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LOGO ORDINE MEDICI 

E’ ILLEGITTIMO USARLO SENZA 

AUTORIZZAZIONE 

Comunicazione a tutti gli iscritti 

all’Omceo Parma 

MEDICI: QUOTA DI ISCRIZIONE 

ANNO 2015 

L'avviso da Equitalia nelle prime 

settimane di Marzo 

 

Cari colleghi, 

dopo segnalazioni, abbiamo verificato 
che  alcuni  di  voi  utilizzano  il  logo 
dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odon-
toiatri di Parma, che si ricorda essere un 
Ente dello Stato, senza alcuna autorizza-
zione. 

Questo oltre ad essere illegittimo, ha 
aspetti rilevanti anche dal punto di vista 
deontologico. 

Si fa pertanto divieto a chiunque di uti-
lizzare il logo dell’Ordine previa richie-
sta ai nostri uffici. 

Una volta concesso, comunque l’utilizzo 
dovrà essere limitato al solo oggetto 
dell’autorizzazione. 

 

Coloro che impropriamente, per iniziati-
va personale, ne avessero fatto uso de-
vono provvedere immediatamente alla 
cancellazione del logo, in qualsiasi mes-
saggio in cui appare, tanto più se si trat-
ta di promozione e pubblicità. 

 

Il Presidente 

Pierantonio Muzzetto 

 

Si avvisano gli iscritti che la scadenza per 
il pagamento della quota di iscrizione 
all’Ordine dei Medici di Parma per l’anno 
2015 è il 31/03/2015, arriverà pertanto 
al domicilio l’avviso da Equitalia nelle 
prime settimane di Marzo. 
L’importo non è cambiato dall’anno scor-
so:  
€ 195,00 per singola iscrizione 
€ 367,00 per doppia iscrizione 

CERTIFICATI DI DECESSO 

OBBLIGO D'INVIO ONLINE 

ALL'INPS 

I medici necroscopi hanno l'obbli-

go di trasmissione entro le 48 ore 

 

L'art.1, comma 303, della Legge n. 190 
del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità 
2015) prevede che a decorrere dal 1° 
gennaio 2015 il medico necroscopo tra-
smette all'Istituto nazionale della previ-
denza sociale, entro 48 ore dall'evento, il 
certificato di accertamento del decesso 
per via telematica online secondo le spe-
cifiche tecniche e le procedure già stabili-
te dalla normativa vigente ai fini della 
comunicazione dello stato di malattia dei 
lavoratori. 

In caso di violazione di tale obbligo si 
applica una sanzione pecuniaria di impor-
to variabile tra 100 e 300 euro (articolo 
46 del decreto-legge 30 settembre 2003, 
n. 269, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326). 

 

I dettagli sono nella Circolare dell'INPS 
n.33 del 13 febbraio 2015 recante 
"Trasmissione telematica all’INPS del 
certificato di accertamento del decesso 
da parte dei medici necroscopi. Attuazio-
ne della legge n. 190 del 23 dicembre 
2014 (legge di stabilità 2015)". 

Al fine di chiarire il campo di applicazione 
della disposizione citata, in premessa si 
rileva che l'art.4 del D.P.R. 285/90 recan-
te "Approvazione del regolamento di 
polizia mortuaria" prevede che "le funzio-
ni di medico necroscopo, di cui all'art. 
141 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 
1238 sull'ordinamento dello stato civile, 
sono esercitate da un medico nominato 
dalla unità sanitaria locale competente. 

 

 - Negli ospedali la funzione di medico 
necroscopo è svolta dal direttore sanita-
rio o da un medico da lui delegato.  

 - I medici necroscopi dipendono per tale 
attività dal coordinatore sanitario dell'u-
nità sanitaria locale che ha provveduto 
alla loro nomina ed a lui riferiscono sull'e-
spletamento del servizio, anche in rela-
zione a quanto previsto dall'art. 365 del 

codice penale.  

 - Il medico necroscopo ha il compito di 
accertare la morte, redigendo l'apposito 
certificato previsto dal citato art. 141.  

 - La visita del medico necroscopo deve 
sempre essere effettuata non prima di 
15 ore dal decesso, salvo i casi previsti 
dagli articoli 8, 9 e 1 O, e comunque non 
dopo le trenta ore".  

 Nella prassi quindi i medici necroscopi 
sono nominati dalle Aziende sanitarie 
locali, eccetto che negli ospedali, dove le 
relative funzioni sono direttamente attri-
buite al direttore sanitario che di norma 
le delega ad altri medici ospedalieri.  

