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comunicazione ai colleghi iscritti
Eliminiamo  la carta pEr una più vElocE informazionE

Da qualche anno la comunicazione con gli iscritti è stata articolata in quattro edizioni, neces-
sarie a corrispondere a diverse esigenze: 

1. il tradizionale Bollettino Parma medica, 
2. il notiziario  per la comunicazione tempestiva di informazioni riguardanti la professione medi-
ca ed odontoiatrica, recante gli annunci delle iniziative ordinistiche ed un calendario di eventi e 
scadenze di interesse professionale, 
3. il sito web www.ordinemedicidiparma.it che annovera un sempre crescente numero di colle-
ghi visitatori e che cerchiamo  di migliorare  seguendo  i suggerimenti che  ci pervengono . 
4. le newsletter  da inviare tramite indirizzo di posta elettronica a tutti gli iscritti che ci hanno 
comunicato la loro mail. 
al fine di  perfezionare questi strumenti di comunicazione e per realizzare l’obbiettivo è neces-
sario, però, la collaborazione di tutti i colleghi interessati.
il problema più pressante è oggi quello di rendere efficaci questi mezzi di comunicazione tra 
l’ordine e gli iscritti, utilizzando in modo appropriato le caratteristiche peculiari di ciascuno  degli 
strumenti  suddetti.
il sito web rappresenta lo strumento più rapido e completo, sia per presenza in tempo reale sul 
video di ciascun utente, sia perché non soffre di limiti di spazio come la carta stampata. sareb-
be pertanto lo strumento ideale di comunicazione ed informazione se tutti i colleghi potessero 
essere raggiunti. é d’altra parte necessario corrispondere alle esigenze di informazione anche 
di chi rimane legato alla tradizione della carta stampata.
il Bollettino, rimane l’organo ufficiale dell’ordine, diffuso a tutti gli iscritti, con le rubriche di 
informazione e cultura e gli atti ufficiali del consiglio  Direttivo.
le newsletter hanno la caratteristica di un foglio di informazione non legato necessariamente 
a cadenza periodica costante, ma con uscite idonee a fornire comunicazioni tempestive di inte-
resse professionale. Per accelerare la comunicazione le news vengono inviate  agli iscritti  che 
ci hanno comunicato la loro  e-mail, fermo restando che le notizie vengono pubblicate sul sito 
web.
con la collaborazione dei colleghi sarà possibile una diffusione capillare ed immediata della 
news sia arrivando prima a loro, sia risparmiando la spesa per un mezzo più lento.

nell’ottica di una costante riorganizzazione della comunicazione e del conseguente  risparmio 
sia cartaceo che di risorse, chiediamo ai  colleghi che ci hanno fornito l’indirizzo e-mail di con-
sentirci di evitare la comunicazione  cartacea e ricevere, pertanto esclusivamente, le informati-
ve dell’ordine per via telematica.

ai colleghi che ancora non l’hanno fatto, chiediamo  di inviarci il proprio indirizzo e-mail e di  con-
sentirci di eliminare, così facendo,  il materiale cartaceo utilizzando il seguente indirizzo  e-mail 
dell’ordine: segreteria@ordinemedicidiparma.it
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una PuBBlicazione Della Provincia Di Parma
lE rEaltà Di auto - mutuo aiuto a 
parma E provincia

l’assessorato alle Politiche sociali e sanitarie della Provincia 
di Parma in collaborazione con il Progetto coo.a.m.a. (coordi-
namento auto - mutuo aiuto) e Forum solidarietà (centro servi-
zi per il volontariato) ha elaborato una pubblicazione “l’albero 
della vita  che ama. le realtà di auto - mutuo aiuto a Parma e 
provincia”. 
Questa pubblicazione verrà inviata a tutti i medici di medicina 
generale  ed ai pediatri di libera scelta con lo scopo di dare dif-
fusione e promuovere  la conoscenza dei gruppi di auto - mutuo 
aiuto a Parma. 
Dal 2002 a Parma alcune associazioni di volontariato e alcuni 
gruppi di auto mutuo aiuto, con il supporto di Forum solidarie-
tà, hanno accolto l’invito alla collaborazione, con lo scopo di 
aprire un proficuo dialogo e di mettersi in rete  attraverso la 
costituzione di un tavolo Provinciale coordinato dalla ammini-
strazione Provinciale. 
all’interno di questo percorso, con questa pubblicazione, hanno 
voluto contribuire localmente alla divulgazione della cultura del 
self-help (auto mutuo aiuto) e presentare la mappatura, com-
pleta di recapiti, dei gruppi presenti ad oggi sul territorio oltre 
che riportare le testimonianze di chi ha intrapreso un percorso 
di benessere all’interno dei gruppi.
l’ordine ritiene lodevole tale importante iniziativa ed  invita tut-
ti i colleghi destinatari della pubblicazione a porre attenzione 
a questo semplice e valido strumento, nel quale si possono 
attingere utili informazioni per consigliare e proporre percorsi di 
aiuto  ai cittadini che si trovano in difficoltà.   

PuBBlico imPiego e PrivacY

cErtificato Di malattia SEnza  
DiaGnoSi

il Decreto n. 112 del 2008 convertito in legge n. 133 del 2008 
(Decreto Brunetta)  detta le norme  finalizzate ad incrementare 
l’efficienza delle pubbliche amministrazioni anche mediante in-
terventi  in materia di trattamento del personale. 
l’articolo 71 stabilisce le norme in merito a “assenze per ma-
lattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche 
amministrazioni”. 
in particolare ai dipendenti pubblici, nei primi dieci giorni di 
assenza,  in caso di malattia  spetta la sola retribuzione  fonda-
mentale, senza nessuna indennità accessoria. 
il decreto  prevede il mantenimento della piena retribuzione nel 
caso in cui l’assenza sia dovuta per: 
malattia per infortunio sul lavoro o a causa di servizio,
ricovero  ospedaliero o in Day hospital,
assenze per patologie gravi  che richiedono terapie salvavita. 
il garante della Privacy con una newsletter n. 315 del 
25.11.2008  afferma: 
“il datore di lavoro pubblico non è legittimato a raccogliere  certi-
ficati di malattia dei dipendenti con l’indicazione della diagnosi. 
in assenza di specifiche disposizioni, il lavoratore  assente per 
malattia deve fornire un certificato contenente esclusivamente  
la prognosi con la sola indicazione dell’inizio  e della durata 
dell’infermità. lo ha ribadito il garante vietando al ministero 
della giustizia- Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria 
(DaP) il trattamento dei dati personali idonei a rilevare lo stato 
di salute del corpo della Polizia penitenziaria relativi all’indica-
zione della diagnosi nei certificati di malattia”.   
l’ordine  in proposito  ricorda che il medico  non deve dichia-
rare  il tipo di patologia di cui soffre il proprio assistito, ma si 
deve  limitare  a palesare l’esistenza  di una patologia  tale da 
richiedere  terapie salvavita. 
si suggerisce, in questi casi, una formula come la seguente 

