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Renzo (Cao): "Grande vittoria
Cercateci come Ordine Dei
condivisa"
Medici Chirurghi E Degli
Odontoiatri Della Provincia Di “È una di quelle “vittorie” che
Parma
devono essere ascritte a più
L'Ordine dei medici di Parma per
essere sempre più vicino agli iscritti,
con le sue notizie, gli aggiornamenti, le
comunicazioni, ha aperto una propria
pagina Facebook.
Con il rifacimento del portale l'accesso
sarà diretto anche dalla homepage del
sito, ma intanto cercateci
direttamente sul Social come Ordine
Dei Medici Chirurghi E Degli
Odontoiatri Della Provincia Di Parma.

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

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

persone, istituzioni e associazioni,
oltre che all’attività svolta dalla CAO
nazionale”.
Così il presidente della Commissione
Albo Odontoiatri(CAO) nazionale,
Giuseppe Renzo, commenta
l’approvazione, nella seduta
notturna della Commissione Bilancio
del Senato del 14 novembre, di un
emendamento al cosiddetto
“Decreto Fiscale” che estende
l’equo compenso a tutti i
professionisti, compresi quelli iscritti
agli Ordini e Collegi professionali.
Sull’approvazione del
maxiemendamento il Governo ha
posto la questione di fiducia. Una
volta approvato dal Senato, il
provvedimento dovrà tornare alla
Camera dei Deputati.

LA FNOMCEO: “SIAMO CON
VOI”
“Siamo a conoscenza, anzi siamo
noi i primi a denunciarle, di
situazioni sempre più numerose di
disoccupazione e soprattutto
sottoccupazione dei giovani
colleghi, medici e odontoiatri. Al di
là dei casi specifici, quello che va
ripensato è l’intero sistema della
formazione e dell’ingresso del
mondo del lavoro, un sistema che
continua a produrre laureati ma
non offre abbastanza possibilità di
completare il percorso con la
specializzazione o il titolo di
formazione in Medicina Generale,
imprigionandoli di fatto in un limbo
senza possibilità di sbocchi
professionali adeguati”.

Così Roberta Chersevani, presidente
della Fnomceo, la Federazione
Nazionale dei Medici Chirurghi e
degli Odontoiatri, commenta la
denuncia sui social e sulla stampa
Prossimo e naturale passo auspicato fatta da un gruppo di giovani
medici, che hanno raccontato di
dalla Cao, il Tariffario minimo.
essere stati ripagati, come
“Il Tariffario minimo – secondo
compenso per prestazioni
Renzo - non deve essere considerato professionali anche complesse, “in
come mera tariffa economica delle natura”, con una pizza e una birra, o
prestazioni ma come un elemento con cifre irrisorie.
di rispetto delle indicazioni fornite
anche dalla recente Sentenza della “Il nostro Codice Deontologico è
Corte di Giustizia Europea, sez. III (C- chiaro – continua Chersevani -:
339/15 del 4 maggio 2017), che ha all’articolo 54 si parla proprio di
onorari, stabilendo che ‘Il medico,
ribadito che, cito testualmente,
‘tenuto conto del rapporto di fiducia nel perseguire il decoro
dell’esercizio professionale e il
tra il dentista e il paziente, si deve
principio dell’intesa preventiva,
ritenere che la tutela della dignità
commisura l’onorario alla difficoltà
della professione di dentista sia
e alla complessità dell’opera
parimenti tale da costituire un
professionale, alle competenze
siffatto motivo imperativo di
richieste e ai mezzi impiegati,
interesse generale’”.
tutelando la qualità e la sicurezza

della prestazione”.
Nessuno sconto a discapito della
qualità delle cure, anche se, in casi
particolari, ad esempio come atto
caritatevole o di buona colleganza,
non è proibito esercitare
gratuitamente.

