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Saluto del Consiglio Direttivo
All’inizio del mandato
che i medici piacentini ci
hanno assegnato per il
triennio 2012-2014 desideriamo augurare Buon
Anno a tutti i colleghi ed i
cittadini della provincia di
Piacenza.
Ci mettiamo al lavoro con
buona volontà e spirito di
servizio e per quanto è di
nostra competenza ascolteremo sia i medici che i
pazienti e faremo del nostro meglio per essere a nostra volta ascoltati e considerati un punto di riferimento affidabile ed amichevole.
In un contesto economico e sociale difficile ed instabile, in Italia come nel resto del mondo,
anche i piacentini dovranno purtroppo sopportare nei prossimi anni sacrifici e rinunce.
I medici piacentini hanno il dovere morale di fare la loro parte, e l’Ordine professionale ha
il compito istituzionale e la responsabilità di vigilare sul comportamento dei colleghi, per
tutelare il decoro e la dignità della professione e per garantire ai pazienti che tutti i medici
pongano alla base della loro attività l’impegno, la competenza professionale ed il rispetto
dei diritti fondamentali della persona.
Convinti che la stragrande maggioranza dei medici meriti appieno la stima e la fiducia dei
loro pazienti e che le colpe e gli illeciti di pochi non debbano compromettere la immagine e
la rispettabilità della categoria, saremo severi ed intransigenti con i colleghi che non rispetteranno il Codice di Deontologia Medica e getteranno discredito sulla categoria.
Saremo solidali nei confronti dei colleghi ingiustamente accusati e faremo il possibile per
evitare che nella nostra città i medici siano indotti ad adottare nella loro pratica professionale un atteggiamento difensivo, che non migliora la qualità della assistenza e provoca un
aumento dei costi e dei tempi di attesa. Coinvolgeremo in questo progetto l’Ordine degli
Avvocati, i Magistrati, i Media, le Associazioni dei cittadini, per cercare insieme il modo
migliore per informare, responsabilizzare e tutelare tutti i piacentini.
Contiamo molto sulla partecipazione dei colleghi alla vita dell’Ordine ed alle iniziative che
programmeremo sui diversi temi della professione, in particolare nell’ambito dell’etica e
deontologia professionale, della responsabilità professionale e della formazione continua.
Nelle prossime settimane il sito web verrà aggiornato per dare nuovi servizi agli iscritti e
nuove informazioni agli utenti.
In questo periodo di transizione confidiamo nella vostra comprensione e nella vostra pazienza, e nel vostro contributo di idee e di osservazioni finalizzate al miglioramento della
nostra attività e dei nostri mezzi di comunicazione.
Il Consiglio OMCeO Piacenza
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Il nostro progetto per l’Ordine
“Piacenza Sanitaria” va in pensione, dopo tanti anni di onorato servizio, e lascia spazio ad
altri mezzi di informazione e di comunicazione fra l’Ordine e gli iscritti: il sito web, la news
letter, gli SMS, gli incontri ed i convegni che saranno organizzati per assolvere al compito
istituzionale della formazione e per favorire i contatti con i colleghi e fra i colleghi.
Sappiamo che non tutti condivideranno questa scelta, sofferta ma necessaria, determinata
da motivi di carattere economico e di carattere organizzativo, ma abbiamo ritenuto che gli
elevati costi ed il rilevante impegno per la redazione del periodico non fossero giustificati
per la scarsa utilità pratica delle notizie pubblicate, che arrivavano al lettore con un ritardo
di settimane o mesi rispetto all’evento oggetto della notizia stessa.
Analoga decisione è stata presa dai Consigli direttivi OMCeO di altre province.
Per dar modo comunque a tutti gli iscritti di venire a conoscenza delle decisioni assunte
nelle prime due riunioni del triennio, e favorire il passaggio ad una comunicazione più economica, più immediata e più completa abbiamo però ritenuto opportuno pubblicare questo
ultimo numero di “Piacenza sanitaria” e su richiesta degli iscritti che non sono ancora in
grado di navigare e di ricevere le comunicazioni in formato telematico cercheremo di inviare, per qualche tempo, la newsletter in formato cartaceo.
Comunicazione ed informazione troveranno spazio ovviamente sul sito web, che sta prendendo forma e che a breve sarà fruibile nella sua nuova veste grafica, con tante notizie
e tanti servizi: il rilascio del PIN ai liberi professionisti per la certificazione telematica di
malattia e la attivazione della PEC (posta elettronica certificata), per consentire a tutti i
colleghi di adeguarsi alle vigenti norme di legge; la informazione giuridica e la consulenza
legale offerta agli iscritti tramite il Centro Studi Diritto Sanitario; la bacheca, nella quale
potrete inserire o cercare avvisi di concorsi, collaborazioni mediche e non mediche, affitto
o condivisione di locali in studi medici, ed altro ancora; la modulistica ordinistica e la normativa sanitaria differenziata per le diverse aree professionali.
All’ Area riservata del sito potranno accedere solo i medici piacentini, dopo essersi registrati; in questa sezione verranno pubblicate le sintesi dei verbali delle riunioni del Consiglio
direttivo, il bilancio e la corrispondenza dell’OMCeO Piacenza con gli iscritti.
La registrazione prevista per l’accesso a tale area darà la possibilità a chi lo desidera di
ricevere al proprio indirizzo di posta elettronica la newsletter mensile con le notizie di maggiore interesse del periodo pubblicate sul sito ed analogamente di ricevere informazioni di
particolare urgenza ed importanza tramite SMS.
Sempre nel sito web, nell’Area del cittadino, si potranno trovare link ai siti della Azienda
Sanitaria Locale di Piacenza e della Regione Emilia Romagna per accedere ad informazioni
utili in ambito sanitario, quali ad esempio le farmacie di turno, i numeri telefonici degli
ospedali e dei servizi di continuità assistenziale, i servizi sanitari fruibili per i cittadini nella
nostra regione; in questo spazio, in ossequio al compito di garanzia che viene istituzionalmente attribuito agli Ordini professionali, metteremo a disposizione dei cittadini gli elenchi
dei medici competenti, degli specialisti in medicina dello Sport e dei medici che esercitano
le medicine non convenzionali registrati negli elenchi dell’OMCeO Piacenza.
Altri servizi ed altre informazioni aggiungeremo nel tempo, ed anche per questo contiamo
sui vostri suggerimenti e sulle vostre osservazioni, ma lo scopo principale che ci prefig-
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giamo è essenzialmente la apertura di un canale di comunicazione e di dialogo fra medici
e cittadini, alla ricerca di un rapporto di reciproca utilità e soddisfazione, improntato alla
sincerità ed alla tolleranza.
Se questo si realizzerà pensiamo che possa far crescere la comprensione ed il rispetto fra
persone che vivono comunque, da pazienti o da curanti, i problemi generati direttamente
e indirettamente dalla malattia.
Ci auguriamo che questo serva anche a ridurre il contenzioso fra cittadini e medici, a favorire la nascita di un nuovo e diverso sentimento ed atteggiamento della opinione pubblica,
dei media, degli avvocati e dei giudici nei confronti dei medici, improntato alla fiducia, al
rispetto, alla collaborazione. Un sentimento ed un atteggiamento che non possono fare altro che del bene alla quotidiana attività dei medici, dediti alla cura dei malati piuttosto che
delle loro malattie, disponibili al dialogo, attenti, prudenti e mai arroganti.
Ma che faranno anche meglio ai pazienti, assistiti da medici più sereni e più disponibili a
stabilire un rapporto duale ed a farsi carico delle loro sofferenze, delle loro speranze, delle
loro illusioni.
Il rapporto fra medico e paziente è il punto di partenza ed il punto di arrivo di ogni atto
medico, e la costruzione del giusto rapporto fra medico e paziente è un impegno che deve
coinvolgere tutti, perché è nell’interesse di tutti.
Noi ci crediamo e ci adopereremo per farlo recepire e per realizzarlo.
Per migliorare la accoglienza agli utenti e la organizzazione delle attività di segreteria provvederemo ad una ristrutturazione della nostra bella e prestigiosa sede, che si concretizzerà
in una differente sistemazione logistica del personale, in un restyling delle attrezzature, in
un adeguamento della illuminazione e nella climatizzazione degli ambienti.
Per caratterizzare l’OMCeO Piacenza e personalizzare i nostri mezzi di comunicazione
cartacei e telematici abbiamo fatto studiare un nuovo logo, che forse avrete notato nel piè
di pagina dello spazio per la pubblicità sanitaria riservato ai medici ed agli odontoiatri sul
quotidiano locale Libertà.
Se non lo avete notato, potete osservarlo stampato sull’ultima pagina di questo numero di
Piacenza sanitaria. Speriamo che vi piaccia.
Grazie ad un rinnovato accordo di collaborazione con la Banca di Piacenza abbiamo ottenuto condizioni di particolare favore, per l’OMCeO di Piacenza e per gli iscritti, dettagliate
nella bacheca del nostro sito e su questo stesso giornale; potremo inoltre usufruire del
“Salone dei Depositanti” di Palazzo Galli per la Assemblea Annuale il 5 maggio prossimo
e del Centro Congressi alla Veggioletta per il Convegno “La medicina difensiva, tra deontologia, norme giuridiche e la tranquillità dell’anima”, organizzato da Marcello Valdini per
l’Ordine, in collaborazione con la Associazione dei Medici Legali di Piacenza e con il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati e la Azienda Sanitaria Locale di Piacenza, che si svolgerà il
21 aprile.
Altri eventi sono programmati sul segreto professionale (settembre 2012), sulla previdenza (ottobre 2012), sul testamento biologico e l’eutanasia (novembre 2012), ed altri
ancora saranno organizzati dalle Commissioni ordinistiche che hanno da poco iniziato la
loro attività.
Grazie alla disponibilità del Direttore Generale della ASL di Piacenza Dott. Andrea Bianchi
e con la collaborazione della Dott.ssa Cavalli alcuni dei Convegni saranno accreditati e daranno ai partecipanti crediti ECM.
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Per completare l’offerta formativa per gli iscritti ed assolvere al compito istituzionale
dell’Ordine provvederemo alla presentazione ed alla pubblicizzazione sul nostro sito web
dei corsi FAD (Formazione A Distanza) predisposti dalla FNOMCeO, e proveremo a rendere
più semplice possibile la procedura di accesso alla piattaforma nazionale.
Fra poche settimane riceverete la richiesta di pagamento della quota di iscrizione a questo
Ordine, ridotta di 10 Euro rispetto allo scorso anno.
Non è molto, ma è un segno del nostro impegno a contenere i costi di gestione.
Nella stesura di queste note avrete notato che ho usato spesso il plurale, e non avrei potuto
fare diversamente, dal momento che quanto ho cercato di anticiparvi del nostro programma è il risultato dell’impegno del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori dei conti, ma
anche delle colleghe e dei colleghi che fanno parte delle Commissioni ordinistiche, che con
il loro lavoro rendono possibile ed entusiasmante la concretizzazione delle idee e del progetto per l’Ordine che vorrei realizzare insieme a tutti i medici piacentini e che si propone
l’ambizioso obiettivo di farli sentire più uniti fra di loro e più vicini al loro Ordine professionale, senza distinzioni di età né di ruolo.
Grazie a Carlo Mistraletti, per aver reso possibile la pubblicazione di questo ultimo numero
di Piacenza Sanitaria; grazie a Gaetano Bottazzi per aver reso possibile la realizzazione
di un sito che è già bello e funzionale, e che nelle prossime settimane migliorerà ancora.
Un pensiero riconoscente alle nostre segretarie Nadia, Cristina e Stefania che hanno saputo resistere allo tsunami che si è abbattuto in Via San Marco, e che forse cominciano a
sperare che il mare tornerà ad essere calmo.
								Augusto Pagani
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Attivare la casella
di posta elettronica certificata

