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Esenzione ticket per
reddito
CAMBIANO LE MODALITÀ PER LA CERTIFICAZIONE
Dal 1° maggio l’esenzione dal ticket per visite ed esami in
base al reddito deve essere indicata nella ricetta di prescrizione e non più autocertificata al momento della prenotazione. Gli interessati devono avere il certificato di esenzione rilasciato dall’Azienda Usl. Da febbraio ad aprile periodo
transitorio, in cui convivono vecchie e nuove modalità.
Cambia la modalità per certificare l’esenzione dal ticket
in base al reddito per visite ed esami specialistici, ma c’è
tempo fino al prossimo 1° maggio per adeguarsi alle novità
previste da un decreto del Ministero dell’economia e delle
finanze dell’11 dicembre 2009.
Secondo la nuova modalità, le persone che hanno diritto
all’esenzione per reddito devono essere in possesso di un
apposito certificato che viene rilasciato all’Azienda Usl
di residenza. Sulla base di questo certificato, il medico
che prescrive visite o esami specialistici indica il diritto
all’esenzione sulla ricetta di prescrizione. Tale modalità
diviene obbligatoria dal 1° maggio e da questa data non
sarà più possibile autocertificare il diritto all’esenzione al
momento della prenotazione di una visita o di un esame,
come avviene ora.
Il periodo di transizione – da febbraio ad aprile – è stato
previsto dalla Regione per consentire una corretta informazione ai cittadini interessati alle nuove modalità e per
dare il tempo alle Aziende sanitarie, ai medici e pediatri
di famiglia e agli altri specialisti che prescrivono visite ed
esami, di adeguare la loro organizzazione. Ciò significa che
in questo periodo la vecchia e la nuova procedura convivono: fino al 30 aprile, dunque, le persone esenti per reddito
dal pagamento del ticket, fino a che non sono in possesso
del certificato di esenzione per reddito, possono continuare ad autocertificare la propria condizione nel momento in
cui prenotano visite ed esami.
Il certificato di esenzione per reddito
Dal primo febbraio, per le persone esenti per reddito è possibile richiedere il certificato di esenzione per reddito alla
propria Azienda Usl recandosi personalmente agli sportelli
o delegando per iscritto una persona di fiducia. Per avere
il certificato devono compilare un apposito modulo di autocertificazione, scaricabile anche dal portale del Servizio
sanitario regionale Saluter all’indirizzo: www.saluter.it/servizi/esenzione-ticket-per-reddito
Il certificato ha validità annuale (con scadenza al 31 dicembre) e va rinnovato ogni anno. Per le persone con più
di 65 anni, ha validità illimitata. In ogni caso, anche per le
persone con più di 65 anni, se le condizioni di reddito cambiano e non si ha più diritto all’esenzione, occorre comunicarlo tempestivamente alla propria Azienda Usl.
Per sapere dove andare per avere il certificato di esenzione per reddito e avere tutti gli approfondimenti eventualmente necessari, è possibile telefonare al numero verde

notiziario
gratuito del Servizio sanitario regionale 800 033033 (dal
lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.30, il sabato dalle 8.30
alle 13.30); è possibile inoltre consultare la Guida ai servizi,
scrivendo nel campo cerca “esenzione ticket per reddito”,
nella homepage del portale Saluter www.saluter.it/serviziai-cittadini e nelle homepage di tutti i siti delle Aziende sanitarie: Esenzione ticket per reddito
La campagna informativa
Per informare i cittadini sulla nuova modalità di certificazione del diritto all’esenzione e per accompagnare questo
periodo di transizione in cui convivono regole vecchie e
nuove, la Regione ha realizzato una campagna informativa
che prevede depliant e locandine (diffusi già a partire dai
prossimi giorni negli studi di medici e pediatri di famiglia,
nelle sedi dei Cup e degli Uffici relazioni con il pubblico,
nelle sale di attesa delle strutture sanitarie, nei Pronto soccorso) e brevi filmati da proiettare nei monitor delle sale di
attesa dei servizi sanitari (diffusi a partire dalle prossime
settimane). I materiali informativi saranno inoltre diffusi
nelle sedi delle organizzazioni sindacali.
Chi ha diritto alla esenzione per reddito
Sono esenti dal pagamento del ticket in base al reddito:
- le persone con più di 65 anni e i bambini con meno di 6, con
reddito familiare complessivo inferiore a 36.151,98 euro;
- chi ha la pensione sociale o la pensione al minimo, con
più di 60 anni, e i familiari a carico, con reddito familiare
complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino
a 11.362,05 euro se il coniuge è a carico, e di ulteriori
516,46 euro per ogni figlio a carico;
- i disoccupati con più di 16 anni registrati nei Centri per
l’impiego, in passato già occupati, e i familiari a carico,
con reddito familiare complessivo inferiore a 8.263,31
euro, incrementato fino a 11.362,05 euro se il coniuge è a
carico, e di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico.

