
Sommario 

 

• Anelli nuovo Presidente 

Fnomceo. Iandolo alla guida 

della Cao 

 

• Contributi: Per la 

domiciliazione bancaria c’è 

tempo fino al 15 marzo 

h 

• Polizza Sanitaria 2018: Tariffe 

invariate, aumento delle 

prestazioni garantite e dei 

rimborsi  

 

• Eventi Ecm 

Notiziario 

  

Parmamedica 

Informa  

 

febbraio 2018 



CONTRIBUTI 
 
PER LA DOMICILIAZIONE 

BANCARIA C’È TEMPO FINO AL 

15 MARZO 

POLIZZA SANITARIA 2018 

TARIFFE INVARIATE, 

AUMENTO DELLE 

PRESTAZIONI GARANTITE E 

DEI RIMBORSI  

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

 
Anche per il 2018 gli iscritti Enpam 
possono scegliere di aderire a una 
copertura sanitaria creata su misura 
per i medici e gli odontoiatri, 
conservando – come l’anno scorso 
– i diritti maturati con altre forme di 
sanità integrativa e la possibilità di 
detrarre i contributi associativi al 19 
per cento fino a circa 1.300 euro. 
 
Confermata anche la possibilità di 
godere di prestazioni a tariffe 
agevolate in strutture 
convenzionate e il rapporto diretto 
tra l’iscritto e chi gestisce la sua 
posizione. 
 
Novità in arrivo invece per quanto 
riguarda le modalità di iscrizione: 
l’adesione varrà per due anni 
(anche se il premio verrà versato 
annualmente) e i nuovi soci 
potranno iscriversi a SaluteMia 
lungo tutto il corso dell’anno, nel 
rispetto delle condizioni specificate 
nella “Guida operativa ai piani 
sanitari”. 

Filippo Anelli, presidente dell’Ordine 
dei Medici di Bari, è il nuovo 
presidente della Fnomceo, la 
Federazione Nazionale degli Ordini 
dei Medici Chirurghi e Odontoiatri. 
 
“Il nostro mandato comincia nel 
segno della partecipazione e 
dell’unità – ha dichiarato Filippo 
Anelli dopo la nomina a presidente -. 
Partecipazione e unità di intenti che 
hanno come obiettivo ultimo la 
riconquista, per il medico, di una 
dignità e di un ruolo sociale e politico 
nel senso più elevato del termine, a 
garanzia della Professione e del 
diritto, costituzionalmente protetto, 
alla tutela della Salute”. 
 
Vicepresidente è Giovanni Leoni, 
presidente dell’Ordine di Venezia, 

 
Un camice bianco su tre ha scelto la 
domiciliazione bancaria per il 
pagamento dei contributi previdenziali 
all’Enpam. 
Sono 111.051 i medici e odontoiatri (su 
362.391) che al 31 dicembre 2017 
avevano richiesto l’addebito diretto sul 
conto corrente dei contributi di Quota 
A e di Quota B. 
Un numero più che triplicato in tre 
anni (erano 35 mila nel 2014) che 
testimonia il crescente gradimento per 
il servizio dell’Enpam. 
“Rispetto alla riscossione tramite 
Equitalia o al modello F24 abbiamo 
preferito un sistema più flessibile – ha 
detto il presidente dell’Enpam Alberto 
Oliveti – che semplifica la vita agli 
iscritti e consente di rateizzare i 
versamenti. 
Se ci fossimo affidati allo Stato per 

l’incasso dei contributi, questa 
possibilità non ci sarebbe stata. 
Inoltre ci saremmo assunti un 
rischio che non vogliamo correre. 
Se avallassimo la procedura 
dell’F24, infatti, daremmo allo Stato 
uno strumento per prendere 
decisioni su flussi di denaro che, 
invece, appartengono solo ai medici 
e agli odontoiatri”. 
Il prossimo termine per richiedere 
l’attivazione del servizio di 
domiciliazione bancaria quest’anno 
è fissato al 15 marzo. 
Una volta attivato, i contributi 
previdenziali vengono riscossi 
l’ultimo giorno utile, senza il rischio 
di incorrere in sanzioni per 
eventuali ritardi. 

ANELLI NUOVO PRESIDENTE 

FNOMCEO 

 

IANDOLO ALLA GUIDA DELLA 

CAO 

Segretario Roberto Monaco (Siena), 
Tesoriere Gianluigi D’Agostino, 
presidente Commissione Albo 
Odontoiatri di Torino. 
 
Questi i Componenti del Collegio dei 
Revisori dei Conti: presidente Ezio 
Casale, poi Francesco Alberti, Anna 
Maria Ferrari e Giovanni Pietro 
Ianniello (supplente). 
 
Raffaele Iandolo è stato eletto 
presidente della Commissione Albo 
Odontoiatri nazionale. 
 