E’ OBBLIGATORIO
in ottemperanza al D.L. n.185 del 29-11-2008 (convertito in legge n.2 del 28-01-2009)
A seguito di questo provvedimento i professionisti iscritti agli Albi
devono dotarsi di un indirizzo di posta elettronica che permetta la
certificazione di data e ora dell’invio o della ricezione delle comunicazioni
e del contenuto delle stesse.
La legge prevede inoltre che il professionista, dopo averla attivata,
debba notificarne il possesso all’Ordine professionale, inviando una
e-mail dalla propria casella PEC a info@ordinemedici.piacenza.it

COSA È LA PEC
PEC è l’acronimo di Posta Elettronica Certificata: è un sistema di “trasporto” di documenti
informatici che presenta delle forti similitudini con il servizio di posta elettronica “tradizionale”, cui però sono state aggiunte delle caratteristiche tali da fornire agli utenti la certezza,
a valore legale, dell’invio e della consegna (o meno) dei messaggi e-mail al destinatario. La
legge n. 2 del 28.01.09 GU n. 22 del 28.01.09, supplemento ordinario n. 14 (Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure
urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale) riporta al capo 7: “I professionisti iscritti in
albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al
comma 6 entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli ordini e i
collegi pubblicano in un elenco riservato,consultabile in via telematica esclusivamente dalle
pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta
elettronica certificata”. Il termine “certificata” si riferisce al fatto che il gestore del servizio
rilascia al mittente una ricevuta che costituisce prova legale dell’avvenuta spedizione del
messaggio ed eventuali allegati. Allo stesso modo, il gestore del destinatario invia al mittente la ricevuta di avvenuta consegna.
I gestori certificano quindi con le proprie “ricevute”:
che il messaggio è stato spedito
che il messaggio è stato consegnato
che il messaggio non è stato alterato
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In ogni avviso inviato dai gestori è apposta anche una marca temporale che certifica data
ed ora di ognuna delle operazioni descritte. I gestori inviano ovviamente avvisi anche in
caso di errore in una qualsiasi delle fasi del processo (accettazione, invio, consegna) in
modo che non ci siano mai dubbi sullo stato della spedizione di un messaggio. Se il mittente dovesse smarrire le ricevute, la traccia informatica delle operazioni svolte, conservata
dal gestore per 30 mesi, consente la riproduzione, con lo stesso valore giuridico, delle
ricevute stesse.

PEC PER GLI ISCRITTI
In attuazione alla convenzione-quadro stipulata dalla Federazione Nazionale
degli Ordini dei Medici, l’Ordine di Piacenza ha sottoscritto un accordo con la
Società ARUBA Spa per la fornitura di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) ai medici e agli odontoiatri iscritti all’Ordine di Piacenza che ne
faranno richiesta.  
La casella PEC non sostituisce la tradizionale casella e-mail eventualmente già
posseduta. Infatti i messaggi scambiati da una casella PEC ad un’altra casella
PEC hanno valore legale analogo alla raccomandata con ricevuta di ritorno e
quindi può essere utile per comunicazioni con le Pubbliche Amministrazioni
dotate di PEC, con altri colleghi anch’essi dotati di PEC e con ogni altro soggetto pubblico o privato, comunque dotato di PEC. Viceversa la tradizionale
casella e-mail può tranquillamente continuare ad essere utilizzata per tutti i
messaggi ai quali non è necessario attribuire valore di lettera raccomandata.  
Per completezza di informazione è necessario ricordare che, una volta attivata la casella PEC, gli eventuali messaggi che verranno recapitati in quella
casella, anche da parte dell’Ordine, saranno considerati legalmente ricevuti
dal destinatario, anche se il messaggio non dovesse venir letto. Infatti, al
pari della lettera raccomandata, il recapito di un messaggio nella casella PEC
equivale alla firma sulla ricevuta di ritorno. Per questo motivo si raccomanda,
una volta effettuata l’attivazione, di tenere costantemente sotto controllo la
casella PEC.  
Per attivare la casella PEC, è necessario andare sul sito internet www.pec.
it, cliccare sulla casella “Convenzioni” e inserire il Codice Offerta OMCEOPC-0051. E’ necessario inserire, inoltre, il codice fiscale e il nome e cognome
e il sistema verificherà l’iscrizione all’Ordine. A questo proposito, si fa presente che il sistema si basa sull’archivio nazionale degli iscritti gestito dalla
FNOMCeO, per cui potrebbe accadere che il sistema non riconosca qualche
nominativo (soprattutto i nuovi iscritti all’Ordine) perché ancora non presente
nell’archivio nazionale. In questo caso sarà necessario riprovare ad identificarsi nel sistema dopo qualche settimana, per il tempo necessario affinchè il
sistema prenda in carico i dati. I successivi passaggi serviranno per generare
la documentazione che dovrà essere sottoscritta ed inviare nei modi che saranno indicati nel corso della procedura. Una volta completata la registrazione e inviati i documenti necessari, la casella PEC sarà attiva.
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ISTRUZIONI PASSO PASSO PER ATTIVARE LA PEC
Secondo quanto stabilito dal D.L. 185 del 29 novembre 2008, convertito nella
legge n. 2 del 28 gennaio 2009, tutti gli iscritti ad un Albo professionale sono
tenuti ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata. Si ricorda che
questo Ordine ha aderito alla convenzione della FNOMCeO con la società Aruba per l’attivazione della casella PEC, a tal proposito e per quanti ne fossero
interessati, si riporta la proceduta dettagliata per l’attivazione dell’indirizzo
certificato.
Accedere al portale www.arubapec.it
Cliccare in alto a destra su “convenzioni”
Inserire il codice convenzione OMCEO-PC-0051
Nella pagina successiva inserire codice fiscale, cognome e nome (il sistema
verificherà che i dati inseriti corrispondano realmente ad un iscritto all’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di PIACENZA)
Nella pagina successiva inserire i dati richiesti. In questa videata viene richiesta la creazione della password (scelta da voi) e viene visualizzato l’indirizzo PEC.
ATTENZIONE: SCRIVETEVI SIA L’INDIRIZZO PEC CHE LA PASSWORD
Vi verrà chiesto di accettare le condizioni generali di contratto, l’approvazione specifica delle clausole vessatorie e l’informativa relativa al trattamento
dei dati. Devono essere accettate tutte 3
A questo punto la richiesta della casella PEC viene salvata e vengono generati in PDF i documenti necessari alla sottoscrizione del servizio PEC che
riceverete via mail e che dovrete compilare e inviare via fax al n. 0575
862026, allegando la fotocopia di un documento (per gli “esperti informatici” i documenti potranno essere inviati anche tramite upload dall’area clienti
del sito)
La casella sarà attivata solamente dopo la ricezione, da parte di Aruba, della
documentazione sottoscritta
Una volta attivata potrete accedere alla casella PEC andando sul sito www.
arubapec.it e, sulla barra sinistra cliccare Accesso Web Mail, quindi inserire
il vostro nuovo indirizzo mail e naturalmente la password.
Il servizio di help desk verrà erogato tramite il numero 0575/0500.
Il personale dell’Ordine sarà comunque a disposizione per ogni chiarimento.
Gli Iscritti già in possesso di PEC devono inviare la comunicazione all’indirizzo
dell’Ordine: info@ordinemedici.piacenza.it
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Tutti i medici devono certificare
la malattia dei lavoratori dipendenti
L’art. 24 del Codice Deontologico prevede che il medico è tenuto a rilasciare
al cittadino certificazioni relative al suo stato di salute che attestino dati clinici
direttamente constatati e/o oggettivamente documentati.
La legislazione vigente prevede che le certificazioni di malattia per l’assenza
dal lavoro dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati debbano essere rilasciate
esclusivamente per via telematica.
La nuova normativa è a regime dall’1 febbraio 2011.
Il medico per poter certificare deve essere munito di un PIN con il quale accedere
alla piattaforma SOGEI tramite la quale vengono inviati i certificati;
Tale PIN viene rilasciato dalle ASL a tutti i medici convenzionati ed ai dipendenti
del SSN, mentre l’Ordine dei Medici è l’Ente preposto al rilascio dei PIN per i liberi
professionisti.