 

La Lega Italiana per la lotta contro i Tu-
mori, Sezione di Parma, indice per il 
2015 la XXXVI edizione del Premio Lette-
rario Nazionale “Flaminio Musa” per 
MEDICI e PSICOLOGI SCRITTORI: gli ela-
borati dovranno trattare una tematica 
inerente ad una situazione di carattere 
neoplastico e manifestare, attraverso 
l’originalità, il contenuto dei pensieri, 
l’espressione letteraria gli stati d’animo 
per un coinvolgimento del lettore alla 
lotta contro i tumori. 

Gli elaborati potranno consistere in: rac-
conti brevi che non dovranno superare le 
sei facciate, interlinea 2,0, dimensione 
carattere 12 o in composizioni poetiche. 
Gli elaborati dovranno risultare inediti e 
mai premiati in altri concorsi. Dovranno 
essere corredati dalle generalità 
dell’autore, indirizzo, numero di telefo-
no, indirizzo e-mail e da una dichiarazio-
ne di liberatoria per una eventuale pub-
blicazione sia da parte della LILT che 
dell’autore. Gli elaborati che non rispon-
dessero integralmente ai suddetti requi-
siti non verranno valutati. 

All’autore dell’opera migliore verrà asse-
gnato il Premio “Flaminio Musa” 2015; 
sono previsti anche premi per il secondo 
ed il terzo classificato. I premi dovranno 
essere ritirati personalmente nel corso di 

PREMIO LETTERARIO NAZIONALE 

"FLAMINIO MUSA" - XXXVI EDI-

ZIONE 

LILT: le opere concorrenti dovran-

no essere inviate entro e non ol-

tre il 15 Luglio 



EVENTI ECM 

MARZO 

 
SEGRETERIA 

ORDINE DEI MEDICI 
 

Indirizzo Sito: 
www.omceopr.it 
Tel. 0521 208818 
Fax 0521 234276 

 
Orari: 

Lunedì  h. 9-13 
Martedì  h. 9-17 
Mercoledì  h. 9-16 
Giovedì  h. 9-17 
Venerdì  h. 9-13 

 
CARO COLLEGA COMUNICACI 
LA TUA MAIL PER RICEVERE INFOR-
MAZIONI PUNTUALI E VELOCI 
 
 
RICORDIAMO INOLTRE L’OBBLIGO DI 
DOTARSI DI UNA CASELLA DI POSTA 
ELETTRONICA CERTIFICATA 
 
Ti invito a comunicarci il tuo indiriz-
zo di posta elettronica e la tua PEC 
scrivendo a: 
segreteria@omceopr.it 

 
MRONG (MEDICATION RELATED OSTEO-
NECROSIS OF THE JAW): QUESTIONI 
CLINICHE E MEDICO-LEGALI. 
 
Data: 06-07/03/2015 
Indirizzo: viale Piacenza 12c, Parma, Emi-
lia-Romagna 
Luogo: Star hotel du Parc 
Costo: 180 euro 
Crediti: 11 
Numero partecipanti: 100 
Segreteria Organizzativa: 
Andi Servizi Srl 
E-mail: consulenzasezioni@andiservizi.it 
Telefono 800911202 
 
INDUZIONE DEL TRAVAGLIO DI PARTO: 
COME QUANDO E PERCHÉ 
 
Data: 13/03/2015 
Luogo: Camera di commercio di Parma - 
via Verdi, 2 – Parma 
Numero partecipanti: 200 
Crediti: 4 
Segreteria Organizzativa: 
Incentives Congressi 
www.incentivecongressi.com 
caterina@incentivecongressi.com 
 
DALLA RICERCA ALLA PRATICA CLINICA 
NEL TRATTAMENTO DEL CARCINOMA 
MAMMARIO: QUALI EVIDENZE 
 
Data: 13/03/2015 
Indirizzo: viale Paolo Borsellino, 31, 
4 3 1 2 2 ,  P a r m a ,  E m i l i a - R o m a g n a 
Luogo: NH Hotel, 
Costo: gratuito 
Crediti: 6 
Numero partecipanti: 100 
Segreteria Organizzativa: 
Mit Congressi 
E-mail info@mitcongressi.it 
Telefono 051220427 

 
PEDIATRIA E ORTOPEDIA 
 
Data: 14/03/2015 
Indirizzo: viale Piacenza 12c, Parma, Emi-
lia-Romagna 

Luogo: Star hotel du Parc 
Costo: gratuito 
Crediti: 5 

una cerimonia che si terrà, indicativa-
mente, nel mese di settembre. Un atte-
stato sarà consegnato a tutti i parteci-
panti. 

