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LUGLIO 2017 



TRAPIANTO APLOIDENTICO - 

ESPERIENZE REAL LIFE    

Data: 05/07/2017 

Luogo: Starhotels du Parc, viale 

Piacenza, 12, Parma 

Costo: gratuito 

Crediti: 6  

Numero partecipanti: 80 

Segreteria Organizzativa 

Centro Servizi Congressuali s.r.l.  

E-mail: paola@csccongressi.it  - 

Telefono  0755730617  

 

EVENTO NON ECM 

 

TECNICHE DI IMPRONTA 

Relatore: Dr. Casella Pierluigi 

Data: 04 luglio 2017 ore 20,00 

Luogo: c/o Studio Dentistico 

Ravasini, viale Mentana n.41 - 

Parma 

Costo: gratuito 

Numero partecipanti: posti limitati 

20 partecipanti – obbligo di 

prescrizione 

Crediti: nessun accreditamento 

Segreteria organizzativa: 

Parma Study Club 

e-mail- 

parmastudyclub@studiodentisticor

avasini.it - Tel. 0521/772658  

 

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 

NOTIZIARIO 

OMCEO PARMA 

Direttore Responsabile  

ed editoriale 

Pierantonio Muzzetto 

Giornalisti 

Antonella Del Gesso 

EVENTI ECM LUGLIO 

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. 

UFFICI DELL'ORDINE DEI 

MEDICI DI PARMA: ORARI 

ESTIVI  

IN VIGORE DAL 1 LUGLIO  

 

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 h. 9-14 

Martedì h. 9-14 

Mercoledì h. 9-14 

Giovedì h. 9-14 

Venerdì h. 9-14 

  

Chiusura per ferie: 

dall'10 al 20 agosto 

  

Gli uffici riaprono: 

Lunedì 21 agosto 

ONLINE IL MODELLO D PER I 

REDDITI LIBERO 

PROFESSIONALI 

A partire dal 16 giugno medici e odontoiatri 

possono compilare online il modello D per la 

dichiarazione dei redditi da libera 

professione relativi al 2016. 

Il modulo elettronico è reperibile nell’area 

riservata del sito. 

Insieme alla compilazione del Modello D è 

possibile scegliere di attivare l’addebito 

diretto sul conto corrente che permette di 

rateizzare il pagamento dei contributi. 

Per saperne di più è sufficiente consultare la 

sezione del sito ‘Come fare per‘. 

Il ruolo e la funzione dell’ONAOSI vengono 

riconosciuti e viene stralciato il comma che 

ne prevedeva la soppressione. La 

Fondazione Onaosi registra con 

soddisfazione che la relazione della 

Commissione Parlamentare di controllo degli 

enti gestori di forme obbligatorie di 

previdenza e assistenza sociale (relatori 

Titti Di Salvo e Giuseppe Galati), con la 

soluzione normativa proposta, conferma il 

ruolo e la funzione dell'Onaosi come 

Fondazione prevido -assistenziale di natura 

privata con finalità pubbliche.  

La vicenda si è conclusa con 

un’inequivocabile riconoscimento da parte 

del Parlamento dell’autonomia e importanza 

della Fondazione ONAOSI; riconoscimento 

ottenuto grazie all’impegno costante dei 

vertici che governano l’Ente, giunti al loro 

secondo mandato, nel mantenere la sede a 

Perugia e difendere l’autonomia, i valori e 

gli obbiettivi che contraddistinguono 

ONAOSI. 

La Fondazione ONAOSI ha mantenuto anche 

per l’anno 2017 il Bando a sostegno dei 

sanitari contribuenti in regola che versano in 

condizioni di vulnerabilità unitamente al 

Bando per le famiglie di contribuenti con 

figli/orfani disabili. 

La domanda con documentazione allegata 

dovrà pervenire entro il 4 ottobre 2017, via 

email, a servizio.sociale@onaosi.it. 

I singoli Bandi sono consultabili nel sito della 

Fondazione www.onaosi.it nella sezione 

Bandi per contribuenti mentre la 

modulistica è reperibile nella sezione 

modulistica per contribuenti. 

ONAOSI: STRALCIO DEL 

COMMA CHE NE PREVEDEVA 

LA SOPPRESSIONE 

SALVI CULTURA E VALORI 
DELLA SOLIDARIETÀ 

ONAOSI - BANDO 2017, 

FAMIGLIE DISAGIATE E 

SOGGETTI DISABILI 

SOSTEGNO AI SANITARI 
CONTRIBUENTI 



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. 

 


