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che per le mogli degli iscritti che diventano papà – alla medicina preventiva e alla
non autosufficienza.
Si aprono gli scenari per la nuova PER TUTTE LE INFORMAZIONI
Polizza Sanitaria
presidenza Fnomceo
TEL 0648294856-587-277
FAX 0648294517
“Allo scopo di facilitare il confronto che e-mail polizzasanitaria@enpam.it

BIANCO NON SI RICANDIDA

porterà alle proposte di programmi e di
candidature per il rinnovo del Comitato
Centrale della Fnomceo e dei suoi
assetti istituzionali interni, ritengo
doveroso rendere pubblica la
decisione, che ho maturato da tempo,
di ritenere concluso in quei ruoli il mio
servizio alla Professione e alle sue
Istituzioni rappresentative, non
ricandidandomi quindi alle prossime
elezioni”.
Inizia così la Lettera che Amedeo
Bianco, per tre mandati Presidente
della Fnomceo, ha inviato a tutti i
Presidenti d’Ordine e Cao, per
comunicare la sua scelta.

PRECISAZIONE SUI TITOLI DI SPECIALIZZAZIONE
Pubblicità dell’informazione sanitaria

2. La pubblicità informativa di cui al
comma 1 deve essere funzionale
all'oggetto veritiera e corretta,
nondeve violare l'obbligo del segreto
professionale e non deve essere
equivoca, ingannevole o denigratoria.
3. La violazione della disposizione di
cui al comma 2 costituisce illecito
disciplinare, oltre a integrare una
violazione delle disposizioni di cui ai
decreti Leg.vi 6 settembre 2005 n.206
e 2 agosto 2007 n.145.
Sappiamo che l'attività svolta dal
medico non sostituisce in alcun caso
il possesso del titolo specialistico,
sebbene possa essere utilizzata ai fini
della pubblicità dell'informazione
sanitaria.
.........

Facendo un esempio concreto, quindi
il sanitario che non possegga il titolo
di specializzazione potrà utilizzare, ai
fini della pubblicità dell'informazione
sanitaria, ad esempio, la dicitura di
Comunicazione FNOMCeO n.10 del
"Geriatria" o di "Geriatra" qualora
ENPAM - NUOVA POLIZZA SANI- 27/01/2015
abbia svolto effettivamente l'attività
che intende pubblicizzare ed abbia
TARIA 2015
Al fine di chiarire alcuni aspetti
fornito ampia documentazione sulle
concernenti la pubblicità
sue competenze nella disciplina di cui
Adesioni fino al 28 febbraio 2015 dell'informazione sanitaria, con
trattasi, ma NON potrà utilizzare la
particolare riguardo ai titoli di
dicitura "Specialista in Geriatria" in
specializzazione, comunichiamo quanto quanto non in possesso del titolo di
Con il 2015 parte la nuova polizza sanita- segue.
specializzazione.
ria. Il testo della copertura assicurativa e A seguito delle modicihe introdotte
Sarà compito dell'Ordine valutare se,
i moduli per sottoscriverla sono disponi- con la Legge n.248/2006 la disciplina nel caso di specie, il medico
bili online alla pagina www.enpam.it/
della pubblicità sanitaria di cui alla
effettivamente abbia svolto l'attività
polizza-sanitaria.
legge 5 febbraio 1992, n.175 è stata
che intende pubblicizzare e qualora
I casi urgenti e non posticipabili, come il abrogata nella parte riguradante le
lo ritenesse necessario, chiedere
caso di un ricovero, che dovessero verifi- procedure di autorizzazione della
ulteriore documentazione
carsi nei primi 15 giorni dell’anno, saran- pubblicità stessa.
comprovante la specifica competenza.
no seguiti dall’assicurazione tramite una E' rimasto peraltro, intatto il potere
Qualora invece il medico, in possesso
gestione ad hoc.
dell'Ordine di verificare trasparenza e del titolo di specializzazione, intenda
Iscritti e pensionati Enpam potranno
veridicità del messaggio pubblicitario, rendere pubblico il titolo stesso,
aderire alla nuova polizza fino al 28 feb- così come indicato nell'art.2 della
anche semplicemente attraverso
braio 2015.
Legge 248/2006.
l'inserimento nel proprio ricettario o
Si tratta di una polizza messa a punto dai
Si ricorda, inoltre, che l'art.4 del
nelle carte professionali, dovrà
medici per i medici. Tutte le patologie,
DPR 7 agosto 2012 n.137 (Regolamento necessariamente depositare il titolo di
infatti, sono state accuratamente selerecante riforma degli ordinamenti
specializzazione presso l'Ordine di
zionate da alcuni consiglieri dell’Enpam
professionali) testualmente prevede:
Iscrizione, affinchè possa essere
per definire il capitolato di gara per le
"1. E' ammessa con ogni mezzo la
inserito nell'Albo.
compagnie assicurative.
Sebbene, infatti, non sussista un
Non ci sono limiti di età per l’iscritto ed pubblicità informativa avente ad
vero e proprio obbligo in capo agli
esiste la possibilità di estendere le garan- oggetto attività delle professioni
regolamentate, le specializzazioni, i
zie al solo coniuge (fino a 67 anni) o a
iscritti di far inserire nell'Albo i
titoli posseduti attinenti alla
tutti i componenti del nucleo familiare.
propri titoli di specializzazione, tale
Grande attenzione è stata riservata alle professione, la struttura dello studio adempimento diventa un obbligo nel
professionale e i compensi richiesti
donne medico, a cui è assicurata
momento in cui il prefessionista
l’assistenza alla maternità – prevista an- per le prestazioni.
decida di renderlo pubblico.

