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SMALTIMENTO FARMACI 
STUPEFACENTI RIMASTI A 
DOMICILIO DEL PAZIENTE PER 
INTERRUZIONE DEL 
TRATTAMENTO O DECESSO 
 

AUSL PARMA 

 

Il Servizio Farmaceutico Territoriale 

ha ricevuto numerose richieste in 

merito alle modalità di smaltimento 

dei farmaci stupefacenti, in 

particolare analgesici oppiacei, 

rimasti a domicilio del paziente per 

interruzione della terapia o decesso. 

 

Al riguardo si ricorda che il Ministero 

della Salute, con nota del 26 ottobre 

2007, ha svolto un’analisi 

dell’argomento riportando le 

seguenti indicazioni al riguardo. 

In sintesi, l’Ufficio Centrale 

Stupefacenti del Ministero ha 

convenuto che i cittadini, che si 

ritrovano ad essere occasionalmente 

detentori di farmaci prescritti a 

singoli pazienti che hanno cessato la 

terapia, possono depositare i farmaci 

residui negli appositi contenitori 

presenti nelle farmacie del territorio.  

 

Essendo, infatti, in possesso di 

limitati quantitativi di farmaci, i 

cittadini non sono assimilati ai 

soggetti per i quali la normativa 

vigente prevede specifiche modalità 

di smaltimento per le giacenze di 

stupefacenti scadute o inutilizzabili, 

quali i produttori, i distributori o le 

farmacie. 

Al fine di omogeneità di 

comportamento, si condividono 

pertanto le valutazioni ministeriali 

chiedendo la collaborazione per 

invitare i cittadini ad un corretto 

smaltimento. 

 

 

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE 

DI PARMA 

Responsabile procedimento: 

Giovanna Negri 

 

Cassazione Civile Sent. n. 2005/17 

– Contributo ENPAM – Società di 

Capitali – La Corte di Cassazione ha 

affermato che il contributo del 2% 

previsto dall’art. 1, comma 39, l. n. 

243/04, dovuto dalle società di 

capitali deve essere calcolato sulla 

base del fatturato prodotto dalle 

società attraverso l’attività dei 

medici e degli odontoiatri operanti 

presso di loro in regime libero 

professionale, e non invece sulla 

base dei compensi corrisposti ai 

menzionati professionisti.  

 

FATTO E DIRITTO: Il Tribunale di 

Roma in accoglimento della 

domanda proposta dall’Istituto 

Medico Polispecialistico (Omissis) 

s.r.l. e ventiquattro società 

litisconsorti nei confronti della 

Fondazione ENPAM, dichiarava che 

il contributo dovuto dalla parti 

ricorrenti ai sensi dell’art. 1, 

comma 39, L.143 del 2004 doveva 

essere commisurato alla parte di 

fatturato delle società destinato a 

remunerare la prestazione di 

lavoro dei medici ed odontoiatrici 

vincolati alle società da rapporti di 

lavoro autonomo. Detta pronuncia 

veniva confermata dalla Corte 

d’appello di Roma che rimarcava 

come, ai fini della individuazione 

della base imponibile, l’unica 

interpretazione idonea a fugare 

ogni dubbio di costituzionalità della 

normativa, fosse quella accreditata 

dal giudice di prima istanza, in 

quanto la lettura della norma 

proposta dall’ente previdenziale 

avrebbe comportato una ricaduta 

dell’imposizione contributiva anche 

su prestazioni rese da personale di 

diversa estrazione professionale 

rispetto a quello del medico, 

nonché su margini di guadagno non 

strettamente collegati alle 

prestazioni sanitarie. Avverso tale 

decisione interpone ricorso per 

cassazione la Fondazione ENAPAM.  

La Corte di Cassazione ha affermato 

che il contributo deve essere 

calcolato sulla base del fatturato 

prodotto dalla società attraverso 

l’attività dei medici e degli 

odontoiatri operanti presso di loro 

in regime libero professionale, e 

non invece sulla base dei compensi 

corrisposti ai menzionati 

professionisti. In definitiva , in linea 

di continuità con precedenti 

decisioni di questa Corte, il ricorso 

dell’ENPAM merita di essere 

accolto, con la conseguente 

cassazione della sentenza ed il 

rinvio ad altro giudice d’appello 

designato in dispositivo perché 

riesamini la controversia alla luce 

del seguente principio di diritto: “Il 

contributo del 2% previsto dall’art. 