“certifico che il paziente XY è affetto da patologia grave/ricove-
ro ospedaliero/infortunio sul lavoro/ necessita di terapie salva-
vita” Prognosi giorni XX. 
Data e firma del medico . 
ovviamente  questo tipo di certificato può essere rilasciato solo 
dai medici pubblici o convenzionati, in quanto il Decreto ammet-
te la possibilità di certificare nei confronti dei lavoratori pubblici 
dipendenti solo per queste categorie di medici. 
il garante ha inoltre già sottolineato che anche nei casi in cui la 
raccolta  dei dati relativi alla diagnosi sia effettuata lecitamente 
sulla base di disposizioni di legge che lo ammettono ( es. art. 
61 DPr 28.10.1985 n. 782 per il personale della Polizia di 
stato) in conformità di principi  di proporzionalità e indispen-
sabilità, non è consentito all’amministrazione di appartenenza  
trascrivere nei documenti caratteristici o matricolari del perso-
nale le indicazioni sulla prognosi e la diagnosi contenute nei 
certificati prodotti dall’interessato per giustificare le assenze 
dal servizio.

Parere consiglio Di stato sezione iii numero 3991

puBBlico DipEnDEntE ammalato 

Parere consiglio di stato sezione iii numero 3991: il pubblico 
dipendente assente per malattia non può andare dal medico a 
meno che non sia assolutamente indispensabile, circostanza 
che però deve provare: “la sussistenza di situazioni cogenti che 
gli rendessero impossibile recarsi dal medico in fasce diverse 
da quelle di reperibilità (art.71 legge 133/08: dalle 8 alle 13 
e dalle 14 alle 20) e anche l’esistenza di uno stato patologico 
tale da richiedere una visita medica urgente che possano giusti-
ficare l’allontanamento dal proprio domicilio vanno provate”.
anche il Dipartimento della Funzione pubblica ha emesso a pro-
posito un parere in data 13 febbraio 2009.

Protezione Dati Personali

conSEGna cErtificati E ricEttE E 
privacY

giungono all’ordine numerose richieste di chiarimento a propo-
sito della consegna ai pazienti delle ricette e dei certificati, alla 
luce della normativa sulla privacy. in proposito l’ordine ricorda 
che il testo unico sulla protezione dei dati personali prevede 
che ogni documento contenente i dati personali del paziente 
deve essere consegnato direttamente all’interessato o ad altra 
persona da lui espressamente delegata al ritiro. Questa regola 
vale sia per le strutture sanitarie pubbliche e private, ma anche 
per i medici convenzionati e i liberi professionisti. 
in buona sostanza il certificato o la ricetta devono essere conse-
gnati nelle mani del diretto interessato. in questo caso non sarà 
necessario inserire il documento in una busta chiusa, proprio 
perché consegnato direttamente al paziente. Qualora invece il 
ritiro del documento avvenga da parte di un delegato, il medico 
deve aver cura di acquisire una delega scritta del paziente che 
lo autorizza a consegnare il documento ad un altro soggetto. 
in questo caso è opportuno che il documento sia inserito in 
una busta chiusa e, in questo modo consegnato al delegato. 
Queste operazioni, di acquisizione della delega e di consegna 
della busta, possono anche essere effettuate dal personale 
di segreteria dello studio medico, purchè siano osservate le 
regole di cui sopra. é inoltre opportuno che le deleghe scritte 
siano conservate dal medico per un tempo ragionevolmente 
sufficiente per evitare eventuali contestazioni. 
Quanto alla prassi di inserire i documenti sanitari (ancorchè 
sigillati in busta chiusa) in contenitori o raccoglitori posti nelle 
sale d’attesa degli studi medici, l’ordine ritiene che si tratti di 
una prassi non corretta, perché non garantisce che il soggetto 
che ritira la busta sia effettivamente legittimato a ritirarla e 

notizie dall’ordine dei medici di Parma e dal territorio
enpam, pagamenti e riscatti, economia e fisco
Diritto sanitario
altre notizie
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quindi c’è il rischio che i dati sanitari vengano indebitamente 
conosciuti da soggetti non autorizzati. 
si suggerisce, quindi, di ubicare i contenitori e i raccoglitori non 
nelle sale d’attesa, ma nello spazio di lavoro della segreteria 
che, in quanto soggetto incaricato dal medico a svolgere tale 
lavoro, ha titolo per identificare il richiedente e consegnargli 
quanto dovuto.

stuDi meDici eD oDontoiatrici - aDemPimenti in materia Di 
sicurezza nei luoghi Di lavoro 