Rilascio del PIN
ai liberi professionisti
Tutti i medici interessati all’acquisizione del PIN possono presentarsi
presso gli uffici di segreteria dell’Ordine (non è ammessa delega) muniti
di documento di identità personale in corso di validità, per ricevere in
busta chiusa le credenziali necessarie che permetteranno a ciascuno di
accedere ai servizi SOGEI.
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Memo per il medico certificatore
Brevi note per una corretta redazione del certificato
di malattia telematico
Il certificato di malattia deve essere espressamente richiesto, dopo la visita, dal lavoratore al medico curante che deve indicare una diagnosi ed una prognosi lavorativa, requisiti
necessari per la piena legittimità del certificato (art. 30 DPR 678/57 e D.L. 30 Dicembre
1979 n. 663).
Tutti i medici sono tenuti alla compilazione del certificato di malattia:
Medici convenzionati col SSN: medici di famiglia, medici di guardia medica, specialisti
Medici dipendenti del SSN
Medici libero-professionisti
Il certificato deve essere inviato per via telematica con le seguenti deroghe:
Medici convenzionati col SSN: assenza di connessione a banda larga o black-out del sistema o inutilizzabilità del call-center (vedi terza circolare Brunetta)
Medici dipendenti del SSN: cartaceo fino a che le rispettive amministrazioni non avranno
predisposto il sistemza informatico ad hoc.
Medici libero professionisti: cartaceo fino a ottenimento delle credenziali
(In ogni caso, le pubbliche Amministrazioni ed i datori di lavoro privati sono tenuti ad accettare il certificato in forma cartacea)
Sanzioni per chi non fa il certificato telematico:
Medici convenzionati: gradualizzate (vedi terza circolare Brunetta)
Medici dipendenti del SSN: gradualizzate (vedi terza circolare Brunetta)
Medici libero-professionisti: attualmente non previste
Il certificato deve essere fatto per via telematica per tutti i lavoratori, ad eccezione di:
magistrati, avvocati dello stato, professori universitari, personale appartenente alle forze
armate, personale appartenente alle forze di polizia, corpo nazionale dei vigili del fuoco,
personale della carriera diplomatica, personale della carriera prefettizia, professori e ricercatori univesitari per i quali è necessario redigere il certificato cartaceo (art. 3 del D.lgs.
165/2001)
Il certificato di malattia (on-line o cartaceo) deve essere necessariamente rilasciato da una struttura pubblica (medico convenzionato con il SSN o dipendente
del SSN) in caso di malattia che si protragga per più di 10 giorni e dal 3° evento
di malattia nell’anno solare:
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ai dipendenti degli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le
aziende ed amministrazioni dello Stato ad orientamento autonomo, le Regioni, le Province,
i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie,
gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e lcoali,
le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.
Il certificato cartaceo: viene consegnato al paziente regolarmente firmato, senza diagnosi, salvo precisa richiesta del paziente (dipendente delle forse armate, delle forse di
polizia, del corpo nazionale dei vigili del fuoco)
Il certificato telematico: dopo l’invio viene consegnato al paziente il numero di protocollo identificativo del certificato. Il lavoratore può chiedere copia cartacea del certificato
e dell’attestato di malattia, senza firma (come previstodalal normativa: Dlgs. 150/2009),
oppure, in alternativa, può chiedere di inviare gli stessi documenti in formato pdf alla propria casella di posta elettronica.
nel caso che il sistema non permetta la compilazione/invio del certificato il medico utilizzerà, se disponibile, il servizio di call-center (numero verde 800 013 577) e se anceh questa
via non sarà percorribile consegnerà al paziente i lcertificato cartaceo situato sulla faslariga delal modulistica INPS (cognome e nome del paziente, indirizzo, data di inizio e fine
malattia, data di compilazione del certificato, firma del medico e timbro con C.F. e codice
regionale coma da Cric. Direz. Gen. INPS N. 99/1996) in due copie, di cui una con diagnosi;
nel caso in cui il sistema non permetta la stampa del certificato telematico correttamente
spedito è possibile, in alternativa inviare documento in formato pdf all’indirizzo di posta
elettronica del lavoratore o utilizzare la modalità SMS, che dovrebbe essere messa a disposizione del sistema, oppure, quale estrema, comunicare al lavoratore il numero di protocollo univoco del certificato emesso.
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Consulenza legale
e informazione
giuridica
Il Consiglio Direttivo dell’OMCeO di Piacenza nella riunione del 10 Gennaio 2012 ha deliberato di attivare una consulenza con il Centro Studi di Diritto Sanitario dell’Avv. Ennio
Grassini che consente all’Ordine ed agli iscritti di fruire di un servizio di informazione e consulenza legale che riteniamo possa essere di grande utilità ed interesse e di cui vi invitiamo
a prendere conoscenza.
Tale servizio è riservato agli iscritti dell’OMCeO Piacenza prevede:
INFORMAZIONE GIURIDICA
Tutti gli iscritti all’OMCeO Piacenza, formulando specifica ed autonoma richiesta, previa
registrazione gratuita sul sito www.dirittosanitario.net, possono usufruire di un rapido ed
efficace servizio di informazione giuridica.
La attività di informazione prevede :
1. larichiesta e ricezione, a mezzo email, di atti normativi pubblicati sulla g.u. italiana aggiornati alla data della richiesta;
2. richiesta e ricezione, a mezzo email, delle massime o del testo integrale delle principali
sentenze pubblicate (Corte di Cassazione,Tar e Consiglio di Stato,Corte Costituzionale,
Corte dei Conti,Corte di Giustizia di Lussemburgo)
CONSULENZA LEGALE
Tutti gli iscritti all’OMCeO Piacenza possono usufruire della attività generale di consulenza
legale. La prestazione è resa in maniera orale ed è curata anche attraverso il centro studi di
diritto sanitario e farmaceutico, utilizzando il sito www.dirittosanitario.net
ATTIVITÀ DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA ED EXTRAGIUDIZIARIA
Tutti gli iscritti all’ OMCeO Piacenza hanno la possibilità di richiedere eventuale assistenza
giudiziaria e/o extragiudiziaria, con trattamento riservato, allo studio legale grassini, previo
contatto diretto con lo studio, anche attraverso il centro studi di diritto sanitario e farmaceutico.
ISCRIZIONE AGEVOLATA
È prevista la iscrizione a www.dirittosanitario.net in favore degli iscritti all’OMCeO Piacenza,
con quota ridotta.
Condizioni e modalita’ di utilizzo
per la attività di informazione giuridica relativa alla giurisprudenza si può richiedere (indicando l’organo giudicante, il numero e la data di pubblicazione) e ricevere, a mezzo
e/mail, le massime o il testo integrale delle principali sentenze pubblicate (corte di cassazione tar e consiglio di stato corte costituzionale corte dei conti corte di giustizia di
lussemburgo)
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scrivere a: sentenzeonline@dirittosanitario.net (1 provvedimento per volta)
per la attività di informazione giuridica relativa alla normativa si puo’ richiedere (indicando numero ed anno di pubblicazione) e ricevere, a mezzo e/mail, atti normativi pubblicati
sulla g.u. italiana, aggiornati alla data della richiesta scrivere a: normeonline@dirittosanitario.net (1 testo per volta) attenzione!! la attività di informazione giuridica, si attua
esclusivamente on line (il servizio è gratuito per gli iscritti)
per la attività di consulenza legale, resa in maniera oraleci si prenota on line o a mezzo
telefono. 2 – all’atto della prenotazione si espone il quesito.
3 – successivamente, all’esito della valutazione dello stesso, verrà comunicato giorno
e ora (a mezzo email o sms) in cui sarà possibile ricontattare lo studio per ottenere la
consultazione orale, direttamente con il professionista individuato;
per la prenotazione on line, sarà disponibile un indirizzo specifico di posta elettronica ordinemedicipiacenza@dirittosanitario.net esclusivamente a tale indirizzo potranno essere
inviate le richieste.
per la prenotazione telefonica, si utilizzerà esclusivamente un numero telefonico riservato [0823 279352 martedì e venerdì dalle ore 16:00 alle ore 18:30] (nel rispetto dei
parametri indicati, la consulenza è resa in maniera gratuita)
attenzione!! laddove, invece, l’indagine necessiti di approfondimenti, determinati dalla
specificità del caso singolo, oppure nella ipotesi in cui la consulenza venga richiesta
espressamente per iscritto, preliminarmente verrà comunicata la quota economica relativa (la richiesta non è impegnativa).
la attivita’ di assistenza giudiziaria ed extragiudiziaria resta così disciplinata, in favore
dei singoli iscritti (oltre al necessario rimborso delle eventuali spese vive):
a) per l’assistenza stragiudiziale è previsto il pagamento di un compenso, di volta in
volta quantificato, a seconda delle circostanze specifiche, sulla base del tariffario, con
riduzione del 30%; previo accordo preliminare, è ammessa deroga, a seconda della
specifica vicenda prospettata.
b)		per l’assistenza giudiziaria, il compenso dovuto, individuato come sopra, sarà ridotto
del 30%; previo accordo preliminare, è ammessa deroga, a seconda della specifica
vicenda prospettata.
La richiesta va indirizzata: avv.enniograssini@dirittosanitario.net (l’ufficio si occuperà di
contattare il richiedente)
Iscrizione agevolata
tutti coloro che nel corso del periodo di validità della convenzione, intenderanno formalizzare la iscrizione al centro studi di diritto sanitario e farmaceutico, attraverso il sito web richiamato, usufruendo dei servizi riportati (ivi compresa la possibilità di ottenere la riduzione
del 30% sulle consulenze legali richieste), potranno versare esclusivamente euro 20,00 +
iva (24,20) è sufficiente, all’atto della registrazione sul sito, riportare all’interno dello spazio
riservato al cognome, il proprio, seguito da omceo piacenza (es. rossi omceo piacenza) la
durata della iscrizione resta sempre di 365 giorni, con decorrenza dalla data di versamento
della quota. la semplice registrazione sul sito comporta l’invio gratuito della newsletter,
nonché la possibilità di ricevere comunicazioni ed offerte riservate.
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ELIMINATO L’OBBLIGO DI PREDISPORRE
ED AGGIORNARE IL DPS
(Documento Programmatico per la Sicurezza) dal D.L. 9 Febbraio 2012