Corso di informatica
organizzato
dall’Ordine dei
Medici di Parma
L’Ordine sta organizzando i seguenti corsi di informatica:
Word Base con Internet e Posta Elettronica
Durata 25 ore - frequenza settimanale dalle 20.00 alle 22.30
Costo previsto euro 290,00
Internet e Posta Elettronica
Durata 10 ore - frequenza settimanale dalle ore 20.00 alle
ore 22.30
Costo previsto euro 130,00
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Per l’attivazione dei corsi è necessario un congruo numero
di iscritti. Vi preghiamo quindi di contattare la Segreteria (telefono 0521 208818 e-mail segreteria@ordinemedicidiparma.
it) per dare la vostra adesione in modo da permettere la calendarizzazione delle lezioni.
La partecipazione ai corsi permette di ottenere crediti ECM.

ENPAM: busta
arancione
IL NUOVO PROGETTO DELLA FONDAZIONE È ATTIVO
In cosa consiste?
Il progetto “Busta Arancione” è una nuova iniziativa della
Fondazione E.N.P.A.M. che consente agli iscritti di conoscere
in tempo reale la propria posizione previdenziale e di ipotizzarne i possibili sviluppi futuri. Gli iscritti registrati al portale
della Fondazione, previo accesso all’Area riservata, possono
già visualizzare in maniera semplice ed intuitiva i contributi
dovuti e quelli versati, i riscatti in corso di pagamento e gli
eventuali contributi ricongiunti presso l’E.N.P.A.M. La visualizzazione della propria posizione contributiva, anche se
dettagliata, rappresenta però esclusivamente la fotografia di
una storia previdenziale ancora non definita e suscettibile di
sviluppi ed integrazioni. Per garantire l’opportunità di acquisire una maggiore consapevolezza del proprio futuro previdenziale, nell’Area Pubblica del Portale – quindi utilizzabile da
TUTTI gli iscritti – è perciò ora disponibile un nuovo servizio
che, sulla base di alcuni parametri personalizzabili, permette
di simulare il proprio trattamento pensionistico al 65° anno di
età. È possibile, inoltre, ipotizzare il costo/beneficio derivante
dall’accesso ad alcune forme di contribuzione volontaria.
Trasparenza previdenziale, per scelte tempestive e consapevoli: a chi si rivolge?
I nuovi servizi si rivolgono essenzialmente a coloro che intendono approfondire la conoscenza della propria posizione
previdenziale – attuale e futura – per porre tempestivamente in essere eventuali interventi integrativi volti a garantire l’adeguatezza del trattamento pensionistico finale alle
aspettative individuali. Avere cognizione, almeno in misura
indicativa, dell’importo della pensione spettante al 65° anno
di età è, difatti, un presupposto necessario per decidere di
attivare i diversi strumenti posti a disposizione degli iscritti
per incrementare il proprio trattamento: riscatto dei periodi
di studio universitario, riscatto del periodo militare, riscatto
di allineamento contributivo, opzione per l’aliquota modulare
(solo per il Fondo dei Medici di Medicina Generale). È, infatti,
essenziale per l’adozione di scelte tempestive e consapevoli
conoscere in anticipo approssimativamente l’impegno economico derivante dall’attivazione di uno dei suddetti istituti
ed il relativo beneficio in termini di prestazione.
Qual è l’obiettivo?
L’obiettivo del progetto “Busta arancione” è quello di garantire agli iscritti la massima trasparenza in materia previ-
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denziale, sia per gli aspetti contributivi e pensionistici che
per i possibili strumenti di integrazione volontaria, finalizzati alla costruzione di un trattamento previdenziale il più
possibile personalizzato.

