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UFFICI DELL'ORDINE DEI
MEDICI DI PARMA
DAL 1 LUGLIO SONO IN VIGORE GLI ORARI ESTIVI
Cari Colleghi e Colleghe,
Si comunica che dal 1 luglio al 31
agosto la Segreteria dell'Ordine dei
medici chirurghi e degli odontoiatri
della provincia di Parma rispetterà i
seguenti orari di apertura:

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

h. 9-14
h. 9-14
h. 9-14
h. 9-14
h. 9-14

Chiusura per ferie:
dall' 11 al 17 agosto
Ripertura:
lunedì 18 agosto

INPS: CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE
TRAMITE CONVENZIONE
CON OGGETTO PRESTAZIONI MEDICHE SPECIALICHE
Domande entro trenta giorni
dalla pubblicazione sul sito
INPS

venna, Reggio-Emilia e Rimini. Ban- che ha per tema “Il dolore: riconoscido, convenzione e schema di doman- mento, valutazione e gestione”.
da di partecipazione sul sito dell’
Istituto: www.inps.it (sezione Avvisi e
Concorsi).

GRADUATORIE DEGLI ASPIRANTI AD INCARICHI
SPECIALISTICI AMBULATORIALI NELLA BRANCA
DI MEDICINA LEGALE ANNO 2014 Regione Emilia Romagna
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ASSISTENZA
DISTRETTUALE, MEDICINA GENERALE, PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEI SERVIZI SANITARI
In attuazione di quanto previsto dall’
art. 21 comma 10 dell’Accordo Collettivo Nazionale 23 marzo 2005 e s.m.i.
per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, si
pubblicano le graduatorie degli aspiranti ad incarichi specialistici ambulatoriali nella branca di medicina legale
valevoli per l’anno 2014, delle province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena,
Modena, Parma, Piacenza, Ravenna,
Reggio Emilia e Rimini
http://bur.regione.emilia-romagna.it/
dettaglio-inserzione?
i=84a3e0c2ee2f4eb0a1a69bfc8524a0
7a

L’evento che assegna 20 crediti ECM
è, come nella tradizione della FNOMCeO, gratuito, e rimarrà attivo, salvo
diverse disposizioni, fino al 21 giugno
2015.

LA RICETTA ROSSA DIVENTA ELETTRONICA
In rete entro il 2015 in tutta
la regione.
L'estensione sarà progressiva in tutta
l'Emilia-Romagna: per il momento
riguarda le prescrizioni di farmaci da
parte del medico di famiglia, nel prossimo futuro coinvolgerà i medici specialisti e i pediatri di fiducia e verrà
estesa alla prescrizione di visite ed
esami (attiva oggi in alcuni comuni
della Romagna). Per il cittadino non
cambia nulla: invece della ricetta rossa, ora utilizzerà un “promemoria”. La
ricetta elettronica contribuisce a semplificare i percorsi per i cittadini ed è
uno strumento utile ai professionisti
per l'assistenza e la cura.

IL DOLORE: RICONOSCIMENTO, VALUTAZIONE E
GESTIONE
Un nuovo corso Fad Ecm
Prosegue, sulla scia dell’alto numero
di adesioni e del gradimento espresLa Direzione Regionale Emiliaso dai colleghi medici e odontoiatri, il
Romagna rende noto che procederà programma di formazione continua
al conferimento di incarichi professio- della Federazione degli Ordini.
nali per l’espletamento di prestazioni
Dopo una fase di sperimentazione in
mediche specialistiche per le Direzio- Dal 22 giugno, ha preso il via sul poralcune aree della regione, ora la nuoni Provinciali di Bologna, Ferrara,
tale Fnomceo un nuovo corso Fad
va modalità per la prescrizione di farForlì, Modena, Parma, Piacenza, Ra-