DocumEnto Di valutazionE  
DEi riSchi: proroGa DEl tErminE  
al 16/05/2009 

si ricorda che il D.lgs. 81/2008 recante norme in materia di 
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro preve-
de quale termine ultimo per l’effettuazione della valutazione 
dei rischi di cui all’art. 17 co. 1 lett. a) del succitato Decreto 
il 31 dicembre 2008.
nella gazzetta ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2008 è stato 
pubblicato il D.l. n. 207 del 2008 recante “Proroga di termi-
ni previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie 
urgenti”.
l’art. 32, co. 2 del suddetto decreto proroga al 16 maggio 
2009 il termine previsto per l’effettuazione della valutazione 
dei rischi con riferimento però solo ai nuovi adempimenti pre-
visti dall’art. 28 co. 1 e 2 D.lgs. 81/2008.   
il datore di lavoro deve comunicare all’inail in via telematica 
tramite il sito internet dell’inail, il/i nominativo/i dei rappre-
sentanti per la sicurezza, con cadenza annuale per ogni singo-
lo studio. Per il 2009 (con situazione in essere al 31 dicem-
bre 2008), il termine è fissato al 16 maggio 2009. (circolare 
inail del 12/03/2009 n. 11). 
Qualora il datore di lavoro non ottemperi alle disposizio-
ni di cui sopra incorrerà in sanzioni pesanti (art. 55 D.lgs. 
81/2008).
il documento di valutazione dei rischi deve avere data certa 
(art. 28 co. 2 D.lgs. 81/2008).            
Poiché il testo unico nulla dice in merito alle modalità per 
garantire la data certa, la Fnomceo consiglia  di fare ricorso 
alla c.d. autoprestazione presso gli uffici Postali con apposi-
zione del timbro direttamente sul documento.
si ricorda altresì che i datori di lavoro con massimo 10 di-
pendenti  possono autocertificare l’avvenuta predisposizione 
della valutazione dei rischi (art. 29 co. 5 D. lgs. 81/2008).
in particolare, i medici che impiegano meno di 10 dipendenti 
possono, solo momentaneamente, eseguire l’autocertificazio-
ne di valutazione dei rischi, ma ciò non li esime dal redigere 
il documento di valutazione dei rischi specifici, quindi la sola 
autocertificazione non è sufficiente. 

enPam

riScoSSionE contriButo “Quota a” 
2009

la tutela previdenziale del Fondo di Previdenza generale è 
garantita a tutti i medici e gli odontoiatri iscritti ai rispettivi 
albi professionali. il finanziamento delle prestazioni previ-
denziali ed assistenziali erogate da tale Fondo è assicurato 
dal versamento di un contributo minimo dovuto in misura 
fissa per fasce di età. tale contributo confluisce presso una 
apposita gestione, denominata “Quota a” del Fondo di Pre-
videnza generale.
gli importi che saranno posti in riscossione nel corso dell’an-
no 2009 sono i seguenti:
euro 185,66 annui (euro 15,47 mensili) per tutti gli iscritti 

fino al compimento del 30° anno di età; 
euro 360,38 annui (euro 30,03 mensili) per tutti gli iscritti 
dal compimento del 30° anno di età fino al compimento del 
35° anno di età; 
euro 676,28 annui (euro 56,36 mensili) per tutti gli iscritti 
dal compimento del 35° anno di età fino al compimento del 
40° anno di età; 
euro 1.248,96 annui (euro 104,08 mensili) per tutti gli iscrit-
ti dal compimento del 40° anno di età fino al compimento del 
65° anno di età. 
euro 676,28 annui (euro 56,36 mensili) per gli iscritti am-
messi, entro il 31 dicembre 1989, al beneficio della contri-
buzione ridotta “Quota a”, in quanto forniti di diversa coper-
tura previdenziale obbligatoria. 
oltre agli importi sopra elencati, tutti gli iscritti sono tenuti a 
corrispondere un contributo annuo di euro 38,00 (euro 3,17 
mensili) per la copertura dell’onere derivante dalle indenni-
tà di maternità, aborto, adozione e affidamento preadottivo 
erogate dall’e.n.P.a.m..
l’incarico di riscuotere su tutto il territorio nazionale i sud-
detti contributi, a decorrere dall’anno 2001, è stato affidato 
ad equitalia esatri s.p.a. che a tal fine provvede a trasmet-
tere al domicilio degli iscritti i relativi bollettini di pagamento 
rav.
gli importi dovuti possono essere versati in un’unica solu-
zione entro il 30 aprile dell’anno di riferimento del contributo 
ovvero in quattro rate con scadenza 30 aprile, 30 giugno, 
30 settembre e 30 novembre. il recupero degli eventuali 
importi non corrisposti entro i termini è effettuato mediante 
iscrizione a ruolo e notifica della corrispondente car tella di 
pagamento.
il mancato ricevimento del bollettino non esonera dal paga-
mento del contributo. in tal caso, al fine di ottenere le istru-
zioni necessarie per provvedere al versamento, deve essere 
tempestivamente inoltrata ad equitalia esatri s.p.a (tramite 
i canali telematici indicati sul sito www.taxtel.it) un’apposita 
istanza nella quale devono essere indicati il nome, il cogno-
me, il codice fiscale e l’indirizzo dell’interessato.
si evidenzia, inoltre, che da quest’anno sarà attivato un nuo-
vo servizio per gli utenti registrati presso il por tale www.
enpam.it. tali iscritti, infatti, potranno reperire direttamente 
un duplicato del bollettino rav, accedendo all’area riserva-
ta del sito della Fondazione. in questo caso il pagamento 
potrà essere effettuato esclusivamente presso gli istituto 
di credito.
al fine di evitare i disagi connessi al mancato ricevimento 
o allo smarrimento dei bollettini, si ricorda che i predetti 
obblighi contributivi possono essere assolti chiedendo la do-
miciliazione del relativo pagamento mediante addebito per-
manente in conto corrente bancario (procedura riD). 
Per poter usufruire della domiciliazione bancaria è sufficiente 
compilare il modulo allegato ai bollettini rav per il pagamen-
to del contributo e trasmetterlo ad equitalia esatri s.p.a. 
secondo le modalità indicate da tale società. il modulo riD, 
quindi, non deve essere presentato alla propria banca, ma 
deve essere inoltrato direttamente al predetto agente della 
riscossione.
Per il servizio offer to, la commissione richiesta da equitalia 
esatri s.p.a. è di euro 2,07 per addebito.
si rammenta, infine, che i contributi previdenziali sono in-
tegralmente deducibili dal reddito complessivo, ai sensi 
dell’ar t. 10, comma 1, lett. e) del testo unico delle imposte 
sui redditi (tuir). 
sul retro della sezione di versamento dei bollettini rav è 
all’uopo indicata la descrizione “trib. 539 Previdenza en-
Pam 2009”. il pagamento del contributo mediante il servizio 
riD potrà essere comprovato dagli addebiti ripor tati negli 
estratti di conto corrente inviati dalla banca e da un riepilo-
go annuale dei pagamenti intervenuti che equitalia esatri 
s.p.a. invierà a mezzo posta, in tempo utile per gli adempi-
menti fiscali.
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comunicato stamPa Del 26 marzo 2009

