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MARTEDÌ 20 OTTOBRE 2009
CORSO SICURE
Come già anticipato nei precedenti Notiziari è stato attivato per martedì 20 ottobre 2009 dalle ore 
18.30 alle ore 22.30 il CORSO SICURE “Sicurezza del paziente e gestione del rischio clinico”. 
I crediti acquisiti (n. 20) saranno ovviamente riferiti all’anno 2009. Essendo questo corso il prolun-
gamento di quello accreditato per l’anno 2008 chi avesse già partecipato non può reiscriversi.
Chi ha già segnalato la sua partecipazione non deve fare ulteriori comunicazioni.
Sono disponibili ancora diversi posti; si consiglia vivamente a chi fosse interessato di contattare 
la Segreteria dell’Ordine (tel. 0521 208818 email segreteria@ordinemedicidiparma.it) per comu-
nicare l’iscrizione.
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CORSO INDIRIZZATO AI DATORI DI LAVORO  
CORSO OBBLIGATORIO DI FORMAZIONE 
PER I RESPONSABILI  DEL  SERVIZIO PREVENZIONE 
E PROTEZIONE NEGLI STUDI MEDICI
I datori di lavoro di aziende di piccole dimensioni  possono svolgere direttamente i compiti 
propri del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi.
In questo caso rientrano anche gli studi medici e odontoiatrici. Pertanto i datori di lavoro, 
titolari di studi medici od odontoiatrici hanno la possibilità di nominare come RSPP un proprio 
dipendente o un consulente esterno avente i requisiti curriculari e formativi previsti dal succi-
tato decreto od in alternativa autonominarsi RSPP.
I datori di lavoro che possono svolgere direttamente compiti di RSPP dovranno frequentare 
un corso di formazione di almeno 16 ore.
È in questa ottica che l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Parma intende or-
ganizzare un corso di formazione indirizzato ai Datori che possono svolgere direttamente i 
compiti propri del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
Il corso sarà gratuito e alla fi ne di esso verrà rilasciato un attestato di formazione. Al fi ne di 
poter scegliere la sede idonea e calendarizzare il corso chiediamo a chi fosse interessato di 
mandare la propria adesione alla Segreteria dell’Ordine entro il 31 ottobre prossimo.
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PROVVEDIMENTO PER FACILITARE L’ACCESSO ALLA TERAPIA DEL DOLORE   
FARMACI OPPIACEI CON RICETTA SEMPLICE
A seguito dell’Ordinanza Ministeriale pubblicata sulla Gazzetta Uffi ciale del 20 giugno scorso, 
è stato compilato dal settore farmaceutica della Regione Toscana l’elenco dei medicinali in 
commercio che sono temporaneamente iscritti nella tabella II sezione D del Testo Unico per la 
disciplina in materia di sostanze stupefacenti. Si tratta, principalmente, di medicinali a base dei 
seguenti principi attivi: Buprenorfi na, Fentanil, Fentanil citrato, Idromorfone cloridrato, Morfi na 
solfato e Oxicodone cloridrato che, a norma dell’ordinanza ministeriale suddetta, possono esse-
re prescritti sulla normale ricetta del SSN. Restano esclusi da questa semplifi cazione (e quindi 
abbisognano ancora della prescrizione sulla ricetta speciale in triplice copia) i farmaci a base 
di metadone e buprenorfi na ad uso orale. La ricetta del SSN dovrà comunque contenere una 
prescrizione valida per un massimo di 30 giorni di terapia. Per questo è richiesto che il medico 
indichi sulla ricetta, oltre al numero di confezioni del medicinale, anche la posologia, affi nchè 
il farmacista possa riscontrare che la prescrizione è utile per i 30 giorni di terapia. Per quanto 
riguarda i medici liberi professionisti, questi potranno prescrivere i farmaci suddetti sul normale 
ricettario personale, fermo restando che in questo caso il costo per l’acquisto dei farmaci sarà 
a carico del cittadino. Per consultare l’elenco dei medicinali in commercio che rientrano nel 
provvedimento di semplifi cazione e che sono, quindi, prescrivibili sulla normale ricetta del SSN, 
si ricorda che il provvedimento ha lo scopo di facilitare l’accesso alla terapia del dolore e che 
avrà validità per un anno e, comunque, fi no a quando non verrà approvata la legge di riforma del 
Testo Unico sugli stupefacenti, attualmente all’esame del Parlamento.

