizzativa:
Dynamicom Education Srl
E-mail massimo@padula.tv
Telefono 0289693750

CONVEGNO NAZIONALE. ALZHEIMER:
DALLA RICERCA ALLA CURA
Data: 16/04/2015
Luogo: Hotel Parma&Congressi
Indirizzo: via Emilia Ovest 281/a
Segreteria Organizzativa:
Anap Confartigianato
tel: 0521 219269
anap@aplaparma.it

EXTRA DIGESTIVE GERD: WHAT'S NEXT?
ADVANCES IN GASTROINTESTINAL PHARMACOLOGY & THERAPEUTICS
Data: 16/04/2015
Indirizzo: via Verdi 2, Parma, EmiliaRomagna
Luogo: Camera di Commercio
Costo: 793 euro
Crediti: 3
Numero partecipanti: 250
Segreteria Organizzativa:
Planning Congressi
E-mail info@planning.it
Telefono 051300100

EXTRA DIGESTIVE GERD: WHAT'S NEXT
Data: 17-18/04/2015
Indirizzo: via Verdi 2, Parma, EmiliaRomagna
Luogo: Camera di Commercio
Costo: 793 euro
Crediti: 4,5
Numero partecipanti: 250
Segreteria Organizzativa:
Planning Congressi
E-mail info@planning.it
Telefono 051300100

SANGUINAMENTO CRITICO E TECNICHE DI
MONITORAGGIO "POINT OF CARE"
Data: 21/04/2015
Indirizzo: Via Gramsci 14, Parma, EmiliaRomagna
Luogo: Aula Congressi Azienda Ospedaliero
Universitaria
Costo: gratuito
Crediti: 5,5
Numero partecipanti: 100
Segreteria Organizzativa:
A.i.d.m. Associazione italiana donne medico
E-mail esapass@tiscali.it
Telefono 0687191274

RADIOLOGIA 2.0: L’ODONTOIATRA E LE
NUOVE FRONTIERE DELLA RADIOLOGIA
DIGITALE
Data: 18/04/2015
Indirizzo: Viale Piacenza 12/c, Parma,
Emilia-Romagna
Luogo: Starhotel Du Parc
Costo: 150 euro
Crediti: 9
Numero partecipanti: 150
Segreteria Organizzativa:
Andi Servizi Srl
E-mail consulenzasezioni@andiservizi.it
Telefono 800911202

FIRST ITALIAN RHINOFORUM

SEGRETERIA
ORDINE DEI MEDICI
Indirizzo Sito:
www.omceopr.it
Tel. 0521 208818
Fax 0521 234276
Orari:
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

h. 9-13
h. 9-17
h. 9-16
h. 9-17
h. 9-13

Data: 17-18/04/2015
Indirizzo: Via Paolo Borsellino 31, Parma,
Emilia-Romagna
Luogo: Hotel Nh Parma
Costo: 100 euro
Crediti: 10
Numero partecipanti: 80
Segreteria Organizzativa:
PSA&CF s.r.l.
E-mail informazioni@psacf.it
Telefono 0332287631

CARO COLLEGA COMUNICACI
LA TUA MAIL PER RICEVERE INFORMAZIONI PUNTUALI E VELOCI

CORSO AVANZATO INTERATTIVO DI
ECOGRAFIA 2D E 3D: I QUADRI INSUALI
E PATOLOGICI

Ti invito a comunicarci il tuo indirizzo di posta elettronica e la tua PEC
scrivendo a:
segreteria@omceopr.it

Data: 17-18/04/2015
Indirizzo: Via Garibaldi 64, Soragna (Pr)
Luogo: Hotel La Locanda Del Lupo
Costo: gratuito
Crediti: 12,3
Numero partecipanti: 40
Segreteria Organizzativa:
Dynamicom Education Srl
E-mail massimo@padula.tv
Telefono 0289693750

NOTIZIARIO
OMCEO PARMA

RICORDIAMO INOLTRE L’OBBLIGO DI
DOTARSI DI UNA CASELLA DI POSTA
ELETTRONICA CERTIFICATA

Direttore Responsabile ed editoriale
Pierantonio Muzzetto
Giornalisti
Antonella Del Gesso