medici specializzandi: soddisfazione della 
fnomceo per l’accordo sui fabbisogni

Finalmente raggiunto l’accordo sui fabbisogni dei medici spe-
cialisti da formare, e la Fnomceo esprime la sua piena sod-
disfazione.
Durante l’ultima conferenza stato-regioni del 25 marzo, infat-
ti, si è raggiunto l’accordo sul fabbisogno di specialisti da for-
mare per i prossimi tre anni accademici. 
“adesso non deve esserci alcun ritardo burocratico - dichiara 
il vicepresidente della Fnomceo, maurizio Benato - per fare in 
modo che il bando esca entro la prima decade di aprile”. 
solo così, infatti, le prove del concorso potranno svolgersi en-
tro la fine di giugno 2009: ciò consentirebbe la partecipazio-
ne a tali prove dei laureati nell’anno accademico 2007-2008, 
evitando, nel contempo, un’incongrua sovrapposizione con i 
neoabilitati del prossimo luglio.
Da parte sua, il miur, in osservanza di due decreti ministeriali 
rispettivamente del 2005 e del 2006, è, inoltre, orientato ad 
avviare una fase di razionalizzazione delle scuole di specializ-
zazione mediche.
Per l’anno accademico 2008/2009, è stata così raggiunta l’in-
tesa di non procedere all’istituzione di nuove scuole di spe-
cializzazione, se non in numero esiguo e limitatamente alla 
medicina di emergenza e urgenza.
“la razionalizzazione avrà come obiettivo una migliore qualità 
dell’assistenza - conclude Benato - perché fornirà specialisti 
sempre più qualificati”.

DisPosizioni ministeriali

DiminuiScono lE ScuolE Di  
SpEcialità

secondo le disposizioni del ministro gelmini le scuole di for-
mazione specialistica dei medici dovrebbero passare da 1.663 
a 1.152.

inPs

aliQuota contriButiva pEr i  
mEDici in formazionE SpEcialiStica 
iScritti alla GEStionE SEparata

é stato definitivamente riconosciuto dall’inPs, per i medici in 
formazione specialistica iscritti alla propria cassa professiona-
le (enPam), il diritto alla contribuzione con l’aliquota in forma 
ridotta del 17% anzichè quella intera più gravosa del 25,72%.  

Messaggio Inps n. 4317                                                           
Roma, 24 febbraio 2009

con il messaggio n. 28284, del 19 dicembre 2008, è stata 
sospesa l’efficacia delle disposizione contenute al punto 1) 
della circolare n. 88/2008, concernenti la misura dell’aliquo-
ta per il calcolo della contribuzione alla gestione separata dei 
medici specializzandi.
tale sospensione era stata richiesta dal ministero del lavoro, 
della salute e delle politiche sociali a seguito della modifica 
del proprio orientamento in materia, in attesa di conoscere 
anche il parere del ministero dell’economia e delle finanze 
interessato al riguardo.
Quest’ultimo ha recentemente comunicato di condividere le 
motivazioni e di fare proprio l’orientamento del ministero del 
lavoro in merito all’opportunità che “il medico in formazio-

ne specialistica non iscritto alla cassa professionale versi 
la contribuzione calcolata con aliquota piena, mentre quello 
iscritto alla cassa versi i contributi con aliquota ridotta,” alla 
stregua di tutte le altre categorie tenute alla contribuzione 
nella gestione separata.
Per quanto precede le disposizioni di cui al punto 1) della 
circolare n. 88 de 1° ottobre 2008 sono da ritenersi definiti-
vamente annullate.

il BanDo scaDe il 30 aPrile 2009

5° corSo triEnnalE Di formazionE 
SpEcifica in mEDicina GEnEralE  

si informa che l’avviso di bando relativo al concorso per l’ac-
cesso al 5° corso triennale di formazione specifica in medicina 
generale sarà pubblicato nella gazzetta ufficiale della repub-
blica italiana iv serie speciale “concorsi ed esami”  n. 25 del 
31 marzo 2009.
il termine per la presentazione delle domande inizia a decor-
rere dal giorno successivo alla pubblicazione e scade al tren-
tesimo giorno dalla data di pubblicazione. (termine utile dal 1° 
aprile 2009 al 30 aprile 2009).
la ragione emilia romagna non ha bandito nessun posto  a 
concorso in quanto  non sono programmate carenze. sarà pos-
sibile presentare  domanda per altre regioni. 

Policlinico san Pietro

ricErca Di mEDici pEDiatri  

il Policlinico san Pietro, primario ospedale privato della pro-
vincia bergamasca facente parte del gruppo ospedaliero san 
Donato e integralmente accreditato al sistema sanitario nazio-
nale, dotato di Pronto soccorso - Dea, terapia intensiva, unità 
coronarica, 314 posti letto accreditati
ricErca urGEntEmEntE
mEDici pEDiatri
da inserire nell’u.o. di Pediatria, dotata di 14 posti letto ordinari, 
due motorizzati, Pronto soccorso  Pediatrico e Punto nascita.
tutti gli interessati possono contattare 
il numero 035 604258 oppure 
inviare un cv all’indirizzo mail info@grupposandonato.it 
oppure al fax 035 4376115.