VEDI TABELLA NELLA PAGINA SEGUENTE >>>
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AVVISO PER LA FORMAZIONE DELL’ELENCO REGIONALE DI 
MEDICI DI MEDICINA GENERALE TUTOR 

FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA 
GENERALE DELLA REGIONE EMILIA-
ROMAGNA 

Bollettino Uffi ciale Regione Emilia Romagna  
30 Settembre 2009  
E’ indetto un avviso per la predisposizione dell’elenco regio-
nale di medici tutor per il corso di formazione specifi ca in me-
dicina generale, previa partecipazione ad un apposito corso 
di formazione.
Il fabbisogno complessivo di tutor corrisponde a 300 medici, 
cosi’
suddiviso:
- Provincia di Piacenza 11 medici
- Provincia di Parma 29 medici
- Provincia di Reggio Emilia 29 medici
- Provincia di Modena 45 medici
- Provincia di Bologna 118 medici (di cui 10 per Imola)
- Provincia di Ferrara 20 medici
- Provincia di Ravenna 13 medici

Notizie dall’Ordine dei Medici di Parma e dal territorio
Enpam, pagamenti e riscatti, economia e fi sco
Diritto Sanitario
Altre notizie

- Provincia di Forlì - Cesena  24 medici (di cui 10 per Cese-
na)
- Provincia di Rimini 11 medici
I medici interessati dovranno presentare domanda esclusi-
vamente per la provincia ove ha sede l’Azienda USL  con la 
quale è in atto il rapporto convenzionale.
Partecipazione al corso di formazione
Possono presentare la domanda di partecipazione al corso di 
formazione, ai fi ni dell’inserimento nell’elenco regionale dei 
medici tutor della formazione specifi ca in medicina generale, 
i medici in possesso dei seguenti requisiti:
a) titolare di incarico a tempo indeterminato di assistenza pri-
maria presso un’Azienda USL della Regione Emilia-Romagna 
secondo l’A.C.N. vigente;
b) iscrizione negli elenchi dei medici convenzionati per l’assi-
stenza primaria da almeno 10 anni;
c) titolare di almeno 750 scelte di assistiti.

Il testo completo dell’avviso ed il modulo di domanda sono 
reperibili sul sito della Regione Emilia Romagna 
www.regione.emilia-romagna.it 
o nel sito dell’Ordine:
www.ordinemedicidiparma.it 
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 ENTRO IL 31 OTTOBRE 
PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO 
PERCENTUALE ENPAM SULLA LIBERA 
PROFESSIONE

Tutti gli iscritti che entro il 31 luglio scorso hanno inviato 
all’ENPAM la dichiarazione dei redditi libero professionali 
dell’anno 2008, riceveranno comunicazione circa gli importi 
dei contributi dovuti calcolati dall’Ente.
La Banca Popolare di Sondrio, per conto dell’ENPAM, invierà 
a ciascun interessato un apposito bollettino MAV, unitamen-
te ad un prospetto esplicativo del calcolo effettuato dall’EN-
PAM per determinare l’importo del contributo.
LA SCADENZA PER IL PAGAMENTO TRAMITE BOLLETTINO 
MAV È IL 31 OTTOBRE 2009
L’ENPAM comunica che il mancato ricevimento del bollettino 
MAV non esonera dall’obbligo del versamento contributivo 
dovuto.
PERTANTO, IN TAL CASO È NECESSARIO CONTATTARE LA 
BANCA POPOLARE DI SONDRIO AL SEGUENTE NUMERO 
VERDE 800.24.84.64
I contributi previdenziali obbligatori dovuti al Fondo della Li-
bera Professione – Quota B del Fondo Generale sono intera-
mente deducibili dall’imponibile fi scale, ai sensi dell’ar t. 10, 
comma 1, lett. e), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi 
(DPR 22.12.1986, n. 917).
Per poter usufruire di tale benefi cio all’atto della dichiarazio-
ne dei redditi ai fi ni Irpef è suffi ciente conservare il bollettino 
MAV utilizzato per il versamento.
Sul MAV, difatti, è chiaramente indicata la natura del versa-
mento effettuato (Contributo “Quota B” - Reddito 2008) e 
l’Istituto di credito o l’Uffi cio postale deve apporre il timbro 
con la data dell’avvenuto pagamento.
LE SANZIONI PER IL RITARDATO PAGAMENTO
L’attuale regime sanzionatorio, in caso di pagamento dei 
contributi oltre il termine regolamentare, prevede:
• una sanzione in misura fi ssa pari all’1% del contributo, 
qualora il versamento sia effettuato entro 90 giorni dalla 
scadenza (entro il 29 gennaio 2010); 
• qualora il versamento sia effettuato oltre tale termine, una 
sanzione, in ragione d’anno, pari al Tasso Uffi ciale di Riferi-
mento (T.U.R.) maggiorato di 5,5 punti, fi no ad un importo 
massimo pari al 70% del contributo. 