restano ovviamente in vigore tutti gli adempimenti di Legge
sulla Privacy per gli studi professionali

Consulenza previdenziale
La Commissione previdenza, composta dai
colleghi Giovanni Bossalini, Umberto Gandi
e Marco Zanetti, si occupa di problemi previdenziali dei medici e degli odontoiatri concernenti le prestazioni che eroga la fondazione ENPAM.
Riceve gli iscritti ogni LUNEDI’ dalle ore 11
alle ore 12, previo appuntamento.
In questa sezione vengono inoltre pubblicate notizie di particolare interesse tratte dalle
BREVIA del Prof. Marco Perelli Ercolini, che
ringraziamo per la preziosa collaborazione.
Ulteriori notizie ed informazioni di carattere previdenziale potete trovare sul suo sito http://www.perelliercolini.it

Assemblea Annuale
Ordinaria 2012
Il giorno sabato 5 maggio 2012, alle ore 16 nel Salone dei Depositanti di Palazzo Galli, via Mazzini n. 14, gentilmente concesso dalla
Banca di Piacenza, si terrà la Assemblea ordinaria annuale di tutti
gli iscritti agli Albi.
Nel corso della seduta avrà luogo la cerimonia di giuramento dei colleghi neo laureati e la premiazione dei colleghi che hanno raggiunto
il traguardo dei 50 anni di laurea.
A tutti gli iscritti verrà inviata comunicazione personale agli inizi di
aprile.
Il Segretario Dott. Andrea Tagliaferri
Il Presidente Dott. Augusto Pagani
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Avviso di pagamento per quota
di iscrizione all’Ordine anno 2012
Si ricorda che entro il 30 del mese di aprile p.v. perverranno al domicilio degli iscritti, da parte di
EQUITALIA CENTRO SPA, gli avvisi GIA per il pagamento della quota di iscrizione all’Ordine
per l’anno 2012.
Il presente avviso è pagabile presso:
1) gli sportelli di Equitalia Centro Spa della provincia di Piacenza, senza commissioni d’incasso;
2) gli uffici postali;
3) i tabaccai abilitati (per i dettagli del servizio si può consultare il sito www.gruppoequitalia.it);
4) sul portale di web banking del vostro Istituto di credito usando il circuito RAV;
5) presso gli sportelli bancomat della propria banca, se abilitata al servizio, indicando il numero
di RAV riportato sul bollettino/avviso.
Nel caso di smarrimento dell’avviso GIA, sarà sufficiente recarsi presso gli sportelli di Equitalia
muniti del proprio numero di codice fiscale, ricordando che il numero del tributo da pagare per
l’Ordine è il 540.
Il Tesoriere
Prof. Mauro Gandolfini

ORDINE DEI MEDICI-CHIRURGHI e ODONTOIATRI
della provincia di Piacenza
con la collaborazione scientifica della

ASSOCIAZIONE DEI MEDICI LEGALI DI PIACENZA AMLPc
affiliata alla

FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI MEDICO-LEGALI ITALIANE
F.A.M.L.I.
e col patrocinio della

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PIACENZA
e dell’ORDINE DEGLI AVVOCATI DELLA CIRCOSCRIZIONE
DEL TRIBUNALE DI PIACENZA