Trattamento
ordinario del fondo di
previdenza generale
NOTIZIE DALL’ ENPAM
Ai sensi del vigente Regolamento del Fondo di Previdenza
Generale, gli iscritti nati nel 1946 potranno presentare la
domanda di pensione ordinaria, nel corso dell’anno 2011,
dal compimento del 65° anno di età.
Il modulo verrà recapitato agli iscritti unitamente alla dichiarazione concernente il diritto alle detrazioni d’imposta,
da allegare obbligatoriamente compilata in ogni parte.
Mancato ricevimento del modulo
In caso di mancato ricevimento il modulo è reperibile presso gli uffici della Fondazione o presso gli Ordini provinciali
di appartenenza o sul sito www.enpam.it.
Quota A – pagamento contributi 2011
Nel mese di aprile Equitalia Esatri S.p.A. di Milano avvierà
l’attività di notifica degli avvisi di pagamento.
I contributi possono essere versati in 4 rate con scadenza
30 aprile, 30 giugno, 30 settembre, 30 novembre o in unica
soluzione entro il termine previsto per la prima rata di aprile.
Nel caso in cui l’avviso pervenga dopo la scadenza di una
o più rate, il pagamento delle rate scadute dovrà essere
eseguito entro 15 giorni dalla notifica.
In caso di smarrimento o mancato ricevimento dell’avviso di pagamento deve essere tempestivamente inoltrata
ad Equitalia Esatri S.p.A. tramite fax al n. 02.6416.6617 o
all’indirizzo e-mail taxtel@equitaliaetr.it un’apposita richiesta completa di nome, cognome, codice fiscale, indirizzo,
recapito telefonico e copia di un documento di identità in
corso di validità.
Gli utenti registrati presso il portale www.enpam.it possono reperire direttamente un duplicato dei bollettini RAV accedendo all’area riservata del sito. In questo caso il pagamento potrà essere effettuato presso gli Istituti di Credito
oppure con carta di credito mediante il servizio TAXTEL:
- via telefono al n. 800.191.191
- via internet al sito www.taxtel.it.
Iscritti nati nel 1946 – Anche gli iscritti nati nel 1946 che
compiono 65 anni nel corso dell’anno 2011 possono effettuare il pagamento in unica soluzione o in 4 rate. Il pagamento è dovuto fino al mese di compimento del 65° anno ed
è calcolato sui mesi effettivi.
Neo-iscritti - Coloro che si sono iscritti nel corso dell’anno 2010 agli Albi Professionali dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri riceveranno un avviso di pagamento da parte
di Equitalia Esatri S.p.A. di Milano con l’indicazione dell’im-
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porto complessivamente dovuto alla Quota A del Fondo di
Previdenza Generale per il 2010 e per il 2011. Il pagamento
potrà essere eseguito in forma rateale o in unica soluzione
secondo le modalità indicate nell’avviso medesimo.
Mancato pagamento contributo Quota A 2010 del Fondo
di Previdenza Generale – In caso di mancato pagamento
anche parziale del contributo di Quota A il Concessionario provinciale della riscossione dei tributi territorialmente
competente provvede, per l’intero importo o per l’importo
residuo, alla notifica della cartella di pagamento. Il versamento del contributo deve essere effettuato in unica soluzione entro 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento. In caso di mancato versamento entro tale termine
(60 giorni) il Concessionario della riscossione procederà
all’avvio delle procedure esecutive.
In ogni caso è necessario attendere tale avviso e non provvedere al pagamento anche se in possesso dei bollettini RAV.
Ritardato pagamento contributo Quota B (redditi professionali 2009)
Il vigente regime sanzionatorio, in caso di pagamento dei
contributi oltre il termine regolamentare, prevede:
- una sanzione in misura fissa pari all’1% del contributo,
qualora il versamento sia effettuato entro 90 giorni dalla
scadenza (entro il 29 gennaio 2011);
- qualora il versamento sia effettuato oltre tale termine,
una sanzione, in ragione d’anno, pari al Tasso Ufficiale
di Riferimento (T.U.R.) maggiorato di 5,5 punti, fino ad un
importo massimo pari al 70% del contributo.
Attestazioni ai fini fiscali
Attestazioni ai fini fiscali Riscatti – A tutti coloro che hanno
effettuato versamenti a titolo di riscatto presso i vari Fondi,
verrà inviata in tempo utile all’indirizzo di residenza l’attestazione di avvenuto pagamento.
Attestazioni ai fini fiscali Quota A e B – Sui bollettini RAV
utilizzati per i versamenti della Quota A e sui bollettini MAV
della Quota B è indicata la causale di versamento e quindi
non è necessario presentare la richiesta di attestazione. In
caso di smarrimento dei bollettini le richieste devono essere inoltrate al Servizio Contributi tramite posta ordinaria a
Fondazione E.N.P.A.M., via Torino 38, 00184 Roma, ovvero,
tramite fax al n. 06.48.294.913 e al n. 06.48.294.922.
Per poter ricevere l’attestazione tramite fax o presso un
indirizzo diverso da quello di residenza è necessario allegare alla richiesta copia di documento di identità in corso
di validità.
Area riservata e servizi disponibili agli utenti registrati
Per accedere all’area riservata ed usufruire dei servizi online è necessario essere registrati al sito www.enpam.it.
Per informazioni riguardanti la registrazione contattare il
SAT al n. 06.4829.4829 ovvero scrivere a sat@enpam.it, indicando nome, cognome e recapito telefonico.
Gli utenti registrati possono modificare nel profilo utente i
seguenti campi: numero di telefono fisso, numero di telefono cellulare e indirizzo di posta elettronica.
Servizi disponibili per gli utenti registrati:
- visualizzazione dei dati anagrafici;
- visualizzazione dei dati contributivi e dei riscatti;
- dati pensionistici;
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- duplicati dei bollettini RAV e MAV smarriti o non ricevuti;
- certificazione fiscale dei contributi versati a titolo di riscatto nel corso dell’anno 2009;
- certificazione fiscale del contributo Quota A versato nel
corso dell’anno 2009 (per gli iscritti che usufruiscono
dell’addebito permanente in conto corrente);
- visualizzazione e stampa dei cedolini di pensione e del
CUD;
- attivazione della Carta di credito Fondazione E.N.P.A.M.
in collaborazione con la Banca Popolare di Sondrio e con
la società CartaSì (per richiederla accedere all’Area Riservata, selezionare la voce “Carta di credito – richiesta
e servizi connessi” e compilare il modulo di richiesta).
Versamenti previdenziali on-line
Tramite la Carta di credito Fondazione E.N.P.A.M. è possibile effettuare il versamento on-line (previa registrazione al