ENTRO IL 31 DICEMBRE 2009 
PENSIONATI E QUOTA  ENPAM SULLA 
LIBERA PROFESSIONE

Nel corso del mese di luglio, l’INPS, nell’ambito di una va-
sta operazione volta a contrastare l’evasione contributiva 
nei confronti della Gestione Separata, ha inviato numerosi 
avvisi di accertamento a professionisti e lavoratori autono-
mi, fra cui medici, che, pur continuando a svolgere attività 
libero-professionale anche dopo il compimento del 65° anno 
di età, non hanno optato per il pagamento dei contributi pre-
videnziali in favore dell’ENPAM.
Al fi ne di consentire ai medici ultra-sessantacinquenni di 
corrispondere i contributi previdenziali presso l’ENPAM, ed 
evitare così la dispersione contributiva presso diverse ge-
stioni, l’ENPAM ha adottato un provvedimento con il quale 
dà la possibilità ai medici già titolari di pensione dal Fondo 
Generale (cioè con oltre 65 anni di età), di presentare entro 
il 31 dicembre 2009 una istanza di conservazione dell’iscri-
zione al Fondo Generale quota B dell’ENPAM, con la relativa 
opzione per il versamento del 12.50% oppure del 2% relati-
vamente ai redditi dal 2004 al 2008. 
I medici che si avvarranno di tale opportunità, avranno dirit-
to alla corresponsione di un supplemento di pensione che 
l’ENPAM provvederà a liquidare automaticamente ogni tre 
anni.

DELIBERA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 46/09 
CONTRIBUZIONE ALLA “QUOTA B” 
PER I PENSIONATI DEL FONDO 
GENERALE 

Come noto, ai sensi dell’art. 4, comma 4 del Regolamento 
del Fondo di Previdenza Generale, i pensionati che produco-
no reddito professionale successivamente al compimento del 
65° anno di età possono conservare, su richiesta, l’iscrizio-
ne al Fondo. La misura del contributo previdenziale dovuto 
su tale reddito è fi ssata, in via opzionale, al 2% ovvero al 
12,50%. 
La relativa istanza deve essere presentata entro i termini sta-
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biliti dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente (art. 3, com-
ma 5 del suddetto Regolamento).
Con delibera n. 46 del 24 luglio u.s., il Consiglio di Ammini-
strazione ha riconosciuto ai pensionati del Fondo Generale 
titolari di reddito imponibile presso la “Quota B” la facoltà di 
presentare, fi no al 31 dicembre 2009, l’istanza di conserva-
zione dell’iscrizione al Fondo e la relativa opzione per l’aliquo-
ta contributiva (12,50% o 2%) con riferimento ai compensi per 
i quali non siano decorsi i termini prescrizionali di legge. 
Tale provvedimento intende offrire l’opportunità di corrispon-
dere i contributi previdenziali a favore della Gestione presso 
la quale si è già titolari di un trattamento pensionistico obbli-
gatorio. 
In tal modo, unitamente ai vantaggi di natura fi scale derivanti 
dall’integrale deducibilità dei contributi previdenziali, l’Ente si 
propone di evitare dispersioni contributive, grazie alla valoriz-
zazione delle ulteriori somme versate mediante l’istituto del 
supplemento di pensione. 
I soggetti che si avvarranno di tale possibilità, difatti, benefi -
ceranno di un supplemento del trattamento pensionistico or-
dinario che l’Ente liquiderà d’uffi cio ogni triennio sulla base di 
tutti i contributi relativi al periodo di riferimento.
Conformemente alle disposizioni contenute nel provvedimen-
to in parola, pertanto, i pensionati del Fondo Generale che 
hanno prodotto per gli anni 2004 – 2008 reddito professio-
nale per lo svolgimento di attività medica o odontoiatrica o 
comunque attribuita in vir tù delle particolari competenze pro-
fessionali, potranno dichiarare le relative somme utilizzando 
l’allegato modello (DICH. P).
I contributi, secondo quanto espressamente disposto dalla 
delibera 46/2009, saranno maggiorati della mera rivalutazio-
ne monetaria. Qualora l’importo complessivamente dovuto 
sia superiore a euro 1.000,00, la relativa riscossione potrà 
essere effettuata, a scelta dell’iscritto, in 12 rate bimestrali, 
in 2 rate semestrali od in unica soluzione.