Per la XXXVI EDIZIONE 2015 la sezione 
LILT di Parma ha ritenuto di istituire una 
SEZIONE LIBERA del PREMIO aperta agli 
STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE 
SUPERIORI con ampia libertà di espres-
sione artistica (fumetti, filmati, grafica, 
musica fotografie in formato digitale con 
liberatoria scritta nel caso di immagini 
con persone, ecc.) che illustrino il pensie-
ro dell'autore sulla tematica proposta. 
Per questa SEZIONE LIBERA sono previsti 
premi speciali riservati. 

La quota di partecipazione, fissata in €. 
40,00 dovrà essere versata sul c/c banca-
rio (Banca Popolare dell’Emilia Romagna 
IT 20O 05387 12704 000002095031) o su 
c/c postale n. 10324432. Per gli studenti 
con attestato della iscrizione ad una 
Scuola la partecipazione è gratuita. Tutte 
le opere concorrenti dovranno essere 
inviate preferibilmente via e- mail 
(premioletterariomusa@gmail.com) alla 
Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, 
Sezione di Parma entro e non oltre il 15 
Luglio 2015 ed indicare chiaramente la 
Sezione di iscrizione ( Sezione Medici e 
Psicologi Scrittori o Sezione Libera). Luo-
go e data della premiazione verranno 
comunicati successivamente a tutti i par-
tecipanti. 

Per informazioni, la nostra segreteria è 
aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 
8.30 alle 12.30 e dalle ore 15.00 alle 
18.00 - tel. 0521/988886 - fax 
0521/940318 - e-mail: parma@lilt.it 

 

È stata rinviata al 31 marzo la scadenza 
per aderire ai nuovi piani sanitari pro-
mossi dall’Enpam. L’assicurazione è re-
troattiva e copre le spese sostenute a 
partire dal primo gennaio. Il testo della 
copertura assicurativa e  i moduli per 
sottoscriverla sono disponibili online alla 
pagina www.enpam.it/polizza-sanitaria. 
Se invece avete bisogno di aiuto per 
compilare il modulo online, potete chia-
mare il numero 0644163417, attivo dal 

lunedì al venerdì dalle 9 alle 19. 

  

Si tratta di una polizza messa a punto dai 
medici per i medici. Tutte le patologie, 
infatti, sono state accuratamente selezio-
nate da alcuni consiglieri dell’Enpam per 
definire il capitolato di gara per le compa-
gnie assicurative. 

  

Non ci sono  limiti di età per l’iscritto ed 
esiste la possibilità di estendere le garan-
zie al solo coniuge (fino a 67 anni) o a 
tutti i componenti del nucleo familiare. 
Grande attenzione è stata riservata alle 
donne medico, a cui è assicurata 
l’assistenza alla maternità – prevista an-
che per le mogli degli iscritti che diventa-
no papà – alla medicina preventiva e alla 
non autosufficienza. 

PROROGA AL 31 MARZO PER LA 

NUOVA POLIZZA SANITARIA 

 

Enpam 



 
Data: 27 – 28 Marzo 2015 
Luogo: Sala Ipogea, Centro Congressi 
Auditorium Paganini - Via Toscana, 5/a – 
Parma 
Crediti: 8 
Numero partecipanti: 200 
Segreteria Organizzativa: 
Mattioli 1885 srl 
e-mail: ecm@mattioli1885.com 
tel 0524 530383 - fax 0524 82537 
 
PROBLEMI DELLA SFERA SESSUALE: AP-
PROCCIO DI SCHEMA THERAPY PER 
CONCETTUALIZZAZIONE E TRATTAMEN-
TO 
 
Data: 28-29/03/2015 
Indirizzo: via Emilia Ovest 281/a, Parma, 
Emilia-Romagna 
Luogo: Hotel Parma Congressi 
Costo: 244 euro 
Crediti: 14 
Numero partecipanti: 100 
Segreteria Organizzativa: 
Associazione Multiforma 
E-mail segreteria@multiforma.net 
Telefono 3386273826 
 
 
EVENTI NON ECM 
 
LINEE GUIDA E TERAPIE DEI TRAUMI 
DENTALI 
 
Relatore: Prof.ssa Pizzi Silvia 
Data: 17/03/2015 serale ore 20,00 
Indirizzo Sede: Viale Mentana n.41 - Par-
ma 
Luogo: c/o Studio Dentistico Ravasini 
Costo: gratuito 
Numero partecipanti: 20 – obbligo di 
prescrizione 
Crediti: nessun accreditamento 
Segreteria organizzativa:   
Parma Study Club 
Tel. 0521/772658  
e-mail: parmastu-
dyclub@studiodentisticoravasini.it 