graDuatoria Provvisoria

SpEcialiStica amBulatorialE 2009

la graduatoria è consultabile sul sito dell’ordine all’indirizzo 
www.ordinemedicidiparma.it

triennio 2009-2011

comitato cEntralE fnomceo

prESiDEntE: amedeo Bianco
vicE prESiDEntE: maurizio Benato
SEGrEtario: gabriele PePeroni
tESoriErE: raffaele ianDolo
conSiGliEri: giuseppe augello, sergio Bovenga, luigi 
conte, Fabrizio cristoFari, nicolino D’autilia, raimondo 
iBBa, guido marinoni, gianluigi sPata, roberto stella, 
Pasquale veneziano
conSiGliEri oDontoiatri: giacinto valerio Brucoli, 
claudio cortesini, raffaele ianDolo, giuseppe renzo

notizie dall’ordine dei medici di Parma e dal territorio
enpam, pagamenti e riscatti, economia e fisco
Diritto sanitario
altre notizie
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collEGio DEi rEviSori DEi conti
rEviSori EffEttivi: salvatore onorati, ezio casale, 
Francesco alBerti
rEviSorE SupplEntE: antonio avolio

commiSSionE pEr Gli iScritti all’alBo 
DEGli oDontoiatri
prESiDEntE: giuseppe renzo
componEnti: giacinto valerio Brucoli, claudio cortesi-
ni, raffaele ianDolo, alessandro zovi
conSiGliEri oDontoiatri: giacinto valerio Brucoli, 
claudio cortesini, raffaele ianDolo, giuseppe renzo

lega italiana Per la lotta contro i tumori

XXX prEmio lEttErario nazionalE 
pEr mEDici Scrittori

la sezione provinciale di Parma della lega italiana per la lotta 
contro i tumori (lilt) ha indetto la XXX edizione del Premio 
letterario nazionale. il concorso è aperto a tutti i medici: i par-
tecipanti dovranno inviare un racconto inedito, che non superi 
le otto facciate. l’argomento deve riguardare una situazione 
neoplastica. gli elaborati dovranno pervenire alla lilt sezione 
di Parma (via gramsci, 14 – 43100 Parma) entro e non oltre 
il 31 maggio 2009. i primi tre classificati verranno premiati a 
settembre. 
Per informazioni: 
Segreteria dal lunedì al venerdì
ore 8,30 - 12,30 e ore 15,00 - 18,00
Tel. 0521 988886 - 702243 
Fax 0521 988886 
e-mail: parma@lilt.it 

tra giugno e agosto 2009

la fEDErtEnniS cErca Giovani  
mEDici pEr l’EStatE 2009  

la mario Belardinelli s.s.D. organizza raduni sportivi per ra-
gazzi dai 6 ai 16 anni nei propri centri estivi della Federazione 
italiana tennis (in diverse località e date, vedi pdf allegato) e 
cerca giovani medici che possano collaborare per prestazioni 
sanitarie occasionali nel periodo estivo, tra giugno e agosto. 
Per collaborare è necessario inviare un curriculum e la doman-
da che può essere scaricata dal sito internet 
www.federtennis.it/centriestivi 
oppure richiesta direttamente nella sede della 
mario Belardinelli s.s.D. srl 
Federazione italiana tennis 
stadio olimpico curva nord ingresso 42 piano terra 
00194 roma
Per informazioni: Tel. 06 36854173 - 4 
Fax 0636854270 
e-mail centriestivi@federtennis.it 

cassazione sentenza 11004/09

chiruGia plaStica in amBulatorio 

cassazione sentenza 11004/09: per interventi di chirurgia pla-
stica nel proprio ambulatorio privato non necessita la presenza 
dello specialista in anestesia in quanto il chirurgo, anche in as-
senza di una specifica disciplina legale regolatrice (purché non 
si tratti di narcosi totale) può effettuare l’anestesia locale.

legge 247/07 

nEolaurEati E riScatto laurEa 

il riscatto della laurea colle relative agevolazioni in base alla 
legge 247/07 ai laureati che non hanno iniziato un’attività va 
richiesto all’inPs a condizione che non risultino iscritti ad altre 
forme di previdenza obbligatoria. l’iscrizione all’albo professio-
nale per i neo laureati in medicina e chirurgia comporta l’iscri-
zione obbligatoria al Fondo di previdenza generale dell’enpam 
e pertanto è preclusivo.

Da italia oggi

fonDi pEnSionE 2008  

i rendimenti dei fondi pensione hanno risentito delle turbolen-
ze dei mercati finanziari.
nel complesso, il rendimento delle forme pensionistiche com-
plementari è stato negativo (- 8,4%), a fronte di una rivalutazio-
ne del tFr pari al 2,7%.
i comparti azionari sono stati quelli che hanno risentito mag-
giormente dell’andamento del mercato, quelli obbligazionari ne 
hanno risentito meno. i comparti garantiti hanno, invece, pro-
tetto l’investimento: quelli dei fondi negoziali hanno registrato 
un rendimento del 3,1%, quelli dei fondi aperti dell’1,8%.

Parma, via Po 134

la nuova SEDE DEll’orDinE 

accessi:
la nuova sede dispone di posti auto nel parcheggio interno. 
Per accedere al parcheggio occorre suonare il campanello po-
sto vicino alla sbarra di accesso  . il parcheggio riservato per 
l’ordine è posto dietro al palazzo.

autobus:
la sede è raggiungibile dal centro con autobus n.7 - n.14

recapiti:
tel. 0521/ 208818 – FaX 05211/ 234276 – sito www.ordine-
medicidiparma.it
email : segreteria@ordinemedicidiparma.it   

un totem all’orDine Per veriFicare la ProPria Posizione

conSulEnzE Enpam   

l’ordine  fornisce  consulenza enPam per tutte le pratiche 
(pensioni, riscatti, prestazioni, invalidità,pagamento quote 
ecc.)
all’ordine è attivo inoltre un totem per il collegamento  con 
l’archivio centrale dell’enPam che permette di visualizzare  la 
propria posizione contributiva e formulare ipotesi di riscatti e 
pensioni.

nuovi servizi

conSulEnzE inpDap   

é attiva la consulenza previdenziale inPDaP che risponde 
ai quesiti  in merito al raggiungimento dei requisiti, riscatti, 
ricongiunzioni e trattamenti di fine rapporto. il Dott. claudio 
testuzza, esperto di previdenza e sanità, consulente pre-
videnziale di molte associazioni e organizzazioni sindacali, 
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componente della commissione Previdenza e fiscale della 
Federazione nazionale degli ordini dei medici  risponderà ai 
quesiti degli iscritti  che dovranno essere formulati  in modo 
dettagliato alla segreteria dell’ordine. 
è possibile inoltre inviare il qyesito tramite email a: 
cantarelli@ordinemedicidiparma.it