LA MEDICINA DIFENSIVA
tra deontologia, norme giuridiche
e la tranquillità dell’anima
Piacenza, 21 aprile 2012
Sala Convegni Veggioletta della Banca di Piacenza
Via 1 Maggio 37, 29122 Piacenza
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Sintesi del verbale del consiglio
direttivo del 10 gennaio 2012
VERBALE N. 1
Presenti: A.Pagani, A.M.Greco, A.Tagliaferri, M.Gandolfini, G.Bossalini, P.Gandolfi, A. Sacchelli, E.Sverzellati, S.Pavesi, P. Generali
Assenti giustificati: C. Prati.
Revisori dei Conti: C.Fragnito, S.Dughetti, M.Zanetti P.Bordignon
1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
a) Metodologia di lavoro del Consiglio Direttivo
Il Presidente porge un saluto di benvenuto e gli auguri di Buon Anno e prima di iniziare la
seduta guida i Consiglieri ad una visita ai locali dell’Ordine, di proprietà ed in affitto, per
una opportuna conoscenza ed informazione preliminari alla discussione di alcuni punti
all’ordine del giorno.
Il Presidente dà quindi lettura di una comunicazione destinata alla pubblicazione sul sito
dell’Ordine, di cui il Consiglio approva il testo.
Il Presidente riferisce di avere letto tutti i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo
dell’anno 2011 e di avere rilevato che una parte consistente del tempo è stato dedicato a
movimentazioni dell’Albo, a delibere e/o ratifiche amministrative ed esame della pubblicità sanitaria; propone per l’anno corrente portare al Consiglio l’elenco dettagliato delle
pratiche gestite dalla segreteria e successivamente controllate, secondo competenza, dal
Segretario, dal Tesoriere e dalla Commissione pubblicità, ma di limitare la discussione e
le delibere alle sole attività previste dal regolamento della FNOMCeO e dalla Legge. Sulle
altre si fornirà completa informazione e documentazione a richiesta dei Consiglieri. Quanto sopra per dedicare tutto il tempo possibile alla discussione delle problematiche della
professione.
Il Consiglio Direttivo discute ed approva tale proposta.
b) Commissioni ordinistiche
Il Presidente propone di istituire diverse Commissioni ordinistiche, ciascuna coordinata da
un Consigliere ma aperta al contributo di tutti gli iscritti all’Ordine.Ogni Commissione dovrà
riunirsi almeno tre volte nel corso dell’anno, e proporsi di organizzare un evento nel corso
dell’anno riservato ai medici o aperto ai cittadini. Il Consiglio Direttivo delibera all’unanimità di istituire le Commissioni ordinistiche ed i rispettivi coordinatori;
CULTURA ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
Coordinatore Enrico Sverzellati.
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COMUNICAZIONE (Sito, News Letter, Bollettino)
Coordinatore Andrea Tagliaferri.
PROBLEMATICHE DEI GIOVANI MEDICI, FORMAZIONE UNIVERSITARIA PRE-LAUREA
E SPECIALISTICA
Coordinatore Alessandro Sacchelli.
PREVIDENZA
Coordinatore Giovanni Bossalini.
MEDICINE E PRATICHE NON CONVENZIONALI
Coordinatore Stefano Pavesi.
PARI OPPORTUNITA’
Coordinatore Patrizia Gandolfi.
PROBLEMATICHE DEONTOLOGICHE
Coordinatore Carolina Prati.
PUBBLICITA’ SANITARIA
Coordinatore Paolo Generali.
RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE
Coordinatore: Augusto Pagani.
ASCOLTO CITTADINI E MEDICI
Coordinatore: Anna Maria Greco.
c) Rimborsi spese, indennità di missione e compensi istituzionali
Il Presidente dà lettura dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo dell’11.05.2004
e del 27.03.2008, quando fu deciso il regolamento in vigore per i rimborsi spese e per i
compensi “istituzionali”.
Il Presidente comunica di avere deciso di rinunciare al compenso mensile di € 1.000 lordi
previsto per il Presidente, e propone invece di aumentare l’indennità di missione da 206
a 350 € per l’intera giornata e da 103 a 250 € fino alle 12 ore prevista per i membri del
Consiglio direttivo che partecipino ad incontri istituzionali in rappresentanza dell’Ordine.
Il Presidente chiede ai Consiglieri di esprimersi riguardo la corresponsione del gettone di
presenza previsto per la partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Dopo ampia discussione, nel corso della quale ciascuno dei consiglieri esprime il proprio
parere e dichiara di confermare la personale rinuncia al gettone di presenza previsto per la
partecipazione alle riunioni di Consiglio direttivo, il Consiglio Direttivo delibera di approvare
la proposta del Presidente con i voti contrari dei membri Gandolfini, Generali e Pavesi
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d) Proposte Altrimedia per Pubblcità Sanitaria
Il Presidente riferisce del colloquio avuto con la responsabile di Altrimedia per la pubblicità
sanitaria su Libertà, e chiede al Consiglio di esprimersi in merito alla richiesta di rinnovare l’accordo in essere, che prevede la concessione gratuita di uno spazio sulla pagina del
quotidiano, a disposizione dell’Ordine per comunicazioni di pubblico interesse. Dopo ampia
discussione si accoglie la proposta del Dott. Generali di delegare il Presidente a trattare la
questione con Altrimedia con l’obiettivo di proseguire la collaborazione con la stessa, finalizzata ad un controllo preventivo della pubblicità sanitaria, eliminando però dalla pagina
lo spazio riservato all’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri, anche perché le inserzioni non
sono pubblicate solo da medici e da odontoiatri, ma anche da veterinari e psicologi.
e) Proposta Banca di Piacenza per conto corrente Ordine e condizioni bancarie
per iscritti
Il Consiglio Direttivo, informato dal Presidente della proposta di aggiornamento della convenzione stipulata negli anni passati con la Banca di Piacenza, in forza della quale vengono
proposte all’Ordine ed agli iscritti condizioni bancarie migliorative rispetto a quelle attuali
e viene soprattutto offerta la possibilità di utilizzare spazi e strutture della Banca per cerimonie e convegni organizzati dall’Ordine: una sala di Palazzo Galli per l’Assemblea annuale
dell’Ordine ed eventuali altre particolari occasioni e la Sala convegni Veggioletta di via I°
Maggio n.37 per incontri e convegni di carattere formativo e divulgativo
Delibera 1. di accettare la proposta di aggiornamento della convenzione presentata dalla
Banca di Piacenza;
2. di dare incarico al Presidente per l’attivazione della procedura di apertura del nuovo
conto corrente dell’Ordine presso la Banca di Piacenza.
f) Locali in uso all’ANDI
Il Presidente riferisce al Consiglio che da oltre 20 anni l’Ordine concede in uso gratuito alle
organizzazioni sindacali mediche due salette attigue alla sede dell’Ordine; inizialmente
tutti i sindacati medici usufruivano di tali locali, ma da diversi anni ormai l’ANDI è rimasta
la sola organizzazione a fruire gratuitamente degli stessi. Prosegue dando lettura di una
lettera del Presidente ANDI Dott. Salvatore Mazzara, che chiede di poter effettuare opere
di ristrutturazione edilizia e di rinnovamento dei mobili, a carico esclusivo della sua associazione.
In conclusione di una partecipata discussione si concorda di autorizzare l’ANDI alla esecuzione dei lavori e delle migliorie richieste, e di delegare al Presidente, ai Consiglieri odontoiatri Dott. Generali e Dott. Pavesi ed al Presidente ANDI Dott. Mazzara la definizione di
un accordo che preveda un giusto canone di affitto per i locali in questione, che saranno
utilizzati sia dall’ANDI che dall’Ordine, nei giorni e negli orari concordati.
g) Locali in affitto in Piacenza, Via San Marco n.29
Il Presidente informa che dal 2009 l’Ordine ha affittato un appartamento nel palazzo attiguo di Via San Marco 29, dove è stata attrezzata una sala riunioni con 50 posti a sedere ed
una sala riunioni per 10-12 persone. Il canone di affitto annuale è di 9.000 Euro. Nel 2010
i locali sono stati utilizzati 5 volte, nel 2011 solo 3 volte.
Il contratto di affitto è annuale e scade nel giugno 2012, ed il Consiglio deve deliberare se