LE CONDIZIONI DI ESENZIONE DAL TICKET IN VIGORE DAL 
26 SETTEMBRE 

PRONTO SOCCORSO, NUOVE REGOLE 
PER L’ACCESSO

Da sabato 26 settembre cambiano le regole per l´accesso 

Notizie dall’Ordine dei Medici di Parma e dal territorio
Enpam, pagamenti e riscatti, economia e fi sco
Diritto Sanitario
Altre notizie

al pronto soccorso. Il codice colore (bianco, verde, giallo, 
rosso) defi nisce solo la priorità di accesso. L´esenzione del 
ticket  è riservata invece a determinate prestazioni che si 
trovano elencate nella notizia. 
Le altre misure individuate dalla Regione riguardano il mi-
glioramento dei tempi di attesa per visite ed esami specia-
listici e l´ampliamento del programma di screening  per la 
prevenzione e la diagnosi precoce dei tumori al seno. 
Per informazioni: numero verde gratuito del Servizio sanita-
rio regionale 800 033 033 (tutti i giorni feriali dalle ore 8,30 
alle ore 17,30 e il sabato dalle ore 8,30 alle ore 13,30), 
guida ai servizi - informazioni on line (www.saluter.it). 
 
Da sabato 26 settembre, in applicazione della delibera  
1035 (approvata il 20 luglio 2009 e pubblicata sul Bollettino 
uffi ciale della Regione il 25 agosto scorso) entrano in vigore 
le nuove regole per l’accesso al pronto soccorso e la relativa 
compartecipazione alla spesa. 
Il codice colore (bianco, verde, giallo, rosso) defi nisce solo 
la priorità di accesso e non è un criterio per defi nire la com-
partecipazione alla spesa. Le nuove regole sono state adot-
tate per favorire un uso appropriato dei servizi di pronto 
soccorso garantendo esenzione dal ticket per tutti i servizi 
che effettivamente devono essere erogati nelle strutture di 
pronto soccorso, ferme restando le esenzioni previste dalla 
normativa.

Di seguito, le condizioni di esenzione dal ticket in caso di 
accesso ai servizi di pronto soccorso, in vigore dal 26 set-
tembre 2009:

• prestazioni erogate nell’ambito dell’Obi (Osservazione bre-
ve intensiva), dedicata alle situazioni cliniche che necessita-
no di un iter diagnostico-terapeutico di norma non inferiore 
alle 6 e non superiore alle 24 ore, 
• prestazioni seguite da ricovero, 
• prime prestazioni riferite a trauma con accesso al pronto 
soccorso entro 24 ore dall’evento, 
• prestazioni riferite a trauma con accesso al pronto soccor-
so oltre 24 ore dall’evento nei casi in cui si dia contestual-
mente corso ad un intervento terapeutico, 
• prestazioni riferite ad avvelenamenti acuti, 
• prestazioni erogate ai soggetti di età inferiore a 14 anni, 
• prestazioni riferite a infor tuni sul lavoro, 
• prestazioni richieste dai medici e pediatri di famiglia, da 
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medici di continuità assistenziale (guardia medica) o da me-
dici di altro pronto soccorso, 
• prestazioni riferite a soggetti esenti per patologia e/o red-
dito e altre condizioni previste dalla normativa vigente, 
• prestazioni riferite alle persone straniere temporaneamen-
te presenti (Stp) se indigenti ed ai sensi della normativa 
vigente.  