Dalla regione

moDEllo orGanizzativo pEr  
l’aSSiStEnza Sanitaria in carcErE 

con la delibera 314/2009, la giunta regionale ha definito il 
modello organizzativo per l’assistenza sanitaria nelle carce-
ri. il provvedimento fornisce alle aziende usl le indicazioni 
per organizzare le funzioni di assistenza sanitaria all’inter-
no degli istituti di pena dell’emilia-romagna, delinea l’orga-
nizzazione dell’assistenza attraverso una programmazione 
regionale e una programmazione locale capace di risponde-
re alle specificità dei diversi contesti e alle diverse tipologie 
di istituto. viene inoltre istituito l’osservatorio regionale 
permanente sulla sanità penitenziaria per il monitoraggio 
congiunto dell’organizzazione dell’assistenza da parte del 
servizio sanitario regionale e dell’amministrazione peniten-
ziaria.
il provvedimento, condiviso con tutti i soggetti istituzionali e 
con le organizzazioni sindacali del comparto sanità e della 
dirigenza medica, fa seguito al decreto del Presidente del 
consiglio dei ministri dell’1 aprile 2008 e alla delibera di 
giunta regionale 1063/2008, che di fatto hanno completa-
to il trasferimento delle competenze sanitarie dal Diparti-
mento dell´amministrazione penitenziaria e dal Dipartimen-
to della giustizia minorile del ministero della giustizia al 
servizio sanitario nazionale e regionale (il processo di tra-
sferimento di tutte le funzioni sanitarie al servizio sanitario 
nazionale era stato iniziato nel ‘99 dall’allora ministro Bindi 
con il decreto legislativo 230).

l’organizzazione dell’assistenza sanitaria in carcere
le aziende usl esercitano le funzioni di programmazione, 
allocazione delle risorse e verifica delle attività svolte all’in-
terno degli istituti penitenziari, e individuano un proprio diri-
gente “responsabile del programma aziendale per la salute 
degli istituti penitenziari”.
D’ora in poi, anche negli istituti di pena l’assistenza sanita-
ria sarà organizzata attraverso i tre Dipartimenti territoria-
li dell’azienda usl: cure primarie, sanità pubblica, salute 
mentale e dipendenze patologiche. i servizi erogati dai tre 
Dipartimenti saranno coordinati all’interno del carcere da 
un medico “referente per la salute nell’istituto penitenzia-
rio” o “referente per la salute nel centro di giustizia mi-
norile”, individuato dalla direzione dell’azienda usl, sentito 
il direttore dell’istituto di pena. tale figura ha funzioni di 
raccordo tra i vari professionisti che operano in carcere e 
mantiene i rapporti con la direzione dello stesso.
l’azienda usl deve inoltre individuare un “referente assi-
stenziale” con il compito di coordinare le attività di assi-
stenza.

il Programma regionale per la salute negli istituti peniten-
ziari
Per fissare le linee di sviluppo organizzativo di tutta l’as-
sistenza nelle carceri dell’emilia-romagna, per definire gli 
standard clinico-assistenziali, per formulare una proposta 
di ripar to delle risorse alle aziende usl, il provvedimento 
della giunta istituisce il “Programma regionale per la salute 
negli istituti penitenziari”, attraverso cui monitorare e valu-
tare le politiche regionali in materia.
nel Programma regionale, che ha valenza triennale e che 
verrà approvato dalla regione emilia-romagna entro il 30 

settembre 2009, verranno inoltre definite le modalità di 
collaborazione con il Provveditorato regionale dell’ammini-
strazione penitenziaria e con il centro regionale di giustizia 
minorile.  
sempre all’interno del programma regionale, verranno inol-
tre definite le linee per il superamento dell’ospedale psi-
chiatrico giudiziario di reggio emilia per il quale, sempre 
con il decreto dell’1 aprile 2008, oggi la competenza sa-
nitaria è affidata al servizio sanitario regionale. in questa 
direzione si inserisce l’istituzione, nell’azienda usl di reg-
gio emilia, dell’unità operativa opg (ospedale psichiatrico 
giudiziario).

istituti di pena in emilia-romagna: la situazione
in emilia-romagna sono 13 gli istituti penitenziari:
- tre con meno di duecento detenuti 
(rimini, ravenna, Forlì)
- tre di medie dimensioni (Ferrara, reggio emilia, Piacenza)
- tre di grandi dimensioni (Bologna, modena, Parma che 
comprende anche il centro clinico diagnostico terapeutico)
- due case lavoro (castelfranco emilia e saliceta san giulia-
no, entrambe in provincia di modena)
- l’ospedale psichiatrico giudiziario di reggio emilia
- l’istituto penale per minori di Bologna.

in emilia-romagna, a differenza dello scenario nazionale, 
è già avviato un sistema integrato “servizio sanitario regio-
nale-amministrazione penitenizaria”, un processo che si è 
sviluppato attraverso numerosi processi qualificanti dell’as-
sistenza sanitaria in carcere fin dall’anno 2000 e che con-
sente di rendere effettivo il trasferimento completo delle 
funzioni sanitarie, come stabilito dal decreto del Presidente 
del consiglio dei ministri dell’1 aprile 2008. tale sistema 
può contare inoltre sul for te contributo delle associazioni di 
volontariato, impegnate negli istituti penitenziari con finalità 
umanitarie, educative e di rappresentanza dei diritti delle 
persone detenute.
in particolare, l´emilia-romagna era stata la prima regio-
ne in italia ad assumere nelle carceri  piena responsabili-
tà nell’intervento sulle tossicodipendenze, nella vigilanza 
sull’igiene pubblica e nella prevenzione, e nell’assistenza 
farmaceutica. a queste competenze si era aggiunta nel 
2007 l’assistenza specialistica.

conFerenza stato-regioni

raGGiunta l’intESa SuGli oBiEttivi 
DEl piano Sanitario nazionalE 
2009  

cure primarie e assistenza nelle 24 ore, non autosuffi-
cienza e disabilità, stato vegetativo, cure palliative, sono 
solo alcuni dei settori che risultano finanziati nell’accordo 
sugli obiettivi prioritari del Piano sanitario nazionale per il 
2009 raggiunto nella seduta della conferenza stato regio-
ni ed unificata di mercoledì 25 marzo. alle regioni, quindi, 
il compito di intervenire con progetti specifici secondo le 
linee guida e le priorità indicate nell’accordo che prevede 
a loro favore la somma di euro 1.410.070.000. in par tico-
lare, l’accordo prevede il trasferimento alle regioni, a tito-
lo di acconto, del 70% della somma mentre, per la quota 
residua, l’erogazione sarà subordinata alla presentazione 
di specifici progetti nell’ambito degli indirizzi individuati. 

