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Cari Colleghi e Colleghe, 

con dispiacere mi trovo a comu-
nicare che un numero significa-
tivo di iscritti non ha provvedu-
to al pagamento delle quote 
d’iscrizione degli anni prece-
denti e saranno convocati pres-
so gli uffici dell’Ordine. 

Si fa presente che la convoca-
zione non è un atto formale, ma 
un’azione disciplinare e ammi-
nistrativa che, se non rispetta-
ta, comporta la cancellazione 
dall’Albo. 

Sempre con dispiacere, per ta-
luni atteggiamenti, talvolta non 
consoni con l’essere medico, 
manifestati da alcuni colleghi, 
devo ricordare che tale atto è 
dovuto per legge e prevede per 
i medici di medicina generale e 
i convenzionati la perdita della 
convenzione, per tutti gli altri 
medici la possibilità di esercita-
re la professione stessa. 

Quindi un invito a coloro che 
non abbiano provveduto a met-
tersi in regola con le quote as-
sociative e i versamenti Enpam 
perché lo facciano con celerità. 

Il Presidente 

Si comunica che i programmi, gli in-
terventi e le diapositive dei relatori 
che hanno partecipato agli incontri 
formativi organizzati dall’Ordine dei 
Medici e degli Odontoiatri della pro-
vincia di Parma, sono disponibili sul 
sito ordinistico www.omceopr.it. 
I materiali formativi e informativi pos-
sono essere consultati cliccando sulla 
voce FORMAZIONE, alla sinistra del-
la schermata. All’interno del menu a 
tendina si troverà il riferimento 
“Martedì dell’Ordine - Atti”. 
Auspichiamo che possano risultare 
utili e graditi per ulteriori approfondi-
menti dei temi sviluppati. 
 

INDAGINE CONOSCITIVA SULL'OR-
GANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ DEI 
MEDICI CHE SVOLGONO GLI AC-
CERTAMENTI SANITARI PER VERI-
FICARE LO STATO DI SALUTE DEL 
DIPENDENTE ASSENTE PER MA-
LATTIA  

La Commissione Affari Sociali della 
Camera dei Deputati nella seduta del 

27 maggio 2014 ha approvato all’
unanimità la proposta di documento 
conclusivo presentata nella seduta 
del 15 maggio 2014, come riformulata 
a seguito delle osservazioni svolte 
dagli onorevoli Murer e Fucci, ineren-
te alla indagine conoscitiva sull’
organizzazione dell’attività dei medici 
che svolgono gli accertamenti sanitari 
per verificare lo stato di salute del 
dipendente assente per malattia.  
Si rileva in particolare che la Commis-
sione, anche nell'interesse generale 
di garantire il diritto del cittadino as-
sente dal lavoro per motivi di salute, 
ritiene necessario che con urgenza 
l'INPS dia risposta ai problemi solle-
vati dalle rappresentanze dei medici 
fiscali, nella convinzione che la mis-
sion stessa dell'ente lo induca a ri-
spondere positivamente alle giuste 
istanze sollevate, attenendosi alle 
indicazioni che il dipartimento della 
funzione pubblica potrebbe fornire 
allo scopo.  
 

Nell'immediato, la Commissione ritie-
ne opportuno che l'INPS dia piena e 
completa attuazione a quanto previ-
sto dalla normativa vigente, in parti-
colare dall'articolo 4, comma 10-bis, 
del DL n. 101 del 2013, come modifi-
cato dall'articolo 1, comma 340, della 
legge n. 147/2013 (legge di stabilità 
2014). 

GLI ATTI DEGLI EVENTI 
FORMATIVI “I MARTEDI’ 
DELL’ORDINE” SONO ON-
LINE 

Sul sito www.omceopr.it 

QUOTE D’ISCRIZIONE 
ALL’ORDINE DEI MEDICI 

Chi non ha pagato sarà convo-

cato  per l’avvio della proce-

dura disciplinare e ammini-

strativa 

CONSENSO E CORRETTA 
INFORMAZIONE IN IM-
PLANTOLOGIA 

Progetto promosso alla SIO 

con altri soggetti istituzionali, 

tra cui la Commissione Albo 

Odontoiatri della FNOMCeO.  

INDAGINE CONOSCITIVA 
SUI MEDICI FISCALI 

Approvato il documento con-

clusivo 



L’odontoiatra ha l’obbligo di informare 
adeguatamente il paziente sulla sua 
condizione clinica, sulle possibili op-
zioni di trattamento, sui benefici, sui 
rischi e sulle complicanze di ognuna 
di esse e sulle motivazioni alla base 
della sua scelta terapeutica. Il pazien-
te potrà così esprimere il suo consen-
so alla luce di un’informazione com-
pleta ed efficace.  
 