portale) di tutti i contributi previdenziali dovuti all’Enpam e
di tutti i bollettini inviati dall’Ente.
L’emissione della carta è soggetta ai tempi richiesti dalle
procedure bancarie.
Per informazioni è disponibile il Servizio Clienti della Banca
Popolare di Sondrio al n. 800.190.661, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.15 alle ore
17.00 o l’indirizzo e-mail: carta.enpam@popso.it.
Variazione dell’indirizzo
1. Medici pensionati ancora iscritti all’Albo
La variazione dell’indirizzo di residenza deve essere comunicata al Servizio Prestazioni Fondo Generale esclusivamente tramite l’Ordine provinciale di appartenenza.
L’indirizzo di domicilio può invece essere comunicato direttamente con l’apposito modulo disponibile sul sito www.
enpam.it (MOD.DOMICILIO PENSIONATI) a mezzo posta
ordinaria alla Fondazione, via Torino 38, 00184 Roma oppure
tramite fax al numero 06.48.294.648, corredato della copia
di un documento di identità in corso di validità.
2. Medici pensionati non più iscritti all’Albo
La variazione dell’indirizzo di residenza deve essere comunicata direttamente con l’apposito modulo disponibile sul sito
www.enpam.it (MOD.RESID.PENS. NON ISCRITTI ALL’ORDINE E SUP.) per posta ordinaria alla Fondazione, Servizio Prestazioni Fondo Generale, via Torino 38, 00184 Roma oppure
tramite fax al numero 06.48.294.648, corredato della copia di
un documento di identità in corso di validità.
3. Superstiti (vedove, orfani, genitori, fratelli e sorelle
dell’iscritto deceduto)
La variazione dell’indirizzo di residenza deve essere comunicata direttamente con l’apposito modulo disponibile sul sito
www.enpam.it (MOD.RESID.PENS. NON ISCRITTI ALL’ORDINE E SUP.) per posta ordinaria alla Fondazione, Servizio Prestazioni Fondo Generale, via Torino 38, 00184 Roma oppure
tramite fax al numero 06.48.294.648, corredato della copia di
un documento di identità in corso di validità.
4. Iscritti attivi
La variazione di residenza deve essere inoltrata all’Ente
esclusivamente tramite l’Ordine provinciale di appartenenza. L’eventuale elezione di domicilio può invece essere comunicata anche alla Fondazione mediante l’apposito
modulo (MOD.DOM) disponibile sul sito www.enpam.it. La
dichiarazione deve essere trasmessa a mezzo raccoman-
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data o tramite fax al numero 06.48.294.913, corredata della
copia di un documento d’identità in corso di validità.
Per ulteriori informazioni può essere contattato il SAT al
numero tel. 06.4829.4829.
Comunicazione di decesso
1. Iscritti attivi
La comunicazione di decesso deve essere inoltrata alla
Fondazione per il tramite dell’Ordine provinciale di appartenenza.Analoga comunicazione, dopo aver informato l’Ordine di appartenenza, può essere inoltrata a mezzo posta
ordinaria alla Fondazione, Servizio Contributi, via Torino 38,
00184 Roma oppure tramite fax al numero 06.48.294.913.2.
Medico pensionato iscritto all’Ordine Provinciale
La comunicazione di decesso deve essere inoltrata alla
Fondazione per il tramite dell’Ordine di appartenenza.Per
consentire al Servizio competente di interrompere l’erogazione della pensione, analoga comunicazione deve essere
inoltrata a mezzo posta ordinaria alla Fondazione, Servizio
Prestazioni Fondo Generale, via Torino 38, 00184 Roma oppure tramite fax al numero 06.48.294.648, corredata della
copia di un documento di identità in corso di validità.
3. Medico pensionato cancellato dall’Ordine Provinciale
Se al momento del decesso il medico pensionato risulta
già cancellato dall’Ordine, inviare la comunicazione direttamente a mezzo posta ordinaria alla Fondazione, Servizio
Prestazioni Fondo Generale, via Torino 38 00184 Roma oppure tramite fax al numero 06.48.294.648, corredata della
copia di un documento di identità.
4. Superstiti pensionati
La comunicazione di decesso deve essere inoltrata per
posta ordinaria direttamente alla Fondazione, Servizio Prestazioni Fondo Generale, via Torino 38, 00184 Roma oppure
tramite fax al numero 06.48.294.648, corredata della copia
di un documento di identità in corso di validità.
Variazione delle modalità di pagamento della pensione
Tutti i pensionati possono comunicare la variazione dei dati
bancari per il pagamento della pensione, utilizzando il modulo reperibile sul sito www.enpam.it (cliccare su Modulistica e poi Altre).
Tale variazione, corredata della copia di un documento di
identità in corso di validità può essere inviata:
- a mezzo posta ordinaria direttamente alla Fondazione,
Servizio Prestazioni Fondo Generale, via Torino 38, 00184
Roma
oppure
- tramite fax al numero 06.48.294.648.
Mancato accredito della pensione
I pensionati che non hanno ricevuto una o più mensilità di
pensione devono darne comunicazione scritta corredata
della copia di un documento di identità in corso di validità alla Fondazione, al Servizio Prestazioni Fondo Generale, via Torino 38, 00184 Roma, ovvero tramite fax al numero
06.48.294.648.
Orfani pensionati
Il diritto alle prestazioni pensionistiche agli orfani superstiti
spetta sino al raggiungimento del 21° anno di età. Tale diritto prosegue anche oltre il ventunesimo anno di età e fino al
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raggiungimento del periodo massimo pensionabile del 26°
anno di età, a condizione che questi ultimi mantengano la
qualifica di studenti.
Mantenimento del diritto
Al fine di conservare il diritto alla pensione, al compimento del 21° anno di età è necessario inviare un certificato di
iscrizione attestante il proseguimento agli studi ovvero una
dichiarazione di responsabilità corredata della copia di un
documento di identità in corso di validità.
Modalità di invio
A mezzo posta ordinaria alla Fondazione, Servizio Prestazioni
Fondo Generale, via Torino 38, 00184 Roma ovvero tramite fax
al numero 06.48.294.648.
Deducibilità
I contributi previdenziali obbligatori sono, ai fini IRPEF, interamente deducibili dall’imponibile fiscale ai sensi dell’art. 10,
comma 1, lettera e), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi
approvato con D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 modificato dal D.
Lgs. 18/2/2000 n. 47.
Sono pertanto interamente deducibili dal reddito: il contributo
Quota A, il contributo Quota B, gli importi versati a titolo di
riscatto, le somme corrisposte a titolo di ricongiunzione.