1, comma 39, legge 23 agosto 2004, 

n. 243, dovuto dalle società di 

capitali, ha come base di calcolo il 

fatturato annuo attinente 

prestazioni specialistiche rese per il 

(e rimborsate dal) Servizio sanitario 

nazionale ed effettuate con 

l’apporto di medici o odontoiatri 

operanti con le società in forma di 

collaborazione autonoma libero-

professionale con l’abbattimento 

forfettario di legge per costo dei 

materiali spese generali ex d.p.r. nn. 

119 e 120 del 23 marzo 1998, con 

esclusione del fatturato attinente a 

prestazioni specialistiche rese senza 

l’apporto di medici o odontoiatri” 

 

Marcello Fontana-Ufficio Legislativo 

FNOMCeO 

 

CONTRIBUTO ENPAM VA 
CALCOLATO SULLA BASE DEL 
FATTURATO E NON DEI 
COMPENSI 
 

CASSAZIONE CIVILE SENT. N. 

2005/17 – SOCIETÀ DI 

CAPITALI 



POLIZZA SANITARIA 2017, 
ONLINE I MODULI PER 
L’ADESIONE 
 

ENPAM 

Sono disponibili online sul sito 

salutemia.net i moduli per aderire 

alla società di mutuo soccorso e 

sottoscrivere il piano sanitario 

integrativo per il 2017. 

Oltre alla conferma della detraibilità 

dei contributi associativi al 19 per 

cento, da quest’anno viene 

introdotta una fascia tariffaria 

riservata ai giovanissimi, che con 

meno di 300 euro consente di dare 

una copertura base agli under 20, e 

la possibilità di godere di prestazioni 

a tariffe agevolate in strutture 

convenzionate con UniSalute. 

Le altre novità riguardano l’aumento 

dei rimborsi, la possibilità di 

conservare i diritti maturati con altre 

coperture e condizioni migliorative 

rispetto al 2016. 

Resta il vantaggio della formula 

inaugurata lo scorso anno, che 

consente un rapporto più diretto tra 

l’iscritto e chi gestisce la sua 

posizione. 

‘SaluteMia’ per Medici e Odontoiatri 

A dare copertura ai bisogni di salute 

di medici e dentisti sarà sempre 

ʻSaluteMiaʼ, Società di mutuo 

soccorso dei medici e degli 

odontoiatri (ai sensi della Legge 15 

aprile 1889 n. 3818). Grazie alla 

Società di mutuo soccorso gli iscritti 

non devono più relazionarsi con una 

compagnia di assicurazione esterna. 

Inoltre aderire ai piani sanitari 

attraverso SaluteMia è vantaggioso 

sul piano fiscale perché i costi si 

possono detrarre dalle tasse. 

Assistenza personalizzata 

Per aderire ai piani sanitari è 

necessario compilare il modulo che si 

può scaricare direttamente dal sito 

www.salutemia.net Gli iscritti 

potranno contare su un’assistenza 

concreta nel momento della scelta 

e dell’acquisto del pacchetto 

personalizzato. Sarà infatti 

possibile contattare gli operatori 

per telefono, per email, o di 

persona presso la sede di via 

Torino 38 a Roma. 

 

 

La Corte costituzionale ha 

riaffermato l’autonomia delle 

Casse di previdenza privata e ha 

dichiarato illegittimo il 

riversamento di denaro allo Stato 

da parte delle Casse di previdenza 

private per effetto della Spending 

review. 

 

A stabilirlo è stata la sentenza n. 

7/2017 emessa su ricorso della 

Cassa commercialisti (Cnpadc). 

 

“Il tanto agognato tagliando alla 

509 ce l’ha fatto la Corte 

costituzionale”, ha commentato a 

caldo il presidente dell’Adepp 

Alberto Oliveti. 