In questa cornice si inserisce lo svi-
luppo del Progetto Culturale “La Cor-
retta Informazione ed il Consenso del 
Paziente in Implantologia”, promosso 
dalla SIO - Società Italiana di Implan-
tologia Osteointegrata - che ha con-
sentito di produrre due documenti di 
alto interesse professionale, grazie 
all'importante collaborazione con la 
SIMLA (Società Italiana di Medicina 
Legale e delle Assicurazioni) e con gli 
altri soggetti istituzionali che hanno 
partecipato al progetto, tra i quali la 
Commissione Albo Odontoiatri della 
FNOMCeO.  
Il primo documento prodotto, "Guida 
per l’Odontoiatra”, efficace e di facile 
consultazione, è destinato al profes-
sionista che esercita l’implantologia. Il 
secondo, “Scheda di informazione e 
di espressione del consenso”, è desti-
nato al paziente per informarlo in ma-
niera completa e con linguaggio com-
prensibile al fine di ottenere il suo 
consenso alle procedure diagnostiche 
e terapeutiche implanto-protesiche.  

 
Presentati nella sede dell’Ausl i dati di 
attività  del Comitato di Parma per la 
donazione e i trapianti di organi tes-
suti e cellule, organismo che unisce 
istituzioni, aziende sanitarie e volon-
tariato.  Dal report emerge il buon 

andamento sia delle  donazioni di 
organi  che dei trapianti. Nei dettagli, 
per quanto riguarda  l’Azienda Ospe-
daliero-Universitaria di Parma,  nel 
corso del 2013 sono stati 25 i donato-
ri segnalati e 17 quelli effettivi, il dato 
è in un aumento rispetto ai risultati 
raggiunti nei 2 anni precedenti. In 
particolare,  nel 2013, si è registrato 
un aumento nel numero dei donatori 
di organi segnalati. Per quanto riguar-
da la donazione di cornee si è regi-
strato un lieve calo nell’ultimo anno, 
mentre le opposizioni (14%) sono 
rimaste sostanzialmente il linea con il 
2102 (13%). La realtà dell’Ospedale 
di Parma  si conferma essere una 
delle più importanti in Emilia-
Romagna per numero di cornee do-
nate e per qualità del tessuto stesso. 
I dati rilevati nei primi mesi del 2014  
confermano il trend storicamente re-
gistrato nel parmense. 
Buona anche l’attività trapiantologica. 
Nell’anno in corso, infatti,  sono già 
stati eseguiti 20 trapianti, di questi 19 
di rene ed uno di rene-pancreas.  Nel 
corso del 2013 l’attività  è aumentata 
di oltre il 20% rispetto all’anno prece-
dente (53 trapianti rispetto ai 41 del 
2012 ). In particolare, sono stati ese-
guiti 44 trapianti di rene da donatore 
cadavere (43 trapianti singoli, 1 dop-
pio trapianto), 2 di rene-pancreas, 7 
trapianti da vivente (di cui 2 AB0 in-
compatibili) con prelievo dell’organo  
portato a termine con tecnica laparo-
scopica. Anche nel 2013, i risultati 
dell’attività di trapianto renale sono 
stati sovrapponibili a quelli dei migliori 
Centri nazionali ed internazionali, no-
nostante l’elevata complessità clinica 
della casistica trattata. Dall’inizio dell’
attività, cioè dall’aprile 1986, al 31 
dicembre 2013 sono stati eseguiti 
1301 trapianti di cui 1192 trapianti di 
rene da donatore cadavere (1148 di 
rene singolo, 44 doppi trapianti), 70 
trapianti di rene da vivente e 39 tra-
pianti di pancreas (38 di rene-
pancreas,1 di pancreas isolato).  

Per l’Azienda Usl di Parma, anche nel 
2013, all’Ospedale di Vaio l’attività di 
prelievo corneale è risultata superiore 
agli obiettivi prefissati a livello regio-

nale: sono state prelevate 24 cornee 
e 14 possibili donatori sono risultati 
non idonei. Da sottolineare il dato di 
una sola opposizione ricevuta e la 
buona qualità del materiale inviato 
alla banca. Positivo il netto incremen-
to delle donazioni di sangue cordona-
le. Se soddisfacenti sono i dati quan-
titativi, è ancor più confortante il fatto 
che l’attività è svolta da una  ormai 
consolidata e motivata organizzazio-
ne, che vede il pieno coinvolgimento 
del personale, sia nell’attività di pro-
curement che nell’azione di divulga-
zione e di aggiornamento. 

Nell’anno in corso, al fine di incre-
mentare ulteriormente il numero di 
possibili donatori, sono stati predispo-
sti due protocolli di collaborazione 
con l’U.O. di Emergenza territoriale e 
con l’Hospice di Fidenza. Impegno è 
profuso, inoltre, nell’attività di sensibi-
lizzazione della popolazione. Al ri-
guardo, si ricorda la recente  presen-
tazione in sede di Comitato locale per 
la Donazione e i Trapianti del proget-
to che vede nuove opportunità dove 
presentare la dichiarazione di volontà 
di donazione degli organi in punti di 
facile accesso per i cittadini, oltre agli 
attuali, attività presso gli Uffici Rela-
zioni Pubbliche presenti nei quattro 
distretti (Parma, Fidenza, Sud-Est, 
Valli Taro e Ceno). E’ in corso la for-
mazione degli operatori, in alcuni di-
stretti della città. 