Altre indicazioni della delibera
La delibera 1035 contiene anche indicazioni dettagliate ri-
guardo alla strategia regionale per il miglioramento dei tem-
pi di  attesa per visite ed esami specialistici (riconferman-
do i tempi stabiliti dalla normativa: 30 giorni per visite, 60 
giorni per esami, 24 ore per visite e esami urgenti, 7 giorni 
per visite e esami urgenti dif feribili), per l’ampliamento del 
programma di screening per la prevenzione e la diagnosi 
precoce dei tumori della mammella e per percorsi specifi ci 
riguardo alla mammografi a fuori screening.

Per le visite e gli esami specialistici e per i percorsi specifi -
ci per la mammografi a fuori screening, le Aziende sanitarie 
stanno approntando i Piani attuativi locali (previsti dalla de-
libera) che dovranno essere consegnati alla Regione entro il 
20 ottobre. I Piani dovranno contenere anche i “percorsi di 
garanzia” da mettere eventualmente in atto per rispettare i 
tempi di erogazione di visite ed esami e, per la mammogra-
fi a fuori screening, dovranno indicare i percorsi di accesso 
per garantire,  nei Centri senologici pubblici, mammografi e 
urgenti entro 24 ore, mammografi e urgenti dif feribili entro 7 
giorni, oltre a  percorsi diagnostici individuali per le donne 
con fattore di rischio legato a ereditarietà/familiarità. 

I Piani, prima della presentazione in Regione,  dovranno es-
sere approvati dalle Conferenze territoriali sociali e sanita-
rie, le quali, a loro volta, li avranno condivisi con le rappre-
sentanze dei cittadini.
L’ampliamento del programma di screening alle donne in fa-
scia di età 45-49 e 70-74 anni par tirà dal 1° gennaio 2010 
(attualmente è rivolto alle donne dai 50 ai 69 anni).
Questi tempi sono stati defi niti per dar modo alle Aziende sa-
nitarie di predisporre gli interventi organizzativi necessari.
Per informazioni: numero verde gratuito del Servizio sanita-
rio regionale 800 033 033 (tutti i giorni feriali dalle ore 8,30 
alle ore 17,30 e il sabato dalle ore 8,30 alle ore 13,30), 
guida ai servizi - informazioni on line (www.saluter.it).

“GAZZETTA UFFICIALE” NUMERO 213
ASSICURAZIONE IN 
SPERIMENTAZIONI CLINICHE 

È stato pubblicato sulla “Gazzetta Uffi ciale” numero 213 del 
14 settembre 2009 il decreto del ministero del Lavoro, della 
Salute e delle Politiche Sociali 4 luglio2009 sui “requisiti 
minimi per le polizze assicurative a tutela dei soggetti par te-
cipanti alle sperimentazioni cliniche dei medicinali”. 

SENTENZA DI CASSAZIONE 19690/2009 
MEDICI E PAZIENTI 

La Cassazione con la sentenza 19690/2009 ha ribadito il 
concetto che i medici di famiglia di una stessa zona non pos-
sono pretendere di spartirsi pazienti dei colleghi deceduti 
poiché la scelta del medico è liberamente fatta dai cittadini 
e non può esservi  tolleranza  nella limitazione della «concor-
renza» tra camici bianchi convenzionati. 
I medici di famiglia, sottolinea la Cassazione, hanno il solo 
diritto di poter essere liberamente scelti dai pazienti, nella 
zona assegnata, in base a una manifestazione di volontà 
assolutamente libera e incoercibile, fondata come è su una 
adesione fi duciaria. 
Inoltre non vi è né è astrattamente ipotizzabile, un minimo 
garantito nel numero dei pazienti o un diritto esclusivo cui 
possa in qualche modo correlarsi la successione automatica 
nei rapporti di assistenza in essere presso il medico sostitu-
ito perché deceduto. 