maci, visite ed esami specialistici sarà diffusa in tutta l’Emilia-Romagna.
Un processo che si estenderà progressivamente nella regione (per concludersi entro il 2015) e che per il momento riguarda le prescrizioni di farmaci da parte del medico di famiglia,
ma nel prossimo futuro coinvolgerà
anche i medici specialisti e i pediatri
di fiducia e verrà esteso alla prescrizione di visite ed esami (attiva oggi in
alcuni comuni della Romagna).
Per il cittadino non cambia nulla.
Quando il medico di famiglia prescrive farmaci (o visite o esami specialistici) utilizzando la ricetta elettronica,
all’assistito consegna invece della
ricetta rossa un foglio “promemoria”
che riporta le stesse informazioni.
Quando il cittadino deve ritirare un
farmaco o prenotare una visita o un
esame consegna il promemoria così
come faceva con la ricetta rossa. I
farmacisti e gli operatori delle Aziende sanitarie recuperano nel computer
la ricetta e possono consegnare il
farmaco o effettuare la prenotazione
della visita o dell’esame.
In una fase successiva, quando il sistema sarà a regime, il promemoria
non sarà più necessario: ci sarà solo
la ricetta elettronica in rete.
Quali sono i vantaggi della nuova
modalità? Le informazioni contenute
nella ricetta elettronica possono essere viste in tempo reale: il medico di
famiglia, lo specialista, il farmacista,
gli operatori del Cup (il Centro unificato di prenotazione delle visite e degli
esami) possono visualizzare la ricetta
nel proprio computer in rete ed essere aggiornati sul bisogno sanitario del
cittadino.
Inoltre con la ricetta elettronica viene
superata la documentazione cartacea, spesso mal conservata e a volte
non disponibile al momento del bisogno.
Inoltre, la ricetta (con le informazioni
sanitarie che contiene) entra ora nel
Fascicolo sanitario elettronico di ogni
assistito. Ed esattamente come il Fascicolo sanitario elettronico, che raccoglie on line tutta la storia sanitaria
della persona, la ricetta elettronica

contribuisce a semplificare i percorsi
per i cittadini ed è uno strumento utile
ai professionisti per l'assistenza e la
cura. Infine, aspetto non secondario,
la nuova modalità nel tempo consente un risparmio economico per il Servizio sanitario regionale.
La ricetta rossa però non sparisce.
Resta obbligatoria per prescrivere
alcuni tipi di farmaci (per esempio, gli
stupefacenti) e può essere rilasciata
se per qualche motivo (ad esempio,
problemi tecnici al computer) il medico non può comporre la ricetta elettronica e il promemoria.
L’avvio della ricetta elettronica al posto della ricetta rossa è previsto dal
Decreto legislativo “Crescita 2.0” ed è
un obiettivo dell’Agenda digitale del
Governo, insieme al Fascicolosanitario
elettronico.

FNOMCeO porrà a 25mila tra Medici
e Odontoiatri per condurre la prima
“Indagine Conoscitiva sulla Professione Medica per Generi e Generazioni”.
Selezionati uno a uno tra tutti i
400mila iscritti, i partecipanti al sondaggio saranno uomini e donne; neolaureati o all’apice della carriera; dislocati dal Nord al Sud dell’Italia.
Ai 25mila professionisti sarà inviato
un Questionario: le domande verteranno quindi sulla soddisfazione professionale, sulla conciliazione tra
tempi di lavoro e vita familiare, sul
benessere psicologico, sulle motivazioni e le aspettative per il futuro, sull’
uso delle nuove tecnologie, sino ad
arrivare al rapporto con i sistemi di
welfare e con le nuove sfide imposte
dalle trasformazioni demografiche,
epidemiologiche, sociali.

Per ulteriori informazioni: numero
verde gratuito del Servizio sanitario Dopo aver sondato lo scorso anno le
aspirazioni, le aspettative, le difficoltà
regionale 800 033 033.

ISTANTANEA SULLA PROFESSIONE: LA FNOMCEO
LANCIA UN’INDAGINE
25MILA MEDICI E ODONTOIATRI
RICEVERANNO UN QUESTIONARIO

dei giovani professionisti, ora la
FNOMCeO amplia il campo e vuole
scattare un’istantanea su tutta la Professione nel suo complesso.
E per far questo, la popolazione di
studio è stata suddivisa in 40 strati,
che derivano dalle possibili combinazioni di tre caratteri demografici: sesso, fascia di età e zona geografica di
residenza.

Obiettivo dello studio, condotto da un
Gruppo di Lavoro composto da esperti (per la FNOMCeO, Luigi Conte,
Annarita Frullini e Roberta Chersevani, per l’Università Giovanna Vicarelli
della Facoltà di Economia dell’
Università delle Marche e Maurizio
Pisati della Facoltà di Sociologia dell’
Università Milano-Bicocca), sarà
quello di comprendere in che modo la
– Quanto sei soddisfatto professional- Professione può confrontarsi con i
mente? E quanto sei invece stressa- processi di cambiamento in atto, tanto? E tu, donna medico, riesci a con- to al suo interno, quanto nei Sistemi
ciliare lavoro e famiglia? Le nuove
Sanitari e nella Società Civile.
tecnologie per te sono un aiuto o un
ostacolo nello svolgimento della Pro- “È importante, per la rappresentatività
fessione?
del campione e quindi per la riuscita
Sono alcune delle domande che la