Come si applicano le norme sull’
incompatibilità - previste dal Decreto 
Legislativo n° 39 del 2013 – al settore 
sanitario? 
 
È una questione che la FNOMCeO 
segue con attenzione sin da subito, 
avendo anche chiesto chiarimenti al 
Ministero per la Semplificazione e la 
Pubblica Amministrazione. 
 
Ora, a fornire indicazioni preziose, 
arriva la risposta del Ministro Anna 

DONAZIONE E TRAPIAN-
TO: LA PRESENTAZIONE 
DELL’ATTIVITÀ NELLA 
PROVINCIA DI PARMA 

Report 2013. Trend positivo 

grazie alla collaborazione tra 

Istituzioni, Aziende Sanitarie 

e Volontariato  

INCOMPATIBILITÀ  

I chiarimenti del ministero per 

la Semplificazione e la PA  



SENTENZE IN SANITA’ 

A cura della Fnomceo 

 

Maria Madia a un’interrogazione par-
lamentare presentata dall’Onorevole 
Tino Iannuzzi. 
 
“Le disposizioni del decreto legislativo 
n. 39 del 2013 – chiarisce il Ministro – 
non possono essere applicate ai me-
dici di staff che non esercitano tipiche 
funzioni dirigenziali comprensive di 
una significativa autonomia gestiona-
le e amministrativa (quali, ad esem-
pio, funzioni di natura professionale, 
di consulenza, di studio e ricerca non-
ché funzioni ispettive e di verifica); al 
contrario i dirigenti di distretto sanita-
rio, i direttori di dipartimento e di pre-
sidio e in generale, i direttori di strut-
ture complesse rientrano certamente 
nel campo di applicazione della nor-
mativa in esame”. 

 

 

Danno alla persona conseguente a 
responsabilità medica 
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE  
Danno alla persona conseguente a 
responsabilità medica: il chirurgo è 
sempre responsabile della omissione 
della diagnosi di un processo morbo-
so terminale. Il chirurgo, quale primo 
e terminale operatore sul paziente, è 
gravato, al di là ed a prescindere dal 
tipo di intervento che è chiamato ad 
eseguire, dall'onere di una attenta, 
diligente e corretta lettura di tutti gli 
accertamenti, radiologici, radiografici 
e di laboratorio, che egli ha disposto 
e che devono essere sottoposti al suo 
esame (sentenza nr. 11522/14). 
 
Attività intramoenia, reato di peculato 
del medico 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE 
Attività Intramoenia: reato di peculato 

del medico. Il medico che eserciti atti-
vità intramoenia non è di per sé pub-
blico ufficiale ma lo diviene nel mo-
mento in cui provveda alla percezione 
degli onorari da riversare nelle casse 
dell'ente di appartenenza o per la 
quota ad esso ente dovuto od anche 
per l'intero laddove la quota di spet-
tanza del medico gli venga versata 
tramite stipendio (sentenza nr. 
20030/14).  
 

 
 
CORSO PRATICO DI ECOGRAFIA 
GENERALISTA SIEMG- SCUOLA 
NAZIONALE ECOGEN FIMMG: MO-
DULI III - VII 
 
Data: 28 e 29 giugno 2014 
Indirizzo: via Suor Maria 3, Colorno, 
Emilia-Romagna 
Luogo: Casa della salute 
Costo: 100 euro 
Crediti: 18,5 
Numero partecipanti: 50 
 
Segreteria Organizzativa: 
METIS SRL SOCIETA' SCIENTIFCA 
DEI MEDICI DI MEDICINA GENERA-
LE 
E-mail metis@fimmg.org Telefono 
0654896627 
 
 
IL TERMALISMO PATRIMONIO 
DELL’UMANITÀ: ATTUALITA’, RIVA-
LUTAZIONE E PROSPETTIVE FU-
TURE 
 
Data: 4 e 5 luglio 2014 
Indirizzo: Grand hotel Terme Astro 
Luogo: Tabiano Bagni (Pr) 
Costo: gratuito 
Crediti: 8 
Numero partecipanti: 100 
 
Segreteria Organizzativa: 
AGORA’ SERVIZI SRL 
E-mail info@agoraservizimilano.it 
Telefono 0286453780 

I MERCOLEDÌ DEL CUORE 
 
Data: Dal 13/08/2014 al 29/10/2014 
Indirizzo: via Gramsci, 14, Parma, 
Emilia-Romagna 
Luogo: Azienda ospedaliero-
universitaria di Parma 
Costo: gratuito 
Crediti: 6 
Numero partecipanti: 70 
 
Segreteria Organizzativa: 
NOEMA SRL UNIPERSONALE 
E-mail info@noemacongressi.it Tele-
fono 051230385 
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SEGRETERIA 

ORDINE DEI MEDICI 
 

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

 
Orari: 

Lunedì 9/13 
Martedì 9/17 

Mercoledì 9/16 
Giovedì 9/17 
Venerdì 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 

EVENTI ECM  

GIUGNO - AGOSTO 