La sanità italiana
secondo l’ISTAT
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dici in strutture sanitarie pubbliche e private sul totale della popolazione residente, quasi 410 ogni centomila abitanti
(2009). Tra il 2002 e il 2007, in tutte le Regioni si è verificata
una convergenza dell’offerta di posti letto ospedalieri per
abitante verso la media nazionale, scesa da 4,3 a 3,7 posti
letto ogni mille abitanti.
La mobilità ospedaliera fra Regioni è un fenomeno rilevante: nel 2008, le Regioni sono state interessate da circa 650
mila ricoveri ospedalieri di pazienti non residenti (immigrazione ospedaliera) e da oltre 570 mila ricoveri effettuati dai
pazienti in una regione diversa da quella di residenza (emigrazione ospedaliera).
I tumori e le malattie del sistema circolatorio, più frequenti
nelle età adulte e senili, rappresentano le principali cause
di ricovero sia in Italia, sia nel resto dell’Europa. Le malattie
del sistema circolatorio rappresentano la principale causa
di morte in quasi tutti i paesi dell’Ue. In Italia, il tasso standardizzato di mortalità per queste cause è pari a 32,6 decessi ogni diecimila abitanti, quello relativo ai tumori è pari
a 26,6 decessi ogni diecimila abitanti, con valori maggiori
negli uomini (36,8) rispetto alle donne (19,6). I tumori rappresentano in Italia e in Europa la seconda causa di morte
(2007). Il fumo, l’alcol e l’obesità sono i principali fattori di
rischio per la salute. In Italia, nel 2009, i fumatori rappresentano il 23% della popolazione di 14 anni e più, i consumatori di alcol a rischio il 16,1%, le persone obese il 10,3%.