 

I giudici costituzionali hanno scritto 

che “l’ingerenza del prelievo 

statale rischia di minare quegli 

equilibri che costituiscono 

elemento indefettibile 

dell’esperienza previdenziale 

autonoma” e che il sistema, 

alternativo a quello pubblico, 

“merita di essere preservato da 

meccanismi – quali il prelievo a 

regime in esame – in grado di 

scalfirne gli assunti di base. Ciò 

anche in considerazione del fatto 

che detti assunti ne hanno, 

comunque, garantito la 

sopravvivenza senza interventi di 

parte pubblica per un 

ragguardevole periodo di tempo”. 

 

L’autonomia va rispettata 

 La Corte si è espressa 

esplicitamente a difesa 

dell’autonomia degli enti 

previdenziali privati. “Negli anni ’90 

– si legge nella sentenza – il 

legislatore italiano ha ritenuto che i 

due sistemi [pubblico e privato, ndr] 

potessero coesistere in ragione 

delle specifiche peculiarità”.  La 

Costituzione, osservano i giudici, 

non prevede l’obbligo  di “realizzare 

un assetto organizzativo autonomo 

basato sul principio mutualistico” 

ma “una volta scelta tale soluzione, 

il relativo assetto organizzativo e 

finanziario deve essere preservato 

in modo coerente con l’assunto 

dell’autosufficienza economica, 

dell’equilibrio della gestione e del 

vincolo di destinazione tra 

contributi e prestazioni”. 

 

Prevalgono i diritti degli iscritti 

 I magistrati hanno osservato che la 

disposizione censurata opera “in 

deroga all’ordinario regime di 

autonomia della Cassa, in parte 

alterando il vincolo funzionale tra 

contributi degli iscritti ed 

erogazione delle prestazioni 

previdenziali”. 

 

Infatti secondo la Consulta, “la 

scelta di privilegiare, attraverso il 

prelievo, esigenze del bilancio 

statale rispetto alla garanzia, per gli 

iscritti alla Cnpadc, di vedere 

impiegato il risparmio di spesa 

corrente per le prestazioni 

previdenziali non è conforme né al 

canone della ragionevolezza, né alla 

tutela dei diritti degli iscritti alla 

Cassa, garantita dall’art. 38 Cost., 

né al buon andamento della 

gestione amministrativa della 

medesima”. 

 

Quanto è costata 

 La spending review è cominciata 

con l’applicazione di un prelievo del 

5% nel 2012, poi aumentato fino al 

15%. Nel solo anno 2015 la 

spending review è costata alle 

Casse aderenti all’Adepp 10,8 

milioni di euro. 

SPENDING REVIEW ALLE 
CASSE DICHIARATA 
ANTICOSTITUZIONALE 
 

ENPAM 



Fondazione Enpam ed Eurispes, 

nell’ambito di un progetto per la 

diffusione della legalità su temi 

previdenziali-sanitari, hanno 

istituito l’Osservatorio 

permanente su Salute, Previdenza 

e Legalità. 

 

“La Fondazione è in prima fila per 

la difesa e la promozione della 

cultura della legalità – dice il 

presidente dell’Enpam, Alberto 

Oliveti -. Con l’Osservatorio 

vogliamo contribuire all’azione 

portata avanti da Forze dell’ordine 

e Istituzioni, aiutandole a 

individuare fenomeni 

potenzialmente criminogeni”. 

 

L’Osservatorio è presieduto da 

Vincenzo Macrì, procuratore 

generale della Repubblica a riposo 

dal 1° gennaio 2017, già vice 

procuratore nazionale presso la 

Direzione nazionale antimafia e da 

sempre in prima linea contro la 

criminalità organizzata. 