EVENTI ECM
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GENNAIO 2018

Gli eventi sono tratti dal sito
dell’Age.na.s – Educazione
Continua in Medicina, dai siti
delle Aziende sanitarie locali o
“È vero – continua infatti Chersevani – inviati direttamente al nostro
che sempre l’art. 54 precisa che “Il
indirizzo e-mail dai responsabili
medico può effettuare visite e
organizzativi.
L’Ordine si limita a segnalarli,
prestare gratuitamente la sua opera
sta poi al medico interessato
purché tale comportamento non
contattare le singole segreterie
rivesta una connotazione
per verificare la disponibilità di
esclusivamente commerciale, non
accesso ai corsi.
costituisca concorrenza sleale o sia
finalizzato a indebito accaparramento
di clientela”. Questa però è una
facoltà, non certo un aut aut a cui i
giovani devono sottostare pena il
rimanere disoccupati. Invitiamo quindi
a segnalarci direttamente ogni
situazione di ingiustizia e
sfruttamento”.
“Come Fnomceo, come Commissione
Albo Odontoiatri, come Osservatorio
Giovani Professionisti – conclude
Chersevani - siamo vicini a tutti i
colleghi sfruttati e traditi nelle loro
aspirazioni, nelle loro speranze, nella
loro dignità. Rinnoviamo ancora una
volta l’invito alla Politica perché
agisca, aumentando il numero delle
borse di studio per assicurare a tutti
un accesso alla Professione stabile e
adeguatamente retribuita, evitando
‘gare al ribasso’ che non garantiscano
un equo compenso ai medici,
introducendo, ove possibile (come
recentemente richiesto dalla
Componente Odontoiatrica), tariffari
minimi e ponendo in atto ogni altra
iniziativa in tal senso. Perché un
sistema che sfrutta e penalizza i
giovani professionisti è un sistema
destinato a collassare, è un sistema
senza futuro”.

RICERCA TRASLAZIONALE NELLE
NEOPLASIE POLMONARI: STATO
DELL’ARTE ED ESPERIENZE DI
RICERCA
Data: 06/12/2017
Luogo: aula magna Università degli
studi di Parma via Università, 12 Parma
Costo: gratuito
Crediti: 7
Numero partecipanti: 100
Segreteria Organizzativa
MI&T Srl
E-mail info@mitcongressi.it Telefono 051220427
RACCOMANDAZIONI PER LA
VALUTAZIONE E GESTIONE DELLA
DISFAGIA NEI SERVIZI SOCIO
SANITARI
Data: 13/12/2017
Luogo: Sala Congressi Azienda
Ospedaliero-Universitaria Via
Gramsci, 14 - Parma
Costo: gratuito
Segreteria Organizzativa
Maria Grazia Loss mloss@ausl.pr.it
Maria Chiara Adorni
maradorni@ausl.pr.it
ESSERE MEDICO TRA CURA E
ACCOMPAGNAMENTO
Data: 16/12/2017
Luogo: Palazzo Soragna, strada al
Ponte Caprazucca 6/a, Parma
Costo: gratuito

Segreteria Organizzativa
Amci Parma
Email amci.parma@yahoo.it tel
340.5955174
LINEE GUIDA PER L'UTILIZZO DELLE
MEDICINE COMPLEMENTARI
(OMEOPATIA E
OMOTOSSICOLOGIA) - I LIVELLO
Data: dal 16/12/2017 al 17/12/2017
Luogo: Starhotels du Parc, viale
Piacenza 12/c, Parma
Costo: 150 euro
Crediti: 9
Numero partecipanti: 100
Segreteria Organizzativa
Akesios Group
E-mail info@akesios.it - Telefono
0521647705
CORSO PRATICO - TEORICO
ECOGRAFIA GENERALISTA MODULI I
-V
Data: dal 16/12/2017 al 17/12/2017
Luogo: Casa della salute, via Suor
Maria 3, Colorno
Costo 150 euro
Crediti 15
Numero partecipanti: 50
Segreteria Organizzativa
Metis Srl Società Scientifca dei
Medici di Medicina Generale
E-mail metis@fimmg.org - Telefono
0654896627
OTOLOGY CLASS FOR YOUNG ENT'S
Data: dal 26/1/2017 al 27/1/2017
Luogo: Azienda UniversitarioOspedaliera di Parma, Via
Abbeveratoia 22
Segreteria Organizzativa
MV CONGRESSI
Tania Susmelj Tel. +39 521-290191
ext 31 fax +39 521-291314
otologyclass2018@mvcongressi.it
www.mvcongressi.it
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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.