20

Piacenza

S A N I TA R I A
rinnovarlo oppure no.
Dopo ampia discussione il Consiglio Direttivo assume la seguente delibera:
di non rinnovare il contratto di affitto dell’appartamento nel palazzo attiguo di Via San
Marco 29.
h) Riduzione quota di iscrizione
Il Consiglio Direttivo rinvia ogni decisione alla prossima riunione.
i) Premi di studio
Il Consiglio Direttivo deciderà alla prossima riunione le modalità operative.
l) Sito, Bollettino e Newsletter
Il Presidente mostra una bozza del sito, con una nuova immagine grafica ed una nuova
impostazione, studiata per poter che rappresentare una completa e semplice fonte di informazione per gli iscritti e per i cittadini. Propone invece di abolire il bollettino cartaceo e
di fare una newsletter quindicinale da inviare agli iscritti che si saranno registrati al sito, ed
infine un’area riservata del sito sulla quale pubblicare i verbali delle riunioni del Consiglio
Direttivo e delle Assemblee ed i bilanci. Il Dott. Sverzellati propone di stampare su carta
ed inviare ad ogni iscritto un ultimo numero di Piacenza Sanitaria, per comunicare a tutti le
decisioni prese, anche ai colleghi che non sono ancora soliti ad utilizzare il sito web. Il Dott.
Generali propone di valutare la opportunità di una quota di iscrizione all’Ordine aumentata
per i colleghi che desiderano avere corrispondenza ed informazioni in formato cartaceo e
spedizione postale.
m) Riorganizzazione Sede
Il Presidente riferisce al Consiglio di ritenere opportuna una riorganizzazione della sede,
in particolare per quanto si riferisce alla archiviazione delle pratiche e ad una differente
utilizzazione degli spazi, finalizzata ad un miglioramento del contatto con gli iscritti e con il
pubblico e ad un miglioramento delle condizioni di lavoro del personale dipendente. Ritiene
che tale intervento non sia urgente ma utile ed opportuno, e chiede al Consiglio Direttivo
un parere nel merito e la eventuale autorizzazione ad approfondire la valutazione per una
decisione nel merito.
Il Consiglio Direttivo approva.
n) FNOMCeO – Comunicazione n. 2 del 03.01.2012 ad oggetto: Direttiva del Ministero della Pubblica Amministrazione e della semplificazione n.14 del 2011 recante “Adempimenti urgenti per l’applicazione delle nuove disposizioni in materia
di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all’art.15, dlela Legge 12 novembre
2011, n.183”
Si rimanda alla prossima riunione del Consiglio Direttivo.
2. ASSEMBLEA ORDINARIA ANNO 2012
Il Consiglio Direttivo delibera di convocare l’Assemblea Ordinaria di tutti gli Iscritti agli Albi
in I^ Convocazione per le ore 16,00 di sabato 28 gennaio 2012 presso la sede di Via San
Marco n.27, Piacenza ed in II^ Convocazione per le ore 16,00 di sabato 5 maggio 2012
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presso Palazzo Galli in Piacenza, Via Mazzini n.14 (gentilmente concesso dalla Banca di
Piacenza) con il seguente
Ordine del Giorno
1) Relazione morale e finanziaria del Presidente
2) Conto Consuntivo 2011
3) Bilancio Preventivo 2012
3. RINNOVO E/O NUOVI INCARICHI A CONSULENTI ESTERNI
Ascoltata la relazione del Presidente il Consiglio Direttivo all’unanimità delibera di rinnovare
l’incarico, per l’anno 2012, ai consulenti:
Avv.to Giuseppe Manfredi, che percepirà un compenso a prestazione
Avv.to Graziella Mingardi, che percepirà un compenso a prestazione
dr.ssa Annamaria Mentrasti, consulente del lavoro, alle stesse condizioni dello scorso
anno, con un compenso che ammontava a circa 4500 euro all’anno.
di conferire l’incarico all’avv.to Ennio Grassini, del Foro di Caserta, responsabile Giuridico del Centro Studi di Diritto Sanitario, che ha presentato una proposta di informazione
giuridica e di consulenza legale all’Ordine, esteso agli iscritti, ben dettagliato nel documento inviato al Presidente, che prevede anche l’invio telematico di atti normativi su
richiesta e la possibilità di attivazione di una consulenza legale gratuita, resa in forma
orale, su richiesta dell’Ordine o degli iscritti, tramite una linea telefonica dedicata, per
un primo parere legale che si rendesse necessario acquisire in tempi rapidi.
L’Avv. Ennio Grassini percepirà per l’anno 2012 la cifra di 3000 Euro + IVA 21 % e CPA
4% per le attività di consulenza e informazione presentate al Consiglio Direttivo.
di non rinnovare l’incarico all’avvocato Antonio Funari
B - TIPOGRAFIA PIGNACCA PER STAMPA ULTIMO BOLLETTINO “PIACENZA SANITARIA”
Il Consiglio Direttivo all’unanimità assume delibera di incaricare la Litografia Pignacca per
la stampa e la spedizione dell’ultimo numero 2012 del Bollettino bimestrale dell’Ordine
“Piacenza Sanitaria”.
4. MOVIMENTAZIONE ALBI
CANCELLAZIONI SU RICHIESTA DA ALBO MEDICI CHIRURGHI
1. GIOVANNI FELLEGARA
per trasferimento ad altro Ordine provinciale
2. RICCARDO MANUELE
per trasferimento all’estero
3. ALESSANDRO MINOJA
su richiesta
4. CARLO MAGGI
su richiesta
5. GIUSEPPE CARELLA
su richiesta
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II Consiglio Direttivo delibera di cancellare dall’Albo dei Medici Chirurghi i suddetti Dottori .
NUOVE ISCRIZIONI ALBO ODONTOIATRI
1. ANDRE’ CAPRIOLI
2. DAVIDE DE LAMA
3. MARCO SAVI
4. ALESSANDRO SCIASCIA
5. ANDREA SIMEONE
Il Consiglio Direttivo delibera di iscrivere all’Albo degli Odontoiatri i suddetti Dottori.
5. PRESA D’ATTO PER APERTURA E/O CONDUZIONE STUDIO PROFESSIONALE
ODONTOIATRICO
Il Consiglio Direttivo dell’Ordine Provinciale prende atto della comunicazione del Dott. ANDREA PROVINI di apertura e conduzione di studio professionale odontoiatrico.
6. PUBBLICITA’ SANITARIA
Il Consiglio Direttivo, esaminate le richieste di valutazione preventiva dei messaggi pubblicitari del collega CLAUDIO DODI
Esprime parere favorevole, essendo rispondenti al Codice Deontologico.
7. DELIBERE AMMINISTRATIVE
Il Tesoriere, Prof. Mauro Gandolfini, elenca le spese effettuate e vistate: nel periodo 1609-2011/29-12-2011
16.09.2011 AL 29.12.2011
Il Consiglio Direttivo all’unanimità delibera di approvarle e di ratificare i relativi mandati di
pagamento che fanno carico ai sottoelencati capitoli di PROPOSTA RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE A IL SOLE 24 ORE SANITA’ – FORMATO CARTACEO.
Il Consiglio Direttivo all’unanimità delibera di rinnovare l’abbonamento.
C.G. EDIZIONI MEDICO SCIENTIFICHE – PROPOSTA RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE
ALLA RIVISTA PROFESSIONE & CLINICAL GOVERNANCE
Il Consiglio Direttivo all’unanimità delibera di rinnovare l’abbonamento.
								 IL SEGRETARIO
		 						 IL PRESIDENTE
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Sintesi del verbale del consiglio
direttivo del 14 febbraio 2012
Presenti: A.Pagani, A.Tagliaferri, M.Gandolfini, G.Bossalini, P.Gandolfi, A.Sacchelli, E. Sverzellati, S.Pavesi, P.Generali.
Assenti giustificati: A.M.Greco.
Revisori dei conti: C.Fragnito, S.Dughetti, M.Zanetti, P.Bordignon.
1. LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE CONSIGLIO PRECEDENTE
Il verbale della seduta del 10 gennaio 2012 viene approvato all’unanimità con una modifica
richiesta dal Dr. Pavesi.
2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
a) Riduzione quote di iscrizione
b) Premi di studio
c) Locali in uso A.N.D.I.
Si rimanda la discussione al prossimo Consiglio Direttivo del 28 febbraio 2012.
d) Condizioni utilizzo Logo Ordine da parte di terzi su materiale informativo, convegni e concessione Patrocinio:
Su proposta del Presidente il Consiglio Direttivo all’unanimità delibera di redigere un Regolamento per normare le richieste e la concessione del Logo e/o del Patrocinio dell’Ordine
ad eventi di carattere scientifico, deontologico o culturale e incarica i Dottori Pagani, Gandolfini, Sverzellati, Sacchelli e Fragnito di redigere il documento, da discutere al Consiglio
Direttivo del 20 marzo.
e) Proposta di Altrimedia per Pubblicità Sanitaria:
Il Presidente riferisce di avere incontrato il Direttore di Altrimedia Sig.Palmieri e la sua collaboratrice Sig.ra Giordani, per riesaminare la possibilità di utilizzare spazi offerti gratuitamente all’Ordine per messaggi di interesse per i cittadini, e di avere riscontrato la disponibilità di Altrimedia di modificare la precedente impaginazione, accogliendo le osservazioni
del Consiglio. Su queste basi ritiene che si possa proseguire la discussione alla ricerca di
una soluzione utile e condivisa, e chiede al Consiglio la delega all’uopo.
Il Consiglio Direttivo ne prende atto ed all’unanimità delibera di delegare il Presidente per
quanto sopra specificato.
f) Approvazione Regolamento e istruzione per la Pubblicità Sanitaria:
Il Consiglio Direttivo sentita la proposta del dott. Generali di redigere un Regolamento per
la pubblicità sanitaria,all’unanimità delibera di redigere un Regolamento per la pubblicità
sanitaria ed incarica i dottori Pagani, Gandolfini, Generali e Zanetti di redigere il Regolamento, da discutere al Consiglio Direttivo del 20 marzo.
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g) Convenzione Ordine/Aruba per Posta Elettronica Certificata
Il Presidente informa il Consiglio della convenzione stipulata con Aruba per la PEC per gli
iscritti.
Ogni iscritto potrà attivare una propria PEC tramite il portale dell’Omceopc a condizioni
economiche agevolate. Tramite il sito e l’ultimo numero di “Piacenza Sanitaria” verranno
rese note le procedure per la attivazione.
Il Consiglio Direttivo ne prende atto.
h) Conferma disponibilità Dott. Franco Pugliese a proseguire nell’incarico di Medico Competente a favore dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Piacenza.
Il Consiglio Direttivo all’unanimità delibera di confermare l’incarico per il 2012 al Dott.