Pediatra condannato

SPESA, RICOVERI E MORTALITÀ
L’ANSA RIPORTA LE DICHIARAZIONI DI BIANCO
La spesa sanitaria pubblica ammonta a oltre 110 miliardi di
euro (7,3 per cento del Pil) e supera i 1.800 euro annui per
abitante (anno 2009).
La spesa sanitaria pubblica italiana è molto inferiore a
quella di altri importanti Paesi europei come Francia e Germania. Le famiglie contribuiscono con proprie risorse alla
spesa sanitaria complessiva per una quota pari al 21,3%.
La spesa sanitaria delle famiglie rappresenta l’1,9 % del Pil
nazionale e ammonta a 1.178 euro per famiglia (anno 2008).
L’Italia è, tra i Paesi Ue, quello con il maggior numero di me-

Riportiamo il lancio dell’Agenzia ANSA con il commento
del Presidente della Federazione, Amedeo Bianco, in merito alla decisione del tribunale di Firenze in seguito alla
morte di una giovanissima paziente.
SANITA’: BIMBA MORTA FIRENZE; ORDINI MEDICI, SENTENZA ECCESSIVA
ROMA - Una sentenza caratterizzata da un’interpretazione ‘’eccessiva’’ e che, rappresentando un ‘’precedente’’,
rischia di ‘’mettere in crisi un intero sistema’’. Cosi’ il presidente della Federazione degli ordini dei medici e odontoiatri (Fnomceo), Amedeo Bianco, commenta la decisione del
tribunale di Firenze che ha condannato una pediatra a risarcire il danno per la morte di una bambina di 10 anni, sua
paziente, causata da un errore di diagnosi della sua sostituta, anche se era assente per le ferie ed aveva il telefono
staccato. ‘’Questo tipo di interpretazione del principio civilistico di ‘risarcimento’ e ‘responsabilita’’ - ha sottolineato
Bianco - segna qualche eccesso’’. La magistratura, spiega
il presidente Fnomceo, ‘’ha cioe’ in questo caso creato un
profilo di responsabilita’ nuovo’’.
Ma, avverte Bianco, ‘’dilatare’’ il profilo di responsabilita’
e il concetto di danno, attribuendo come nel caso drammatico di Firenze la responsabilita’ dell’accaduto anche al
medico assente, ‘’determina una certa creativita’ sul pia-
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no civilistico che rischia di rendere difficile il rapporto tra
medici, pazienti e istituzioni’’. Inoltre, afferma Bianco, una
situazione simile potrebbe profilarsi anche per i medici di
famiglia, i quali se in ferie vengono sostituiti da medici che
hanno un pari grado.
Questa sentenza dunque, conclude il rappresentante dei
medici, ‘’rappresenta un precedente ed un elemento che
rischia di mettere in crisi un intero sistema di relazioni’’.
(Redazione FNOMCeO Web).