 
NOTIZIARIO 

OMCEO PARMA 
 

Direttore Responsabile ed editoriale 
Pierantonio Muzzetto 

 
Giornalisti 

Antonella Del Gesso 

Numero partecipanti: 100 
Segreteria Organizzativa: 
Akesios Group 
E-mail info@akesios.it 
Telefono 0521647705 
 
IENDO: SICUREZZA E RAPIDITÀ IN ENDO-
DONZIA NUOVI STRUMENTI NI-TI AD 
ALTA FLESSIBILITÀ, IRRIGAZIONE ATTIVA 
E OTTURAZIONE SEMPLIFICATA 
 
Data: 21/03/2015 
Indirizzo: viale Piacenza 12c, Parma, Emi-
lia-Romagna 
Luogo: Star hotel du Parc 
Costo: 150 euro 
Crediti 7,5 
Numero partecipanti: 100 
Segreteria Organizzativa: 
E20 Srl 
E-mail info@e20srl.com 
Telefono 0105960362 
 
LA GESTIONE DELLE SINDROMI CORO-
NARICHE ACUTE IN AREA VASTA EMILIA 
NORD. 2° EDIZIONE 
 
Data: 21/03/2015 
Indirizzo: viale Paolo Borsellino, 31, 
43122, Parma, Emilia-Romagna 
Luogo: NH Hotel, 
Costo: gratuito 
Crediti: 6 
Numero partecipanti: 50 
Segreteria Organizzativa: 
Planning Congressi 
E-mail info@planning.it 
Telefono 051300100 
 
 
EXPERT FORUM IN PEDIATRIA 2015 
 
Data: 21-22/03/2015 
Indirizzo: viale Piacenza 12c, Parma, Emi-
lia-Romagna 
Luogo: Star hotel du Parc 
Costo: 120 euro 
Crediti: 8 
Numero partecipanti: 160 
Segreteria Organizzativa: 
Devital Service S.P.A. 
E-mail ecm@devitalservice.com 
Telefono 0243319223 
 
 
XII CORSO TEORICO PRATICO DI PNEU-
MOLOGIA INTERVENTISTICA 
 
Data: dal 24/03/2015 al 18/06/2015 
Indirizzo: via Gramsci, 14, Parma, Emilia-
Romagna 

Luogo: Aula Congressi, Az. Osp-Univ 
Costo: euro 1500 
Crediti: 48 
Numero partecipanti: 60 
Segreteria Organizzativa: 
Mv Congressi Spa 
E-mail franco@mvcongressi.it 
Telefono 0521290191 
 
 
PROGETTO NEFROLOGIA – CASA DI 
CURA CITTA’ DI PARMA 
 
Venerdì 27 Marzo ore 20,30 
Farmaci e rene 
Dott. Alberto Montanari, Professore 
ordinario di Medicina interna, Univer-
sità di Parma, Direttore della U.O. di 
Semeiotica medica, Azienda ospedalie-
ro universitaria di Parma 
 
Venerdì 10 Aprile ore 20,30 
Approccio alle malattie renali 
Prof. Achille Guariglia e Dott. Roberto 
Giacosa, Specialisti rispettivamente in 
Nefrologia e in Medicina interna della 
Casa di cura Città di Parma 
 
Venerdì 17 Aprile ore 20,30 
Tumori renali: diagnosi e terapia 
Dott. Pietro Cortellini e Dott. Vincenzo 
De Lisi, Specialisti rispettivamente in 
Urologia e in Oncologia della Casa di 
cura Città di Parma 
 
Segreteria Organizzativa: 
Ufficio Pubbliche Relazioni della Casa 
di cura Città di Parma 
Tel. 0521 249689 – 0521 249724 
La partecipazione è gratuita 
 
 
DIGITAL DENTAL ACADEMY 2ND 
MEETING 
 
Data: 27-28/03/2015 
Indirizzo: viale Piacenza 12c, Parma, 
Emilia-Romagna 
Luogo: Star hotel du Parc 
Costo: 290 euro 
Crediti: 12 
Numero partecipanti: 200 
Segreteria Organizzativa: 
E20 Srl 
E-mail info@e20srl.com 
Telefono 0105960362 
 
 
STADIUM TRAUMI E PERFORMANCE 
LE ALTERAZIONI MUSCOLARI 
DELL’ATLETA 