SUPPLEMENTO ORDINARIO NUMERO 167 DELLA GAZZETTA 
UFFICIALE NUMERO 208  

CONVENZIONE DEI MMG 

Sul supplemento ordinario numero 167 della Gazzetta Uffi -
ciale numero 208 dell’8 settembre 2009 è stato pubblicato 
l’Accordo collettivo nazionale per la medicina convenzionata. 
Il Testo completo è consultabile  sul sito internet dell’Ordi-
ne: www.ordinemedicidiparma.it
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OSPEDALIERI
REPERIBILITÀ E RIPOSO 

Per il TAR Campania (sentenza numero 2193 depositata il 
29 aprile 2009) non sussiste il diritto al riposo compensa-
tivo se il dipendente del SSN che ha assicurato la reperibi-
lità per un giorno festivo non viene chiamato a intervenire; 
ha invece diritto all’indennità riconosciuta per ogni 12 ore di 
disponibilità: la reperibilità nei giorni festivi senza chiamata 
non esclude il godimento del riposo settimanale festivo ma 
limita soltanto le concreta modalità di godimento del giorno 
di riposo, producendo un sacrifi cio che viene ricompensato 
con una indennità.

INPS INPDAP ENPAM
PENSANDO ALLA PENSIONE 

Dal 1° luglio 2009 sono scattate le quote
Per le pensioni (INPS e INPDAP) di anzianità dal 1° luglio è 
necessaria la somma fra i due requisiti: anzianità contributiva 
+ età anagrafi ca.

Dipendenti (pubblici e privati)
Possono andare in pensione anche coloro che abbiano rag-
giunto:
- entro il 1° luglio 2009 l’età di 58 anni ed abbiano almeno 36 
anni di anzianità contributiva
- dal 1.7.2009 - 2010 Quota 95 (60+35 59+36)
- dal 2011 - 2012 Quota 96 (61+35 60+36)
- dal 2013 Quota 97 (62+35 61+36)
Per il raggiungimento della quota, purché si sia in possesso 
del requisito minimo contributivo di 35 anni e dell’età prevista 
dalle diverse quote (quota 95 59 anni, quota 96 60 anni, quo-
ta 97 61 anni) valgono anche le frazioni d’anno e di anzianità 
contributiva.
Valgono i vecchi criteri per chi ha maturato al 31 dicembre 
2007 i 35 anni di contribuzione coi 57 anni di età.
Resta valida la condizione di poter andare in pensione indi-

pendentemente dall’età anagrafi ca per chi può vantare 40 
anni di contribuzione.
Per le donne lavoratrici è ammessa la possibilità di ottenere 
la pensione anticipata con i vecchi requisiti, ma anziché il me-
todo retributivo verrà applicato il metodo contributivo (perdita 
stimata in circa il 20%).

Per le pensioni dei Fondi speciali ENPAM i requisiti per le 
pensioni anticipate sono (salvo future modifi che):
o anzianità contributiva di almeno 40 anni
o con 58 anni di età, almeno 35 anni di contribuzione (effetti-
va o riscattata) e 30 di laurea.

EURES
OFFERTA DI LAVORO PER MEDICI 
DI DIVERSE SPECIALITÀ 
NEL REGNO UNITO

Segnaliamo una proposta di lavoro EURES per il Regno Uni-
to. La GlobalMediRec, infatti, è alla ricerca di giovani spe-
cialisti italiani da impiegare presso una struttura della parte 
nord di Londra. 
In particolare, la richiesta è per anestesiologi, pediatri e 
specialisti in medicina d’emergenza. 
L’offer ta iniziale è di un contratto fulltime per 6-12 mesi a 
45-65mila sterline all’anno. 