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.
IN RICORDO DI ENRICA BIOLZI

Segnalazione per chi volesse fare
una donazione

Enrica ci ha improvvisamente
lasciato poche settimane fa,
mentre lottava con dignità e in
silenzio contro la sua malattia,
dopo essersi adoprata tutta la vita
per le altrui malattie.
Ho vissuto negli anni il suo sforzo
a favore del centro cure
palliative, nel quale prestava con
assoluta abnegazione la propria
opera.
In passato aveva curato un
comune amico e collega, al quale
è stata intitolata, molto per sua
volontà, l'"Associazione dott.
Bruno Mazzani Onlus per le Cure
Palliative".
Interpretando il pensiero di tutti
gli amici e colleghi che hanno
avuto la possibilità di conoscerla,
segnalo a chi volesse fare
donazioni in suo ricordo, le
coordinate bancarie:
IBAN
IT2100538765730000001803238
Banca Popolare dell'Emilia
Romagna o rivolgendosi al Centro
Cure Palliative di Vaio.
Sono certo che sarebbe
d’accordo.

rinnova l’impegno a promuovere
e diffondere uno strumento
formativo a distanza per la
corretta acquisizione e gestione
dei dati al fine di migliorare la
qualità e l’efficienza delle
organizzazioni e delle cure. Viene
quindi proposto un nuovo corso
centrato sull'utilizzo del nuovo
sito del PNE dal titolo“Il
Programma Nazionale Esiti: come
interpretare e usare i dati.
Tra gli obiettivi del corso ci sono
la conoscenza del sito PNE e la
capacità di trovare i dati voluti,
l'acquisizione degli strumenti per
valutare correttamente i dati e
fornire elementi di
consapevolezza per i processi di
audit che in alcuni casi devono
seguire all'analisi, nella
prospettiva di un miglioramento
continuo della qualità delle cure
prestate ed erogate. Il corso,
del tutto gratuito,nasce dalla
collaborazione interistituzionale
tra Agenas, Fnomceo ed Ipasvi
ed è accreditato per le figure
professionali di medico,
odontoiatra, infermiere,
infermiere pediatrico e assistente
sanitario ed eroga 12 crediti
ECM. (Scadenza prevista il 2911-2015). Il corso, essendo stato
completamente rinnovato, può
essere fatto anche da chi ha già
superato il corso FAD precedente
sul PNE.

SPOSTAMENTO DELLA DATA DI
SCADENZA DEL BANDO PER LA
FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE PER
INCARICHI NEI SETTORI DELLA
MEDICINA GENERALE CONVENZIONATA

La Regione Emilia Romagna con determina
n. 613 del 26 gennaio 2015 ha prorogato il
termine di scadenza dell'avviso finalizzato
alla predisposizione di graduatorie, da
parte delle Aziende USL, di medici disponibili al conferimento di incarichi a tempo
determinato nei settori della medicina
generale fissando il termine al 23 febbraio
2015.
La determinazione di cui sopra verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale telematico
della Regione Emilia Romagna del prossimo 4 febbraio 2015.

SCADENZE DEI CORSI FAD FNOMCEO
Ancora attivi
- Appropriatezza 2013-2014
(riedizione del precedente corso
scaduto il 30 settembre 2013) solo
nelle modalità on-line e
residenziale a cura degli Ordini:
valido fino al 18 novembre 2014
- Audit clinico 2014 (riedizione del
precedente corso scaduto l'8
settembre 2013) solo nelle modalità
on-line e residenziale a cura degli
Ordini: valido fino al 9 marzo
2015

Paolo Ronchini
Vicepresidente Omceo Parma BANDO PER LA FORMAZIONE

UN NUOVO CORSO FAD PER USARE I DATI DEL PIANO NAZIONALE ESITI (PNE)

- Il dolore: riconoscimento,
valutazione e gestione: solo nelle
DELLE GRADUATORIE PER INCAmodalità on-line e residenziale a
RICHI NEI SETTORI DELLA MEDI- cura degli Ordini: valido fino al 21
CINA GENERALE CONVENZIONA- giugno 2015