 

L’EVOLUZIONE DELLA DONNA: 
GESTIONE DEI SINTOMI IN 
GINECOLOGIA - LA RELAZIONE CON 
IL PAZIENTE: STRUMENTI PER UNA 

COMUNICAZIONE EFFICACE 
 

Data: dal 02/02/2017 al 04/02/2017 

Luogo: Academia Barilla Largo 

Calamandrei, Parma 

Costo: gratuito 

Crediti: 18,9 

Numero partecipanti: 55 

Segreteria Organizzativa 

Devital Service Spa  

E-mail ecm@devitalservice.com - 

Telefono 0243319223  

 
CONTINUING EDUCATION 
 

Data: dal 03/02/2017 al 17/11/2017  

Luogo: Starhotels du Parc viale 

Piacenza 12, Parma 

Costo: 500 euro 

Crediti: 50 

Numero partecipanti: 70 

Segreteria Organizzativa 

Lingo Communications Srl  

E-mail lingomed@messaggipec.it - 

Telefono 0817663737  

 

CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN 
MEDICINA CELLULARE 
 

Data: dal 04/02/2017 al 05/03/2017 

Luogo: Hotel San Marco & Formula 

Club Via Emilia Ovest, Noceto 

Costo: 610 euro 

Crediti: 25 

Numero partecipanti: 100 

Segreteria Organizzativa 

Akesios Group  

E-mail info@akesios.it - Telefono 

0521647705  

 

CARCINOMA MAMMARIO - MEET 
THE PROFESSOR 
 

Data: 10/02/2017 

Luogo: Azienda Ospedaliera 

Universitaria, via Gramsci 14, Parma  

Costo: gratuito 

Crediti: 6 

Numero partecipanti: 45 

Segreteria Organizzativa 

Over Srl 

E-mail info@overgroup.eu - 

Telefono 037223310  

 

CURARE LA VITILIGINE CON IL 
PROTOCOLLO CONTROFASICO 

Gli eventi sono tratti dal sito 

dell’Age.na.s – Educazione 

Continua in Medicina, dai siti delle 

Aziende sanitarie locali o inviati 

direttamente al nostro indirizzo e-

mail dai responsabili organizzativi. 

L’Ordine si limita a segnalarli, sta 

poi al medico interessato 

contattare le singole segreterie 

per verificare la disponibilità di 

accesso ai corsi. 

EVENTI ECM FEBBRAIO 

BENE INTERLOCUZIONE 
ISTITUZIONALE SU VACCINI 
 
FNOMCEO 

AL VIA I LAVORI 
DELL’OSSERVATORIO SU 
“SALUTE PREVIDENZA E 
LEGALITÀ” 
 

ENPAM-EURISPES 

“Soddisfazione per il dialogo 

avviato tra Stato e Regioni sulle 

modalità attuative del piano 

nazionale vaccini”. Ad esprimerla è 

la FNOMCeO, che si augura che il 

percorso continui con l’emissione 

di un provvedimento che riporti 

l’uniformità di applicazione del 

Piano su tutto il territorio 

nazionale. 

“Da tempo sollecitiamo 

un’alleanza tra la scienza medica e 

la politica per reagire insieme al 

calo preoccupante delle  coperture 

vaccinali, a tutela della collettività – 

continua la Federazione -. Occorre 

muoversi non solo sul piano del 

richiamo ai risultati veri e concreti 

della medicina ma anche rivolgersi 

all’opinione pubblica per superare 

l’endemico disinteresse per la 

scienza che, per inciso, si manifesta 

anche con il sottofinanziamento 

della ricerca, con la fuga dei cervelli 

e con il successo di improvvisati 

guaritori”. 

“La tutela della salute dell’individuo, 

diritto costituzionalmente protetto, 

rappresenta un interesse della 

collettività – ribadisce -. Tale 

imperativo costituzionale si attaglia 

ai vaccini che, proteggendo il singolo 

dalla possibile comparsa di gravi 

malattie, tutelano tutta la 

comunità”.  

“Lo stato di salute della popolazione  

- conclude FNOMCeO - non è un 

dato definitivamente acquisito ma 

deve essere continuamente 

presidiato e difeso e ciò vale per 

ogni attentato che si voglia portare 

all'efficienza del Servizio Sanitario 

Nazionale”. 

Ufficio Stampa Fnomceo 



 

Data: 11/02/2017 

Luogo: Cdh Hotel Villa Ducale Viale 

Europa, 81 - Angolo Via Del Popolo, 

Parma 

Costo: gratuito 

Crediti: 4,5 

Numero partecipanti: 50 

Segreteria Organizzativa 

Radiovision di Guiscardo D'este & C. 