dello studio, che tutti i soggetti selezionati rispondano al questionario” –

spiega il Segretario della FNOMCeO, percorso, interessato a lavorare per
Luigi Conte.
le multinazionali farmaceutiche e un
buon inglese. Le mansioni riguardano
“Chiediamo quindi – conclude – la
la stesura di protocolli di ricerca clinicollaborazione di ognuno dei nostri
ca, non vi è contatto con il paziente.
iscritti chiamati a partecipare, per po- Previa esperienza sui protocolli clinici
ter tracciare tutti insieme il quadro
desiderata. Sede di lavoro: Emilia. Si
della Professione di oggi e di domaoffre un contratto a tempo indetermini”.
nato.
Per fornire chiarimenti sulla modalità
di compilazione del questionario, la
Federazione ha attivato un Help
Desk, che sarà attivo dal lunedì al
venerdì, dalle 12 alle 14, e che potrà
essere contattato al numero
0636203387 (Claudio Polito). Sarà
anche possibile richiedere informazioni via e-mail, all’indirizzo: centrostudi@fnomceo.it.I MERCOLEDÌ DEL CUO-

In caso di interesse, inviare un cv
aggiornato all’indirizzo mail: sergio.carito@secpharma.com
Per ulteriori informazioni: +44(0)
2072556665
www.secrecruitment.comCE

RE

EVENTI ECM
AGOSTO
Data: Dal 13/08/2014 al 29/10/2014
Indirizzo: via Gramsci, 14, Parma,
Emilia-Romagna
Luogo: Azienda ospedalierouniversitaria di Parma
Costo: gratuito
Crediti: 6
Numero partecipanti: 70
Segreteria Organizzativa:
NOEMA SRL UNIPERSONALE
E-mail info@noemacongressi.it Telefono 051230385
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OFFERTE DI LAVORO

Direttore Responsabile ed editoriale
Dr. Pierantonio Muzzetto
Giornalisti
Antonella Del Gesso
MEDICI SPECIALISTI IN ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

MULTINAZIONALE FARMACEUTICA CERCA PNEUMOLOGO

SEGRETERIA
SEC Recruitment Ltd - Divisione
ORDINE
DEI MEDICI
Pharma - Per multinazionale in Italia
offre un ruolo da Pneumologo, CliniIndirizzo Sito:
cal Research Physician per lavorare
www.omceopr.it
principalmente sulle indicazioni di
Tel. 0521 208818
Asthma e COPD. Laureato in MediciFax 0521 234276
na e specializzato in malattie dell’
Orari:
apparato respiratorio, il candidato
Lunedì 9/14
ideale è un medico interessato a laMartedì 9/14
vorare per le multinazionali farmaceuMercoledì
9/14
Tutti gli interessati possono contatta- tiche e motivato a ricevere training
Giovedì 9/14
re il numero 035/604258 oppure invi- sulla redazione di protocolli di ricerca
Venerdì 9/14
clinica, non vi è contatto con il paare un CV all'indirizzo e-mail info.psp@grupposandonato.it oppure al ziente. Previa esperienza sui protocolli clinici un plus. Sede di lavoro:
fax 035/4376115
CARO COLLEGA COMUNICACI
Emilia Romagna. Si offre un contratto
LA TUA MAIL PER RICEVERE INFORa tempo indeterminato full time, forMAZIONI PUNTUALI E VELOCI
mazione tecnica e insegnamento delCERCASI NEONATOLOGO
la lingua inglese.
RICORDIAMO INOLTRE L’OBBLIGO DI
SEC Recruitment Ltd - Divisione
In caso di interesse, inviare un cv
DOTARSI DI UNA CASELLA DI POSTA
Pharma - Per multinazionale in Italia
aggiornato all’indirizzo mail: serELETTRONICA CERTIFICATA
ricerca un Neonatologo per un ruolo
gio.carito@secpharma.com
di Clinical Research Physician. LauTi invito a comunicarci il tuo indirizreato in Medicina e Chirurgia e spePer ulteriori informazioni: +44(0)
zo di posta elettronica e la tua PEC
cializzato in neonatologia, il candidato 2072556665
scrivendo a:
segreteria@omceopr.it
ideale è un medico con eccellente
www.secrecruitment.com
Gli Istituti Ospedalieri Bergamaschi,
Policlinico San Pietro, primario ospedale privato della provincia bergamasca facente parte del Gruppo ospedaliero San Donato e accreditato al
SSN, ricercano urgentemente medici
specialisti in ortopedia e traumatologia. E' previsto un contratto a tempo
indeterminato.