Franco Pugliese, alle stesse condizioni dello scorso anno, con un compenso annuale lordo
di 350 euro.
i) FNOMCeO - Il Presidente - Comunicazione n. 3 del 03.01.2012 ad
oggetto:”Conferenza Stato – Regioni – Accordo tra il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, il Ministro della Salute, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano relativo ai corsi di formazione per lo sviluppo diretto da parte
del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e prevenzione dei rischi ai sensi
dell’art. 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”
Il Consiglio Direttivo ne prende atto.
l) FNOMCEO – Il Presidente - Comunicazione n. 8 del 25.01.2012 ad oggetto “Abbreviato al 30 giugno 2012 il termine per lo svolgimento dell’attività libero professionale intramuraria”
Il Consiglio Direttivo ne prende atto.
m) FNOMCeO - Comunicazione n. 10 del 26.01.2012 ad oggetto:” Cass. Pen. Sez.
VI – Sent. 04.01.2012, n. 79 – Omissione atti d’ufficio”
Il Consiglio Direttivo ne prende atto.
n) FNOMCEO – Il Presidente – Comunicazione n. 11 del 26.01.2012 ad oggetto:”
Decreto – Legge 24 gennaio 2012, n. 1 recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”
Il Consiglio Direttivo ne prende atto.
o) FNOMCEO – Il Presidente – E – mail del 27.01.2012 ad oggetto:” Regolamento:
“FNOMCEO/Omceo in Rete”
Il Consiglio Direttivo ne prende atto.
p) FNOMCEO – E – mail del 30.01.2012 ad oggetto: “Quesiti”
Il Consiglio Direttivo ne prende atto.
q) FNOMCEO – Comunicazione n. 12 del 02.02.2012 ad oggetto:” Abrogazione
tariffe professionali – art. 3 lett. g) D.Lgs. C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233”
Il Consiglio Direttivo ne prende atto.
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r) FNOMCEO – Comunicazione n. 13 del 02.02.2012 ad oggetto:”Sent. Cass. Civ.
Sez. III n. 30790/2011 – Iscrizione Albo Professionale – Buona condotta”
Il Consiglio Direttivo ne prende atto.
s) Laboratorio di Responsabilità Sanitaria – Invito per Convegno dal titolo:” La
medicina difensiva e l’agire appropriato in sanità nella cornice giuridica e medico
legale” che si terrà a Milano il 24 febbraio 2012
Il Presidente riferisce di avere ricevuto l’invito a partecipare al suddetto Convegno, ma
poiché per precedenti impegni non potrà intervenire, verrà sostituito, in rappresentanza
dell’Ordine dalla Dott.ssa Greco.
t) OMCeO di Parma – Comunicazioni in merito al notiziario dell’Ordine dei Medici
e degli Odontoiatri di Parma
Il Consiglio Direttivo ne prende atto.
u) OMCEO di Latina – E – mail dell’11.02.2012 ad oggetto: “Richiesta chiarimenti
dichiarazione Dott. Alberto Oliveti”
Il Consiglio Direttivo ne prende atto.
v) Ordine degli architetti pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Piacenza avente per oggetto: Torneo di Calcio degli Ordini Professionali
– 18.01.2012
Il Presidente riferisce della comunicazione pervenuta dall’Ordine degli architetti e dei geometri della provincia di Piacenza.
Il Consiglio Direttivo ne prende atto ed approva la partecipazione dell’OMCeO di Piacenza
a tale Torneo.
3. PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE SEDE ORDINE E RIORGANIZZAZIONE ATTIVITA’ DI SEGRETERIA:
Il Presidente riferisce al Consiglio Direttivo di ritenere la sede dell’Ordine bella e prestigiosa, ma non adeguata per quanto si riferisce alla attuale situazione logistica ed allo stato
dei locali e degli arredi. Propone pertanto di effettuare una ristrutturazione della sede
dell’Ordine, finalizzata al miglioramento dei locali e degli arredi, al miglioramento dei servizi agli utenti e delle condizioni di lavoro del personale, e riferisce al Consiglio che il costo
stimato per tali interventi e per la climatizzazione dei locali ammonta complessivamente a
circa 40.000 Euro (IVA esclusa). Ritiene inoltre necessaria ed indifferibile una implementazione della informatizzazione delle attività di segreteria, anche per ovviare ad un ritardo
di oltre 12 anni nella archiviazione di alcune pratiche amministrative in formato cartaceo
ed alla ritardata elaborazione del bilancio, che non consente una corretta impostazione
della gestione amministrativa e contabile. Afferma inoltre di ritenere opportuno perseguire
una maggiore interscambiabilità dei ruoli e delle funzioni del personale di segreteria. Per
meglio dettagliare le motivazioni di tale intenzione dà lettura della relazione del dr. Carlo
Pronti, esperto della gestione e della amministrazione degli Enti pubblici, che propone una
attività di consulenza e di affiancamento al personale di segreteria per un periodo di 8-10
mesi per mettere a regime la normale attività; il costo di tale consulenza ammonterebbe
a 9-10.000 Euro.
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Il Presidente riferisce inoltre al Consiglio di ritenere opportuna una diversa organizzazione
delle attività amministrative, che consenta una autonoma gestione delle attività mediante
un evoluto utilizzo dei programmi informatizzati da parte del personale di segreteria, sotto la responsabilità di un professionista di sua fiducia, che provveda anche a rivedere la
impostazione del bilancio, per renderlo più chiaro e di facile lettura. A tal fine propone di
conferire l’incarico al Dott. Massimo D’Amato.
Il Presidente chiede pertanto al Consiglio di esprimersi, per arrivare ad una decisione condivisa sul progetto di ristrutturazione della sede e di riorganizzazione delle attività amministrative e segretariali, nei tempi e nei modi ritenuto più opportuni.
Al termine di un approfondito dibattito, nel corso del quale la Dott.ssa Prati ed il Dott.Bordignon si dichiarano contrari alla riorganizzazione logistica della sede, per la quale chiedono
un approfondimento della discussione, il Consiglio decide a maggioranza di procedere alla
ristrutturazione della sede ed alla riorganizzazione delle attività amministrative come proposto dal Presidente, e di riconvocare il Consiglio per il 28 febbraio per l’approfondimento
del progetto di ristrutturazione e climatizzazione della sede, e per l’esame delle opere necessarie alla messa a norma degli impianti.
4. RINNOVO E/O NUOVI INCARICHI CONSULENTI ESTERNI
SIG. EUGENIO NASI (Consulenza informatica)
Il Presidente informa che il Sig.Nasi ha concluso la ristrutturazione del sito web a lui affidata. Per tale motivo la collaborazione è al momento chiusa.
Il Consiglio Direttivo ne prende atto.
Dr. MASSIMO D’AMATO
Il Consiglio Direttivo ascoltata la relazione del Presidente sulla consulenza fiscale ed amministrativa, all’unanimità delibera di conferire l’incarico di consulente fiscale e contabile
dell’OMCeO di Piacenza al Dr. Massimo D’Amato, e delega il Presidente a sottoscrivere il relativo contratto di collaborazione. Nel contempo verrà inviata all’attuale consulente fiscale
dell’Ordine, Dr. Corrado Celli, disdetta del contratto di collaborazione in essere.
DITTA LOGOS Srl (Consulenza per organizzazione lavoro)
Il Presidente dà lettura del Rapporto della Ditta Logos relativa alla riorganizzazione delle
attività della segreteria.
Il Consiglio Direttivo preso atto che l’accompagnamento del personale dell’Ordine richiede
due figure specialistiche per otto - nove mesi, con una spesa complessiva di 9-10 mila euro,
all’unanimità delibera di affidare l’incarico alla Ditta Logos per la riorganizzazione ed informatizzazione del lavoro d’ufficio di questo Ordine.
5. MOVIMENTAZIONE ALBI
CANCELLAZIONE DA ALBO MEDICI CHIRURGHI PER TRASFERIMENTO ALL’ESTERO
Dott. ALESSANDRO SALAMA
RATIFICA CANCELLAZIONE DA ALBO MEDICI CHIRURGHI PER DECESSO
Dott.ssa DONATELLA GRECCHI
ISCRIZIONI AD ALBO MEDICI CHIRURGHI PER TRASFERIMENTO DA ALTRO ORDINE
Dott. MARCO CAFORIO da LECCO.
Dott.ssa TERESA IANNICELLI da BOLOGNA
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6. CONCESSIONE PATROCINIO
Il Consiglio Direttivo, vista le richieste pervenute per la concessione del patrocinio
dell’OMCeO Piacenza all’unanimità delibera di ratificare il patrocinio dell’OMCeO di per
l’incontro sulla Previdenza ENPAM, relatore il Dott. Oliveti, Vice Presidente Vicario dell’Ente,
organizzato dalla sezione di Piacenza della FIMMG, per il Convegno di aggiornamento per
medici e pazienti su LES e Sclerodermia che si terrà il 17 marzo 2012 a Piacenza presso la
Sala Colonne dell’Ospedale “Guglielmo da Saliceto” e per il Festival dell’Omeopatia e delle
Scienze Umane che si terrà dal 12 al 22 aprile 2012.
7. PRESA D’ATTO PER APERTURA E CONDUZIONE STUDIO PROFESSIONALE
ODONTOIATRICO ASSOCIATO
Il Consiglio Direttivo richiamata la propria delibera N.127 del 4 maggio 1995, all’unanimità
delibera di prendere atto della comunicazione dei Dott.ri:
- PAOLO CALICETI
- PAOLO BOLOGNESI
- NICOLA BARBIERI
titolari dello Studio Professionale Odontoiatrico Associato sito in Piacenza Via San Siro
n.22.
8. PUBBLICITA’ SANITARIA
Il Consiglio Direttivo, esaminate le richieste di valutazione preventiva dei messaggi pubblicitari dei colleghi:
LIA MOLINARI
PAOLO BOLOGNESI
SILVIA TOMBINI
CORRADO
POZZI
NICOLA BARBIERI
MATTEO FONTANA
ERRI CIPPINI
PAOLA SORESI
FLORENTINA PLAIASU
PAOLO BAZZANI
ALESSANDRO SCIASCIA
PAOLO CALICETI
ELISABETTA CRISTILLO
Esprime parere favorevole, essendo rispondenti al Codice Deontologico.
B. Il Consiglio Direttivo, esaminata la richiesta di valutazione preventiva presentata dal
Dott. Antonio Zingali per pubblicità di una struttura sanitaria che si vorrebbe denominare
CLINICA DENTISTICA SPECIALISTICA S.CHIARA, delibera di contattare il Dott. Zingali per
chiedere che venga modificato il termine CLINICA con quello di Ambulatorio.
9. DELIBERE AMMINISTRATIVE
Vengono ratificate le spese illustrate dal tesoriere Prof. Gandolfini.