Snc 

E-mail segreteria@radiovision.it - 

Telefono 0415952420  

 

IL SISTEMA OSSIDO-RIDUTTIVO E 
L’INFIAMMAZIONE CRONICA 
 

Data: 11-12/02/2017 

Luogo: Hotel San Marco & Formula 

Club Via Emilia Ovest, Noceto 

Costo: 353,8 euro 

Crediti: 18,2 

Numero partecipanti: 50 

Segreteria Organizzativa 

Mv Congressi Spa 

E-mail franco@mvcongressi.it - 

Telefono 0521290191  

 

2° CONGRESSO NAZIONALE IL 
MALATO CRITICO IN 
PNEUMOLOGIA 2017 
 

Data: 16-17/02/2017 

Luogo: Azienda Ospedaliera 

Universitaria, Aula Congressi, Parma  

Costo: 359 euro 

Crediti: 11 

Numero partecipanti: 100 

Segreteria Organizzativa 

Aipo - Associazione Italiana 

Pneumologi Ospedalieri  

E-mail direzione@aiponet.it - 

Telefono 0236590361  

 

L’INTEGRAZIONE DELL’ONCOLOGIA 
CON LE CURE PALLIATIVE NEL 
PAZIENTE ONCOLOGICO IN FASE 
AVANZATA 
 

Data: 24/02/2017 

Luogo: Azienda Ospedaliera 

Universitaria, Aula Congressi, Parma  

Costo: gratuito 

Crediti: 2,1 

Numero partecipanti: 300 

Segreteria Organizzativa 

MI&T Srl 

E-mail info@mitcongressi.it - 

Telefono 051220427  

 

MEDICO COMPETENTE E RSPP 
NUOVE SFIDE 
 

Data: 24/02/2017 

Luogo: Cdh Hotel Villa Ducale Viale 

Europa, 81 - Angolo Via Del Popolo, 

Parma 

Costo: 116 euro 

Crediti: 11,5 

Numero partecipanti: 50 

Segreteria Organizzativa 

Mgm Congress 

E-mail info@mgmcongress.org - 

Telefono 0815454285  

 

TAILOR: TRATTAMENTO 
ANTIPERTENSIVO INTEGRATO: 
DALLE LINEE GUIDA AL MONDO 
REALE 
 

Data: 25/02/2017 

Luogo: Starhotels du Parc viale 

Piacenza 12, Parma 

Costo: gratuito 

Crediti: 7,6 

Numero partecipanti: 40 

Segreteria Organizzativa 

Summeet Srl  

E-mail info@summeet.it - Telefono 

0332231416  

 

PODISMO: PREVENZIONE E 
TERAPIA DELLE LESIONI TENDINEE E 
MUSCOLARI 
 

Data: 25/02/2017 

Luogo: Kinemovecenter srl 20/a, str. 

Naviglio Alto, Parma 

Costo: gratuito 

Crediti: 4 

Numero partecipanti: 50 

Segreteria Organizzativa 

LT3 Srl 

E-mail paola.solari@lt3.it - Telefono 

031511626  

 
PREVENZIONE E SOLUZIONE 
DELL'ERRORE IN ODONTOIATRA 
 

Data: dal 27/02/2017 al 11/12/2017 

Luogo: Starhotels du Parc viale 

Piacenza 12, Parma 

Costo: 540 euro 

Crediti: 48 

Numero partecipanti: 100 

Segreteria Organizzativa 

Andi Servizi Srl 

E-mail 

consulenzasezioni@andiservizi.it - 

Telefono 800911202  

 
SEGRETERIA 

ORDINE DEI MEDICI 
 

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

 
Orari: 

Lunedì  h. 9-13 
Martedì  h. 9-17 
Mercoledì  h. 9-16 
Giovedì  h. 9-17 
Venerdì  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 

 

NOTIZIARIO 
OMCEO PARMA 

 

Direttore Responsabile  

ed editoriale 

Pierantonio Muzzetto 
 

Giornalisti 

Antonella Del Gesso 



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. 

 