Il nuovo Comitato Centrale resterà in 
carica sino alla fine del 2020. 
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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 

I MARTEDì DELL’ORDINE 
27 FEBBRAIO 2018 
 
TUMORI DELLA TIROIDE IN STADIO 
AVANZATO: CLINICA, ASPETTI 
CHIRURGICI ED USO DI FARMACI 
INNOVATIVI 
 
L’incontro si svolgerà presso la sede 
dell'Ordine dei Medici, Chirurghi e 
degli Odontoiatri in via Po 134 (Tel. 
0521.208818 - Fax. 0521.234276 / E-
mail: info@omceopr.it). 
Ricordiamo che è necessario 

comunicare la propria presenza agli 
Uffici dell'Ordine, per e-mail o 
telefono. 
E' possibile iscriversi anche online sul 
sito dell'Ordine http://
www.omceopr.it/ cliccando su Corsi 
Omceo Parma. 
Saranno garantiti i posti, nel limite di 
capienza della sala, ai colleghi 
regolarmente registrati. 
 
CURARE IL PAZIENTE DIABETICO: 
COME, QUANDO, PERCHE’ - 
SINERGIA FRA SPECIALISTI E MEDICI 
DI MEDICINA GENERALE  
Data: 01/02/2018  
Luogo: Casa della salute Pintor - 
Molinetto via Pintor, 1 Parma 
Costo gratuito 
Crediti 2 
Numero partecipanti: 40 
Segreteria Organizzativa I&C - E-mail 
info@iec-srl.it - Telefono 0516144004  
PROBLEMATICHE NELLA 
DETERMINAZIONE ED APPLICAZIONE 
CLINICA DEL TEST PDL1 IN AREA 
AVEN  
Data 09/02/2018  
Luogo Hotel Nh Parma Via Paolo 
Borsellino 31, Parma 
Costo gratuito 
Crediti 3 
Numero partecipanti: 40 
Segreteria Organizzativa 
Runtimes Srl 
E-mail info@runtimes.it - Telefono 
059359254  
 
TABIANO XXVII - VISSI D'ARTE 
Data: 16-17/02/2018 
Luogo: Centro Congressi Grand Hotel 
Terme Astro Via Al Castello, 2 - 
Tabiano Bagni 
Costo 45 euro 
Crediti 7,7 
Numero partecipanti: 200 
Segreteria Organizzativa 
Quickline di Mario Panizon E C. Sas  
E-mail congressi@quickline.it - 
Telefono 040773737  
 
DIAGNOSI E CURA DELLE MALATTIE 
SESSUALMENTE TRASMISSIBILI 
(MST) 
Data: 17/02/2018 
Luogo: Aula 9, aule Centrali di 

Medicina, Azienda Ospedaliero-
Universitaria di Parma 
Costo gratuito 
Evento accreditato 
Segreteria Organizzativa 
Unità Operative di Dermatologia e 
Malattie Infettive dell’Ospedale 
Maggiore di Parma 
clinicadermatologica@unipr.it 
 

EVENTO NON ECM 

IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 
È ANCORA SOSTENIBILE? 
Data 10/02/2018  
Luogo: Palazzo Soragna strada al 
Ponte Caprazucca, 6 Parma 
Costo: gratuito 
Segreteria Organizzativa 
Associazione “Famiglia Più” - Strada 
Bixio 71 Parma tel. 0521.234396 - 
tel. 0521.460474; cell.: 
344.2671505 

EVENTI ECM FEBBRAIO 

Gli eventi sono tratti dal sito 

dell’Age.na.s – Educazione 

Continua in Medicina, dai siti delle 

Aziende sanitarie locali o inviati 

direttamente al nostro indirizzo e-

mail dai responsabili organizzativi. 

L’Ordine si limita a segnalarli, sta 

poi al medico interessato 

contattare le singole segreterie 

per verificare la disponibilità di 

accesso ai corsi. 

“Abbiamo vagliato con attenzione le 
migliori offerte proposteci dalle 
compagnie assicurative e siamo 
soddisfatti delle condizioni che 
quest’anno possiamo proporre ai 
nostri iscritti- ha detto il presidente 
della società di mutuo soccorso 
SaluteMia, Gianfranco Prada – . Nella 
polizza per il 2018 ci sono nuove 
prestazioni che vengono rimborsate 
in modo più ampio. Soprattutto 
abbiamo rinforzato il concetto 
mutualistico che sta alla base della 
costituzione di SaluteMia e che ci 
consentirà di intervenire in quelle 
situazioni particolarmente critiche, 
con modalità e tempi che vadano 
incontro ad esigenze specifiche degli 
iscritti”. 
PER SAPERNE DI PIÙ 
www.salutemia.net. Per chiedere un 
supporto su come compilare il 
modulo online, potete chiamare il 
numero 06 2101 1350. 



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: gboldrocchi@gmail.com 

oppure venire presso il nostro Ordine in occasione della riunione mensile 

(il terzo lunedì del mese, alle ore 11) 

IL PRESIDENTE 

(Dott.Gian Luca Boldrocchi ) 

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. 

 