La FNOMCEO verso
l’Europa
INCONTRO A ROMA TRA I VERTICI DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE E DI QUELLA EUROPEA
Una piattaforma informatica per una “verifica professionale europea”; un Osservatorio per le politiche di programmazione, in tutta la Ue, della formazione dei Medici e degli Odontoiatri; una semplificazione delle procedure per il
riconoscimento dei crediti Ecm acquisiti all’estero. Sono
questi i tre progetti emersi dall’incontro che il presidente
della Uems – l’organismo di raccordo dei medici specialisti europei – Zlatko Fras ha richiesto al suo omologo della
FNOMCeO, Amedeo Bianco, e che si è svolto a Roma, presso la sede della Federazione, pochi giorni fa.
Oltre ai due presidenti, erano presenti Luigi Conte, presidente OMCeO di Udine e componente della Commissione
ministeriale ECM, Salvatore De Franco, presidente OMCeO
di Reggio Emilia, e Giorgio Berchicci, tesoriere Uems.
Al centro dell’incontro, la Formazione, che, come la Federazione va ripetendo da sempre, è il primo presupposto per una
prestazione professionale di qualità. “La qualità della formazione specialistica dei Medici e degli Odontoiatri – ha infatti
dichiarato il presidente Bianco, aprendo i lavori – è l’obiettivo
per assicurare standard elevati di efficacia, appropriatezza e
sicurezza delle prestazioni sanitarie e per promuovere le buone pratiche professionali coerenti i grandi cambiamenti della
medicina, della sanità e della domanda di salute”.
E quella di uniformare la formazione professionale e specialistica nei paesi aderenti, portandola ovunque a standard elevati e certificati di qualità, è una delle problematiche più sentite dal Gipef – organismo che coordina l’attività
degli Ordini di alcuni paesi europei e dell’aera mediterranea - e dalla Uems. Per raggiungere questo obiettivo, la
Uems ha varato un progetto pilota, per ora riservato a tre
aree specialistiche (Anestesia, Cardiologia, Radiologia)

notiziario
che prevede una Piattaforma informatica – l’European Accreditation Council for Specialist Qualification), accedendo
alla quale il medico specializzando possa valutare le sue
conoscenze, confrontarle e armonizzarle con quelle dei
colleghi degli altri stati dell’Unione. Una sorta di “verifica
europea” della propria professionalità, ovviamente facoltativa, che sarà intervallata da una serie di prove da parte
delle sezioni specialistiche della Uems.
Con favore è stata poi accolta la proposta di Bianco di
istituire un Osservatorio europeo sulle politiche di programmazione della formazione per Medici e Odontoiatri,
costituito dalle Autorità sanitarie competenti. Compito
dell’Osservatorio sarà stabilire, secondo criteri omogenei
in tutta l’Unione, il fabbisogno di Medici e Odontoiatri, con
particolare riguardo ai criteri di selezione all’accesso. I dati
raccolti porteranno alla costituzione di un data base, a livello europeo, di tutti i professionisti, classificati per paese
e per profilo professionale.
L’ultimo argomento sul tappeto è stata la Formazione post
lauream: obiettivo della Uems è lo snellimento delle procedure per il riconoscimento dei crediti Ecm conseguiti
all’estero. A questo proposito, la Uems ha già da tempo
istituito l’European Accreditation Council for Continuing
Medical Education.
(Ufficio Stampa Fnomceo)