TA
- Governo clinico: innovazioni,

Come interpretare e usare i dati
Visto il grande successo (oltre
65.000 partecipanti) avuto dal
primo corso di formazione a
distanza sul Programma Nazionale
Esiti (PNE) di Agenas, Fnomceo

La Regione proroga il termine di monitoraggio, performance
scadenza per le graduatorie al 23 cliniche, formazione (riedizione del
precedente corso scaduto il 14
febbraio 2015
IN SEGUITO AI CONTATTI TRA FRER
OM E ASSESSORATO ALLE POLITICHE
SOCIALI E DELLA SALUTE DELLA
REGIONE SI E' PROVVEDUTO ALLO

giugno 2014):nelle modalità online, residenziale a cura degli
Ordini e via fax: valido fino al 14
luglio 2015

- Salute e ambiente: aria,
acqua e alimentazione: nelle
modalità on-line e residenziale:
valido fino al 17 ottobre 2015
- Programma nazionale
valutazione esiti: come
interpretare e usare i dati: nella
modalità on-line: valido fino al
29 novembre 2015
- Ebola: nella modalità on-line:
valido fino al 7 dicembre 2015

FNOMCEO ED ENPAM UNISCONO LE FORZE SUL FRONTE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA
Rc professionale medica
La Federazione nazionale degli
Ordini e l’Ente previdenziale di
categoria hanno infatti costituito
un gruppo di lavoro comune con
l’obiettivo di giungere a una
copertura che tuteli tutte le
categorie di medici e
odontoiatri. I due enti si
pongono così anche come
interlocutori naturali per meglio
definire il perimetro della
responsabilità medica.
Al Gruppo di lavoro
parteciperanno, per la Fnomceo,
il Segretario generale Luigi
Conte, il Direttore Marco
Cavallo, il Tesoriere Raffaele
Iandolo, i componenti del
Comitato centrale Sergio Bovenga
e Sandro Sanvenero e, per
l’Enpam, il consigliere Giacomo
Milillo, il vice presidente
Roberto Lala e il vice presidente
Vicario Giampiero Malagnino.
“Sia la Fondazione Enpam sia la
Fnomceo hanno avviato nel
corso del 2014 ricerche e
iniziative per fornire agli iscritti
le possibili risposte all’obbligo di
legge – ha dichiarato il
presidente della Fondazione
Enpam Alberto Oliveti –. È ora
particolarmente appropriato
impegnarsi in questo ulteriore
sforzo istituzionale congiunto”.

“La Fnomceo – precisa Luigi Conte
– da quando questa nuova legge è
entrata in vigore, è impegnata
nella messa a punto di un progetto
che possa rispondere alle esigenze
dei colleghi, con l’obiettivo di
portare serenità nell’esercizio
professionale quotidiano. Abbiamo
messo il lavoro fatto con i broker
a disposizione del Gruppo di
Lavoro, come spunto di riflessione
per una proposta comune. Ci
siamo assunti questo impegno come
prioritario per rispondere a questa
problematica emergente per tutti i
colleghi”.

ISTITUZIONE ELENCO MEDICI FIDUCIARI ANAS SPA
Incarichi per la redazione di perizie
L'ANAS S.p.A., società di diritto
pubblico, concessionaria della rete
stradale nazionale, ha necessità di
avvalersi di medici iscritti all'Albo
dei Medici Chirurghi, con
specializzazione in Medicina Legale,
Ortopedia e Traumatologia,
Cardiologia e Neurologia. A tali
professionisti saranno affidati
incarichi, nell'interesse della
Società, per la redazione di perizie
medico-legali di parte e per
l'assistenza alle operazioni peritali
disposte dal Tribunale in tutti i
giudizi di risarcimento danni.
Si è, quindi, deciso di istituire
elenchi territoriali di professionisti,
cui affidare, per le materie.
specializzazione richieste - secondo
criteri di trasparenza, rotazione e
competenza - la difesa dei propri
diritti ed interessi.
Sul sito della società. utilizzando il
percorso
www.stradeanas.it>appalti>sistemi
di qualificazione ed elenchi>elenchi
medici, saranno presenti tutte le
informazioni ed istruzioni per
l'iscrizione.