“la conferenza stato-regioni ha approvato il 25 marzo la 
proposta per la realizzazione degli obiettivi prioritari di Pia-
no sanitario nazionale per l’anno 2009.in par ticolare l’ac-
cordo individua linee guida per lo sviluppo di progetti da 
par te delle regioni per la cui realizzazione è vincolata la 
somma di euro 1.410.070.000 e indica diverse priorità.

notizie dall’ordine dei medici di Parma e dal territorio
enpam, pagamenti e riscatti, economia e fisco
Diritto sanitario
altre notizie
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la DiaGnoSi DEl Glaucoma: 
cosa posso fare nel mio ambulatorio
giovedì 16 aprile 2009 - dalle 14.00 alle 18.45
aula g - azienda ospedaliero-universitaria di Parma
l’iscrizione è obbligatoria (euro 40,00) 
in corso di accreditamento ecm
segreteria organizzativa: 
Patrizia Dondi tel. 0521 703138 
patrizia.dondi@unipr.it
sonya lanfranchi tel. 0521 703097 
sonya.lanfranchi@unipr.it
m. teresa scarpenti tel. 0521 702913 
mariateresa.scarpenti@unipr.it

rEcEnti acQuiSizioni in tEma Di malattiE 
cronichE infiammatoriE intEStinali ED 
EpatichE 
21 aprile - 28 aprile - 5 maggio 2009 
dalle 17.00 alle 19.00
aule nuove Facoltà di medicina e 
chirurgia università di Parma
necessaria pre iscrizione 
in corso di accreditamento ecm
segreteria organizzativa: 
tel. 0521 702060
fax 0521 702358 
email raffaellazu@yahoo.it

EQuipE Di pronto intErvEnto in corSo Di 
occluSioni artErioSE rEtinichE 
giovedì 23 aprile 2009 - dalle ore 14.00 alle 18.45
aula g - azienda ospedaliero-universitaria di Parma
l’iscrizione è obbligatoria (euro 40,00) 
in corso di accreditamento ecm
segreteria organizzativa: 
Patrizia Dondi tel. 0521 703138 
patrizia.dondi@unipr.it
sonya lanfranchi tel. 0521 703097 
sonya.lanfranchi@unipr.it
m. teresa scarpenti tel. 0521 702913 
mariateresa.scarpenti@unipr.it

la toXoplaSmoSi: Dal Gatto al BamBino 
giovedì 7 maggio 2009 - dalle ore 14.00 alle 18.45
aula g - azienda ospedaliero-universitaria di Parma
l’iscrizione è obbligatoria (euro 40,00) 
in corso di accreditamento ecm
segreteria organizzativa: 
Patrizia Dondi tel. 0521 703138 
patrizia.dondi@unipr.it
sonya lanfranchi tel. 0521 703097 
sonya.lanfranchi@unipr.it
m. teresa scarpenti tel. 0521 702913 
mariateresa.scarpenti@unipr.it

e v e n t i  e c mil ministero dell’economia e delle Finanze erogherà alle re-
gioni a titolo di acconto il 70 per cento delle risorse. la 
quota residua del 30 per cento sarà erogata a seguito della 
presentazione di specifici progetti nell’ambito degli indirizzi 
individuati nell’accordo.

Per le cure primarie e l’assistenza h24 sono riservate ri-
sorse pari a 352 milioni di euro. tali finanziamenti saranno 
volti a consentire la riduzione degli accessi impropri nelle 
strutture di emergenza ed il miglioramento della rete assi-
stenziale territoriale. a questo fine è prevista l’attivazione 
di ambulatori per la gestione dei codici di minore gravità 
presso i Pronto soccorso dove si registra un iperaf flusso 
di utenti. inoltre è prevista l’attivazione di Presidi ambula-
toriali Distrettuali, gestiti dai medici di continuità assisten-
ziale, in cui il cittadino potrà trovare risposta assistenziale 
continuativa per le 24 ore. saranno anche attivati Punti di 
Primo intervento per garantire una prima risposta sanita-
ria all’emergenza-urgenza e a situazioni di minore gravità 
in aree territoriali disagiate o prive di presidi sanitari. Po-
tranno essere predisposti anche specifici progetti di forma-
zione del personale e campagne informative per educare 
la popolazione al corretto utilizzo dei servizi ospedalieri e 
territoriali. 

inoltre per il progetto “Facilitazione della comunicazione nei 
pazienti con gravi patologie neuromotorie” è stato confer-
mato il vincolo sulla quota di 10 milioni di euro.
Per la presa in carico globale del paziente, e in par ticolare 
per le  cure palliative e la terapia del dolore, è stata desti-
nata una quota di 100 milioni di euro al fine di superare le 
carenze assistenziali e le disomogeneità a livello territoria-
le ancora presenti sulle tematiche riguardanti il dolore, sia 
cronico sia riferito alla fase terminale della vita, soprattutto 
a livello pediatrico.
Per la non autosufficienza si ritiene di fondamentale impor-
tanza incrementare l’assistenza domiciliare integrata in tut-
to il territorio nazionale per assicurare alla persona fragile 
e non autosufficiente la permanenza presso il proprio domi-
cilio con l’applicazione di un progetto di cure e assistenza 
multiprofessionale. 