La CTU: l’occhiale
del Giudice
CAMERA CIVILE DI PARMA, FEBBRAIO-MARZO 2011
La Camera Civile di Parma ha organizzato un interessante
corso di aggiornamento professionale dal titolo “La CTU:
l’occhiale del Giudice. Teoria e pratica”.
Il corso, iniziato il 24 febbraio e che durerà fino al 24 marzo 2011, si tiene presso Sala Aurea - Camera di Commercio di Parma in Via Verdi, 2 – Parma.
Tra gli argomenti trattati troviamo “Quadro normativo –
principi generali – accertamento tecnico preventivo”.
Il 3 marzo si parlerà de “La nomina – il quesito – inizio
delle operazioni”.
L’11 marzo de “Lo svolgimento delle operazioni”.
Il 16 marzo della “Fase successiva al deposito della relazione – compensi – responsabilità del CTU”.
Il 24 marzo di “CTU e deontologia – CTU nella pratica”.
Per ulteriori informazioni: Studio Avv. Mario De Riso
(tel. 0521/287271); Studio Avv. Maria Carla Guasti (Tel.
0521/287509).
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Eventi ECM
PRIMA GIORNATA DI MEDICINA GENERALE A
PARMA. APPROPRIATEZZA E CURE PATIENTCENTERED: IL MEDICO DI MEDICINA GENERALE
INCONTRA GLI SPECIALISTI
Luogo di svolgimento: Starhotel Du Parc
Data di inizio: 12/03/2011
Quota individuale di partecipazione: 150 euro
Numero massimo di partecipanti: 100
Dati della segreteria organizzativa:
Rosa Olivieri
Update Internationa Congress Srl - Via dei Contarini 7,
20133 Milano
E-mail segreteria@updateintcong.it
Telefono 0270125490 Fax 02700503943

IL PEDIATRA E LE ADOZIONI INTERNAZIONALI
Luogo di svolgimento: Hotel Parma e Congressi
Data: 12/03/2011
Quota individuale di partecipazione: 120 euro
Numero massimo di partecipanti: 150
Dati della segreteria organizzativa:
Francesca Bandini
Just In Time, Via Milano 26/B - Parma 43100
E-mail info@justintimeparma.it
Telefono 0521273177 Fax 0521774238

I MERCOLEDI’ DEL CUORE ED 2011 (2 CICLO)
Luogo di svolgimento: Azienda ospedaliero-universitaria,
Dipartimento Cardio-nefro-polmonare, aula G. Annaloro
Data: 16/03/2011
Quota individuale di partecipazione: gratuito
Numero massimo di partecipanti: 70
Dati della segreteria organizzativa:
Ferracini Francesca
Noema Srl 4, Via Orefici 40124 Bologna
E-mail info@noemacongressi.it
Telefono 051230385 Fax 051221894

VIII CORSO TEORICO-PRATICO DI PNEUMOLOGIA
INTERVENTISTICA
Luogo di svolgimento: Centro Congressi c/o Ospedale
Maggiore di Parma
Data: 22/03/2011
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Quota individuale di partecipazione: 1500 euro
Numero massimo di partecipanti: 70
Dati della segreteria organizzativa:
Mv Congressi Spa 3408678472
Via Marchesi 26/D - Parma 43126
E-mail giovanna@mvcongressi.it
Tel. e Fax 0521945334

I CORSO MONOTEMATICO S.I.C.P. 2011 – IL PIEDE
DIABETICO COMPLICATO
Luogo di svolgimento: Sala Congressi dell’Ospedale
Maggiore di Parma
Data: 26/03/2011
Quota individuale di partecipazione: 80 euro
Numero massimo di partecipanti: 300
Dati della segreteria organizzativa:
Medicina Viva Servizio Congressi
Via Marchesi 26/D - 43126 Parma
E-mail sicp@mvcongressi.it
Telefono 0521290191 Fax 0521291314

CORSO DI AGGIORNAMENTO SUL BAMBINO NATO
PICCOLO PER L’ETÀ GESTAZIONALE
Luogo di svolgimento: Facoltà di Ingegneria - Aula G Università degli Studi di Parma
Data di inizio: 02/04/2011
Quota individuale di partecipazione: gratuito
Numero massimo di partecipanti: 100
Dati della segreteria organizzativa:
Meeting Planner Srl Maddalena Milone
Via S. Matarrese, 12 pal. G - Brai 70125
E-mail info@meeting-planner.it
Telefono 0809905360 Fax 0809905359

LA FIBRILLAZIONE ATRIALE: ATTUALITA’ E
PROSPETTIVE TERAPEUTICHE
Luogo di svolgimento: Palazzo Tardiani BORGOTARO (PR)
Data: Sabato 9 aprile 2011
Dati della segreteria organizzativa:
Intercontact Di Tanzi Emanuela
Pl. S. Apollonia, 3 43100 Parma
Tel.: (+39) 0521284869