EURES NO. 5-0818-837
NEW OPPORTUNITIES FOR YOUNG SPECIALISTS IN EN-
GLAND
GlobalMediRec has exciting new opportunities for young, 
newly qualifi ed Italian Specialist doctors in NHS (State) Ho-
spitals in the UK.
We are currently looking for:
Anaesthetists
Emergency Physicians
Paediatricians
These posts are Full-Time Permanent posts with 6 month 
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ASPETTI MULTIDISCIPLINARI NELLA GESTIONE 
DELL’ALIMENTAZIONE NELLE VARIE FASCE 
D’ETÀ E NELLO SPORT
16-17 ottobre 2009 
Palazzo Congressi Salsomaggiore Terme
Per informazione contattare:
Tel. 06/45434491 - Fax 06/89281034
www.akesiosgroup.com - info@akesios.it

I TUMORI NEUROENDOCRINI 
GASTROINTESTINALI (NET-GEP): lo stato 
dell’arte  
Venerdì 16 ottobre 2009
Aula Congressi Ospedale di Vaio 
Per informazione contattare:
Tel. 0524/515804 - Fax 0524/515804
osernesi@ausl.pr.it

LE APNEE OSTRUTTIVE DURANTE IL SONNO: 
approccio multidisciplinare 
Sabato 17 ottobre 2009
Ospedale di Vaio - Sala A Aule Didattiche
Per informazione contattare: 
Tel. 0524/515111

LE RICOSTRUZIONI POST-ENDODONTICHE 
CON PERNI ENDOCANALARI IN FIBRA DI 
QUARZO
Sabato 17 ottobre 2009
Starhotel du Parc 
Per informazione contattare: 
Tel. 0521/921325 - Fax 0521/256776
andiparma@libero.it

CARCINOMA DELLA MAMMELLA: 
verso la personalizzazione del trattamento
Mercoledì 21 ottobre 2009
Azeinda Ospedaliera Universitaria
Sala Congressi Monoblocco
Per informazione contattare:
Tel. 0372/23310 - Fax 0372/569605
info@lgconsult.it

CORSO AVANZATO SULL’INFERTILITÀ 
Mercoledì 21 Ottobre 2009 ore 9-18
Aula Conferenze Ospedale di Fidenza
Per informazione contattare:  
Tel 0524/515516 - pbrianti@ausl.pr.it

or 1 year initial contracts. The salary for these posts is 
£45000 - £65000 per year and the hours are maximum 48 
hours per week.
The hospital is in North London near to Luton airpor t which 
is an excellent location for doctors wishing to return home 
at weekends as there are direct, low-cost fl ights to all major 
Italian airpor ts from Luton Airpor t.
GlobalMediRec will arrange telephone interviews, help with 
GMC Registration and the logistics of moving to the UK Doc-
tors pay NO FEES to GlobalMediRec at any time.

For fur ther information please send your CV to:
emmakeeler@globalmedirec.com
+44 20 8213 3017

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
ANCORA INCERTEZZE SULLE 
DECURTAZIONI PER MALATTIA

L’ar ticolo 71 del Dl 112/2008 (legge 133) prevede una ridu-
zione della retribuzione del pubblico dipendente in malattia.
In precedenza erano già sorti problemi di individuazione del-
le voci su cui operare la decurtazione.
Per gli ospedalieri poi sono state fornite indicazioni dalla 
Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 13 
novembre 2008 (vedi Brevia 50/2008).
Ora però sono sorti dei dubbi sulle modalità applicative di 
calcolo. Infatti l’evento malattia di può ripercuotere anche 
sulla domenica. Le somme vanno pertanto divise per 30 o 
per 26 (secondo le norme contrattuali cui il decreto Brunetta 
richiama per il riferimento dei calcoli).
La Funzione pubblica afferma che il computo deve avvenire in 
trentesimi in quanto le giornate di sabato e domenica intercor-
renti tra due periodi di assenza dal servizio vengono anch’essi 
considerati assenze per malattia (Uppa parere 1/2009).
L’Aran invece sostiene le tesi della divisione per 26: secon-
do le norme contrattuali per recuperi o retribuzioni di presta-
zioni lavorative inferiori al mese il calcolo va fatto applicando 
il divisore 26 moltiplicato per il numero dei giorni interessati 
con esclusione delle domeniche. 
Pertanto la malattia potrà comprendere i giorni di sabato e 
domenica, ma per la determinazione economica della retri-
buzione giornaliera va applicata la previsione del calcolo in 
ventiseiesimi con le stesse modalità per i calcoli di recupero 
o retribuzione di prestazioni inferiori al mese.