Per quanto riguarda i pazienti in stato vegetativo e di mini-
ma coscienza nella fase di cronicità sono stati individuati 
dei modelli organizzativi volti a garantire lo sviluppo e l’uni-
formità su tutto il territorio nazionale dell’approccio riabili-
tativo e assistenziale di questi soggetti. 

il Piano sanitario nazionale prevede la promozione di una 
rete integrata di servizi sanitari e sociali per l’assistenza 
ai malati cronici e par ticolarmente vulnerabili attraverso il 
miglioramento e la diversificazione delle strutture sanitarie. 
al fine di dare attuazione al Psn, nonché di uniformare su 
tutto il territorio nazionale l’approccio assistenziale e ria-
bilitativo, le regioni e le Province autonome possono  pre-
disporre progetti finalizzati a realizzare o potenziare nella 
fase di cronicità:
1) percorsi di assistenza domiciliare nei casi in cui le fami-
glie siano in grado e desiderose di farlo, previa attivazione 
della rete di suppor ti organizzativi e logistici necessaria.
2) percorsi assistenziali in speciali unità di accoglienza 
Permanente (suaP) per soggetti in stato vegetativo o stato 
di minima coscienza;
il sottosegretario alla salute Francesca mar tini considera 
fondamentale “dare la massima autonomia possibile alle 
regioni nella gestione del trasferimento dei fondi relativi a 
cure primarie e assistenza nelle 24 ore, non autosufficien-
za e disabilità, comunicatori vocali, stato vegetativo, cure 
palliative etc. in un momento in cui il prossimo passaggio 
al senato del Ddl sul federalismo fiscale permetterà la pie-
na espressione della capacità gestionale anche sul piano 
finanziario del territorio”. (red/25.03.09)
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un fiGlio molto DESiDErato … il poSSiBilE 
E l’impoSSiBilE
23 maggio e 16 ottobre 2009 
monastero s. giovanni evangelista
richiesta di accreditamento ecm per medici e Psicologi
Per informazioni e iscrizioni: 
associazione Paolo saccani tel. 059 242050
email info@associazionepaolosaccani.it

attualità in riaBilitazionE DElla Spalla
sabato 30 maggio 2009 - dalle ore 9.00 alle 18,15  
salsomaggiore terme (Pr)
richiesta di accreditamento ecm presso ministero della 
salute
Quota di iscrizione euro 100,00
segreteria organizzativa: studio terapico Kaiser 
tel. 0521 773198 
email stk@studiokaiser.com

i° congresso nazionale 
mEDico cura tE StESSo
moDEna  18 aprilE 2009

centro servizi Facoltà di medicina e chirurgia  
università degli studi di modena e reggio emilia 
via del Pozzo 71
41100 moDena 
Questo primo congresso nazione è stato  pensato per 
ufficializzare i primi studi e le prime osservazioni sulla tutela 
della salute psicofisica dei medici e per creare  iniziative di 
studi, meeting , conventions, incontri di fitness, assistenza 
via internet per problemi di salute.
é destinato a tutti i medici che hanno preso coscienza della 
loro vulnerabilità, del ruolo espresso dalla loro professio-
nalità a supporto del benessere fisico e psichico e della 
prevenzione delle malattia.
a coloro che sono stati o sono “pazienti” e che vogliano 
condividere nel network un supporto umano scientifico e 
sociale.
responsabile scientifico dell’evento Prof.  Beniamino 
Palmieri, Dipartimento integrato di chirurgia generale e 
specialità chirurgiche univ.mo 
l’iscrizione è gratuita. tel. 051 19982980
(crediti ecm richiesti)   
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imaGinG carDiovaScolarE avanzo 
venerdì 8 maggio 2009 - dalle ore 14.00 alle 20.30
hotel Palace maria luigia Parma
le iscrizioni gratuite sono fattibili collegandosi al sito 
www.anmco.it/paf2009/  
o tramite fax al n. 055 5101350 - tel. 055 51011
in corso di accreditamento ecm presso il ministero della 
salute

la DiaGnoSi prEcocE DEllE malattiE 
rEumatichE
sabato 9 maggio 2009 - dalle ore 8.30 alle 17.00
aula congressi azienda ospedaliero-universitaria di Parma
l’iscrizione è gratuita. 
è necessario darne comunicazione alla segreteria 
organizzativa intermeeting 
al fax 0521 228981 
o tramite mail segreteria@intermeeting.it
in corso di accreditamento ecm presso il ministero della 
salute

fattori Di riSchio DEllE Epatiti E DEllE 
manifEStazioni EXtraintEStinali DElla 
malattia Da rEfluSSo. DiaGnoStica 
DiffErEnzialE DEllE anEmiE
12 maggio - 26 maggio - 9 giugno 2009 
dalle ore 17.00 alle 19.00
aule nuove Facoltà di medicina e chirurgia università di Parma
necessaria pre iscrizione 
in corso di accreditamento ecm
segreteria organizzativa: 
tel. 0521 702060 - fax 0521 702358 
email raffaellazu@yahoo.it

ElaBorazionE DEl lutto: problemi e percorsi 
da seguire  
giovedì 14 maggio 2009 - dalle ore 9.00 alle ore 12.30
il suPPorto nel lutto
venerdì 15 maggio 2009 - dalle ore 9.00 alle ore 12.30
sala congressi azienda ospedaliero-universitaria di Parma
gli incontri sono aperti a tutti con iscrizione obbligatoria 
(euro 50,00)
la partecipazione è gratuita per i dipendenti dell’azienda
segreteria organizzativa: Parrocchia ospedaliera
tel. 0521 702022 
email cappellani.ao.pr@tin.it

1° forum Di arEa intErvEntiStica
Pneumologia interventistica
trapianto e problematiche chirurgiche
indagini Biologiche 22-23 maggio 2009 
hotel Parma & congressi
segreteria organizzativa: aiPo ricerche
tel. 02 36590350 
email segreteria@aiporicerche.it

SEGrEtEria orDinE DEi mEDici
indirizzo sito: www.ordinemedicidiparma.it

tel. 0521/208818 - telefax 0521/234276
orari: lunedì 9-13/martedì 9-17

mercoledì 9-16/giovedì 9-17/venerdì 9-13

caro collega comunicaci la tua e-mail 
Per ricevere inFormazioni Puntuali e veloci

ti invito a comunicarci il tuo indirizzo di posta elettronica a 
segreteria@ordinemedicidiparma.it