EVENTI ECM
FEBBRAIO

SHARE THE EXPERIENCE 2.0. DIAGNOSI, TRATTAMENTO E MONITORAGGIO DELLE PATOLOGIE RESPIRATORIE IN ETA' PEDIATRICA
Data: 07/02/2015
Indirizzo: viale Paolo Borsellino 31,
Parma, Emilia-Romagna
Luogo: NH Hotel parma
Costo: gratuito
Crediti: 6
Numero partecipanti: 60
Segreteria Organizzativa:
Collage Spa
E-mail piero.sola@collagecongressi.it
Telefono 0916814222
CORSO TEORICO-PRATICO HORMONAL MANAGEMENT
Data: dal 07/02/2015 al 08/02/2015
Indirizzo: via Europa 81, Parma, Emilia-Romagna
Luogo: Hotel Villa Ducale
Costo: euro 292,8
Crediti: 18,1
Numero partecipanti: 50
Segreteria Organizzativa:
Mv Congressi Spa
E-mail franco@mvcongressi.it
Telefono 0521290191
CORSO TEORICO-PRATICO ANTIAGING ADVISOR
Data: dal 07/02/2015 al 06/06/2015
Indirizzo: Via Emilia Ovest - Pontetaro, Parma, Emilia-Romagna
Luogo: Hotel San Marco
Costo: euro 732
Crediti 50
Numero partecipanti: 50
Segreteria Organizzativa:
Mv Congressi Spa
E-mail franco@mvcongressi.it
Telefono 0521290191

MASTER CLASS IN ONCOLOGIA
Data: 11/02/2015
Luogo: Parma - Hotel NH, via Paolo
Borsellino 31
Segreteria:
MIT
Bologna - Viale Carducci, 50
051 220427
info@mitcongressi.it
Iscrizioni: Gratuita, on-line, collegandosi al sito della segreteria organizzativa www.mitcongressi.it.

Numero partecipanti: 250
Segreteria Organizzativa:
New Congress Srl
E-mail info@newcongress.it
Telefono 0818780564
PROGETTO EMATOLOGIA - CASA DI
CURA CITTA' DI PARMA
Venerdì 30 Gennaio - ore 20.30
LEGGERE L’EMOCROMO
Prof. FRANCO AVERSA
Direttore Ematologia e CTMO dell’
Università di Parma

LA RISONANZA MAGNETICA NELLA
SCLEROSI MULTIPLA: NEUROLOGI E Venerdì 13 Febbraio - ore 20.30
NEURORADIOLOGI A CONFRONTO QUALE PERCORSO PER
L’ADENOPATIA?
Data: 13/02/2015
Dott.ssa FRANCESCA RE
Indirizzo: viale Paolo Borsellino 31, Dirigente medico dell’Azienda ospeParma, Emilia-Romagna
daliero-universitaria di Parma
Luogo: NH Hotel parma
Costo: gratuito
Venerdì 27 Febbraio - ore 20.30
Crediti: 6
QUALE PERCORSO PER LA GAMMONumero partecipanti: 80
PATIA?
Segreteria Organizzativa:
Prof. NICOLA GIULIANI
LT3 SRL
Professore associato di Ematologia
E-mail paola.solari@lt3.it
dell’Università di Parma
Telefono 031511626
Venerdì 13 Marzo - ore 20.30
RECUPERO DEL DENTE GRAVEMEN- NOVITÀ IN TEMA DI TERAPIA
TE COMPROMESSO
DELLE MALATTIE DEL SANGUE
Prof. FRANCO AVERSA
Data: dal 16/02/2015 al 14/12/2015 Direttore Ematologia e CTMO dell’
Indirizzo: V.le Piacenza 12/c, Parma, Università di Parma
Emilia-Romagna
Luogo: Starhotel du Park
Segreteria Organizzativa:
Costo: 400 euro
Ufficio Pubbliche Relazioni della Casa
Crediti 28
di cura Città di Parma
Numero partecipanti: 100
Tel. 0521 249689 – 0521 249724
Segreteria Organizzativa:
La partecipazione è gratuita
Andi Servizi Srl
E-mail consulenzasezioni@andiservizi.it
EVENTI NON ECM
Telefono 800911202
TABIANO XXIV
Data: dal 20/02/2015 al 21/02/2015
Indirizzo: Via al Castello, 2 - 43039
Tabiano Bagni, Salsomaggiore Terme, Emilia-Romagna
Luogo: Centro Congressi Grand Hotel Terme Astro - tabiano (pr)
Costo: 35 euro
Crediti: 6

Numero partecipanti: posti limitati 40
partecipanti – obbligo di prescrizione
Crediti: nessun accreditamento
Segreteria organizzativa :
Parma Study Club
Tel. 0521/772658
e-mail: parmastudyclub@studiodentisticoravasini.it

I LASER AD ERBIO E DIODO: LO STATO DELL’ARTE
Relatore: Prof. Maggioni Maurizio
data: 21/02/2015 - dalle ore 09,00
alle 14,00
Indirizzo Sede: Viale Mentana n.41 Parma
Luogo: c/o Studio Dentistico Ravasini
Costo: Euro 60,00 IVA compresa
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Dr. Pierantonio Muzzetto
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Antonella Del Gesso

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

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