IMS RECRUITMENT  
GRAN BRETAGNA, OFFERTA 
DI LAVORO PER DENTISTI  

La IMS Recruitment (compagnia leader in Europa nel recluta-
mento di fi gure mediche) ricerca dentisti italiani per lavorare 
nel Regno Unito. 
I salari previsti sono di oltre 90mila euro l’anno più benefi t. 
I requisiti richiesti sono l’iscrizione all’albo degli Odontoia-
trie e un’ottima conoscenza della lingua inglese, sia scritta 
che parlata. 

Questi i riferimenti: Amy Davies 
amy@imsrecruitment.com 
tel. 0044 7971216404 
www.imsrecruitment.com
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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

e v e n t i  e c m

IL MALATO DI SLA: PRESA IN CARICO 
GLOBALE. UTOPIA O REALTÀ?
Giovedì 22 ottobre 2009
Sala Congressi (Monoblocco)
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
Per informazioni contattare: 
Tel. 0521/703181 - Fax 0521/703234
formazione@ao.pr.it

CARDIOPATIA E DEPRESSIONE:
un’interazione mente-corpo
Merdoledì 28 ottobre 2009 
Castello di Felino
Per informazione contattare:
Tel. 02/33220283 - Fax 02/39314312
ecm@airon.it

LE SINDROMI SCHIZOFRENICHE: DALLA 
CLINICA AL TRATTAMENTO
Venerdì 30 ottobre 2009 
Aula Magna Università degli Studi di Parma
Per informazione contattare:
Tel. 0521/228981 - segreteria@intermeeting.it

IPERTENSIONI SECONDARIE E COMPLICATE
Venerdì 6 novembre 2009 
Centro Congressi Hotel Villa Ducale
Per informazione contattare:
Tel. 0521/281011 
e.tanzi@intercontactparma.it

MEDICINA ESTETICA: CORSO TEORICO 
PRATICO PER ODONTOIATRI
6-7-8 novembre 2009 
Hospital Piccole Figlie
Per informazione contattare:
Tel. 0521/290191 
Fax 0521/291314
medicinaestetica@mvcongressi.it

ANTIBIOTICOTERAPIA RAGIONATA DELLE 
INFEZIONI DA PATOGENI EMERGENTI: 
Esperienze cliniche a confronto
Sabato 7 novembre 2009 
Aule didattiche Ospedale di Vaio Fidenza
Per informazione contattare:
Tel. 0524/515111

CORSO TEORICO-PRATICO: PROTESI TOTALE 
INFERIORE ANCORATA AD IMPIANTI
12-13-14 novembre 2009
Starhotel du Parc
Per informazione contattare:
Tel. 0564/862089 - Fax 0564/862041
e-mail: info@tuegs.com

INCONTRI CLINICO-RADIOLOGICI DI 
AGGIORNAMENTO: gomito-polso-mano
16-20 novembre 2009 
Hotel Valentini, viale Porro, 10 - Salsomaggiore Terme
Per informazione contattare:
Tel. 0862/414258 - segreteria@radaq.it

CORSO SERTOT SU: LE FRATTURE DEL 
CINGOLO SCAPOLO-OMERALE
Sabato 21 novembre 2009
Sala Congressi Hotel San Marco - Pontetaro (PR)
Per informazione contattare:
Tel. 0521/290191 
sertot@mvcongressi.it

LE FLOGOSI DEI TESSUTI 
MUSCOLO-SCHELETRICI
Venerdì 11 dicembre 2009
Centro Congressi, AULA MAGNA
Istituto di Ricerca Codivilla Putti
Via di Barbiano, 1/10 - Bologna
Per informazione contattare:
Tel. 051/547654 - Fax 051/6244126
tes@xemail.it

GESTIONE MULTIDISCIPLINARE DEL PIEDE 
DIABETICO: aspetti clinici ed approcci
terapeutici innovativi
Sabato 12 dicembre 2009
Aule didattiche Ospedale di Vaio Fidenza
Per informazione contattare:
Tel. 0524/515111