							 IL SEGRETARIO
							
							 IL PRESIDENTE
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Ambiente nutrizione
e psicologia al XIII PERITI DAY
Il convegno annuale in memoria dello storico presidente dell’AMCI
piacentina Pier Francesco Periti, famoso docente di Patologia Generale
all’Ateneo pavese. Matematico ed ecologo esperto in Radioprotezione.
Vi sono state grandi visioni nel trattare: Ambiente ed
ecosostenibilità,
Alimentazione
e
metabolismo corporeo, esigenze di
Salute e patologie
emergenti, nella
XIII edizione del
PERITI Day.
Quella che è considerata la più importante manifestazione culturale
piacentina di fine
anno, ha offerto
analisi approfondite su grandi temi del nostro tempo, in una prospettiva
“ecumenica” con notevoli aperture per i prossimi anni.
Nella Sala colonne dell’ ospedale civile, a fronte di un uditorio internazionale, dopo la relazione panoramica del presidente Carlo Mistraletti, non solo
in memoria di Pier Francesco Periti e in onore della Grecia (che un tempo
“inventò” il pensiero, e oggi è sotto pressione), con i temi in programma
concernenti: oicos, metabolé, patos ed etos, si sono svolte le due relazioni
magistrali dei cattedratici Domenico Ferrari e Gian Pietro Molinari che oseremmo definire epocali.
La prima è stata una summa ecologica, sapienziale e incarnata in senso “glocal”, che sarebbe stato un altissimo “canto del cigno” olistico integrato, se
il presidente uscente del FAI non avesse dichiarato che continuerà nel suo
poliennale lodevole impegno per il territorio, il paesaggio e i Beni culturali.
Interpretando i sentimenti e gli interrogativi dei presenti, ma anche le aspettative sociopolitiche, ha trattato sistematicamente tutti i problemi più scottanti che riguardano l’acqua, l’aria, la terra e l’energia.
La seconda comunicazione tenendo presente l’importanza fondamentale della
coltivazione, produzione, distribuzione e assunzione di alimenti, ha discusso
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la possibilità di valutare il potenziale ossidoriduttivo dei nutrienti che entro il
metabolismo corporeo condizionano la salute, la qualità di vita e la longevità
delle persone e dei popoli. Tra agricoltura, vita e salvaguardia del creato.
Studi avanzati in questo senso sono in corso all’Università Cattolica di Piacenza, che d’altra parte ne ha una gloriosa tradizione.
La stimolante relazione di Susanna Cassinelli, di ottimo livello dottrinale, ha
inquadrato una situazione generale enfatizzata genericamente come “crisi”,
analizzando le componenti della convivenza tra le persone sia da un punto di
vista logico (matematico o programmatico), sia storicamente integrate nei
rapporti interumani ed empatici, particolarmente significativi nelle professioni sanitarie, con relativi codici deontologici.
Quali sono le patologie che ancora affliggono il mondo (e l’Italia), a oltre 20
anni dall’ ambizioso obiettivo dell’OMS di fine millennio: “salute per tutti entro l’anno 2000”? E’ il tema svolto da Rosanna Cesena che oltre ad una dotta
esposizione dei vecchi e nuovi fenomeni morbosi sporadici o epidemici, ci ha
fatto riflettere sui progressi della ricerca scientifica e delle odierne possibilità
tecnico diagnostiche e interventistiche, sempre in relazione ai bisogni umani,
all’ organizzazione e ai costi della sanità, alla Bioetica. Entro questo approccio
biopsicosociale Antonio Saginario ha approfondito tutte le possibilità conoscitive e terapeutiche offerte dalla neuropsichiatria clinica e farmacologica, con
aperture suggestive e pratiche confortanti.
Il preoccupante allargarsi dello spettro di patolgie depressive nei paesi civilizzati in Medicina, potrebbe accostarsi al diffuso timore di manovre (incombenti! Necessarie?) con esiti recessivi in Economia. (La difficoltà nella definizione
di “recessione” tecnica – tentata peraltro da Federico Ghizzoni-, ci ricorda
quella di definire la “bronchite cronica”)
Nella mattinata hanno suscitato notevole interesse i commenti e il dibattito,
con interventi fra gli altri dell’assessore provinciale al Welfare Pier Paolo Gallini, dello psicanalista Giovanni Bongiorni e dell’ecologo Eugenio Fava.
Sono stati toccati anche argomenti di economia, energetica e bioetica (verso
un Biodiritto!?), che saranno oggetto di un PERITI bis nel gennaio -febbraio
prossimi.
Il tutto per fortuna registrato televisivamente per gli assenti giustificati e per
i posteri.
Al termine l’arduo compito di concludere, è stato affidato al decano Manfredi
Saginario, primario emerito che in modo sapienziale ha verificato la convergenza delle “ due ali dello spirito umano”. Ci si è ricollegati anche ai messaggi del sindaco di Caorso Fabio Callori e del prof. Gian Franco Scognamiglio,
che ravvede in un eventuale riassestamento dei confini delle Provincie (felix
culpa!?) l’opportunità per l’Appennino piacentino (alta Valnure) di avere la tutela e la valorizzazione che merita, entro quell’eccezionale ecosistema la cui
salvaguardia si è attuata soltanto a metà (Taro e Ceno) nelle aree parmensi
del “ducato”. Pieno successo quindi della manifestazione; oltre alla soddisfazione per gli amanti del sapere, l’interesse della manifestazione si è legato
alle pratiche applicazioni e alle possibili ricadute a medio e lungo termine.
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CONDIZIONI RISERVATE AGLI ISCRITTI
ORDINE DEI MEDICI E DEGLI ODONTOIATRI DI PIACENZA
TASSO A CREDITO

pari all’Euribor 3 mesi media mese precedente diminuito
di un punto percentuale – tasso minimo 0,25%

TASSO A DEBITO

pari all’Eurobor 3 mesi media mese precedente aumentato di 5,50 punti percentuali oltre allo 0,50% di cmdf

CARNETS ASSEGNI
TENUTA CONTO
ADDEBITO UTENZE
PC BANK FAMILY
INVIO ESTRATTO CONTO
CARTASI’ E BANCOMAT
INSTALLAZIONE POS
CASSETTE DI SICUREZZA

gratuito
sino a 30 operazioni per trimestre in misura forfettaria
di € 10,50; per le eventuali operazioni eccedenti la quota
forfettaria il costo unitario è di € 0,90 – diritti di liquidazione € 5,00
senza spese se domiciliate
servizio home banking gratuito – spese per bonifici €
0,50 cad.
gratuito con Pc Bank Family – cartaceo € 1,10 cad.
gratuite il 1° anno
installabili in modalità telefono fisso, cordless e gsm
disponibili, in molte filiali, con canone ridotto del 50%
condizioni aggiornate al febbraio 2012

