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LA PAGINA DEL PRESIDENTE

Mi ha veramente commosso la pre-
senza di quelle quasi 200 persone,
che gremivano il 6 aprile u.s.
l’Auditorium di S.Ilario, anche que-
st’anno gentilmente concesso dal
Sindaco.
Non erano certo tutti colleghi, come
sempre molto agnostici in tutte le no-
stre manifestazioni ufficiali, bensì, e
questo è ragione di soddisfazione, fa-
miliari dei giovani neo iscritti che era-
no venuti a prestare giuramento, af-
facciandosi per la prima volta alla ri-
balta della medicina ufficiale e pa-
zienti riconoscenti a dimostrare il lo-
ro affetto ai decani della professione
che ricevevano la targa di beneme-
renza dei 50 anni di attività. Ecco, io
penso che il filo ideale che in quel
momento ha legato il neo laureato,
che lo ha pronunciato con voce com-
mossa a coloro che portavano i na-
strini di 10 lustri di professione sul
campo, è stato proprio il giuramento
di Ippocrate.
E’ un enunciato di propositi, che ben-
ché criticato  quale espressione (se-
condo i soliti Soloni)  di concetti su-
perati e magari oggi ritenuti vuoti di
significato, ritengo invece sia ancora
quanto mai vitale e pertinente e che
proprio per merito suo fino a quanto

i medici si sono a lui ispirati, mai sia
sorta l’accusa di mala sanità.
Accanto ad esso vigila con i suoi 79
articoli il codice deontologico della
FNOMCeO, sempre tempestivamente
aggiornato e che ha sempre precorso,
con le sue dichiarazioni sul dovere, le
leggi dello Stato che, sorte dopo, ne
hanno ricalcato i principi enunciati.
E’ uscita, è vero ultimamente, una car-
ta della professionalità medica, espres-
sione di considerazioni a livello   mon-
diale, infatti rappresenta i progetti del-
la Fondazione ABIM, di quella
ACP/ASIM ed infine della nostra
Federazione Europea di Medicina
Interna.
Mi chiedo però se essa, pur nella sua
illuminata e più moderna concezione,
riuscirà ad avere l’inossidabile immu-
tabilità nel tempo del giuramento di
Ippocrate, a proposito del quale ben
ritengo doverosamente e logicamente
si possano usare i versi di  Orazio : “
exegi monumentum aere perennius “,
sia che il personaggio sia stato frutto
di un mito o di vera storia.
Ma ritorniamo alla nostra giornata
provinciale del medico, per il succes-
so della quale non mi voglio adornare
delle penne del pavone, in quanto es-
sa è frutto della felice e lungimirante

Il giuramento di Ippocrate
giornata provinciale del medico
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ideazione del mio predecessore dott.
Riggio. E’ dalla sua Presidenza che si
pensò di unire, in occasione dell’as-
semblea ordinaria dell’Ordine pur-
troppo molto disertata, la presenza di
tutte le componenti che l’avrebbero
resa così viva, cioè il giuramento dei
neo iscritti e la consegna delle targhe
ai benemeriti dei 50 anni di professio-
ne. Il resto è venuto da sè, con la pre-
senza delle massime autorità cittadine
e provinciali, dei familiari dei giovani
e degli estimatori della professione
nella persona dei pazienti, espressio-
ne di riconoscenza per i   decani che
venivano premiati.

E’ da quel momento, io penso, che ve-
ramente sia stato giusto attribuire al-
l’assemblea annuale ordinaria
dell’Ordine il titolo di Giornata pro-
vinciale del Medico. Voglio pensare,
infatti, che la presenza di tutte quelle
persone che non appartenevano
all’Albo Ordinistico non fosse dovuta
solo a quello che cita l’Ecclesiastico:
“Honora Medicúm Propter Necessita-
tem”, ma all’espressione di un affetto e
di una riconoscenza per la nostra cate-
goria che burocrati e denigratori male-
voli non riusciranno mai a cancellare
nel cuore dei pazienti.

S.M.I.P.I. Società Medica Italiana di Psicoterapia

Sabato 12 ottobre 2002 inizia a Bologna il CORSO DI PSICOTE-
RAPIA ED IPNOSI MEDICA PRIMO LIVELLO della Società
Medica Italiana di Psicoterapia ed Ipnosi.
Il Corso (numero massimo di partecipanti: 25) è formativo e
pratico: è esaustivo per parte delle applicazioni di queste me-
todiche in diverse specialità mediche (internistica, odontoia-
tria, anestesiologia, dermatologia, ginecologia ed altre); è di ba-
se per una formazione psicoterapeutica medica. Al Corso sono
stati attribuiti dal Ministero della Salute 42 (quarantadue) credi-
ti formativi ECM.

Informazioni e iscrizioni: 
S.M.I.P.I. – Società Medica Italiana di Psicoterapia ed
Ipnosi, Via Porrettana 466, Casalecchio di Reno (BO),
Tel. 051-573046  Fax 051-932309  E-mail inedita@tin.it.
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Incostituzionale il divieto di
conseguire più specializzazioni

illegittimo impedire ai medici già
in possesso di una specializzazione
di conseguirne un’altra o di acce-

dere ai corsi per diventare medico di fa-
miglia. Con questa motivazione la Corte
costituzionale ha bocciato due norme
contenute nel Dlgs 368/1999 con cui il
Governo italiano ha dato attuazione alle
direttive europee in materia di libera
circolazione dei medici e reciproco ri-
conoscimento dei loro diplomi. I giudi-
ci costituzionali (nella sentenza n. 219
del 29 maggio 2002) hanno affermato
che la «rigidità» e l’«assolutezza» del
divieto di cumulare più diplomi di spe-
cializzazione «non può ritenersi compa-
tibile con i principi costituzionali». La
ratio di tale divieto - affermano i magi-
strati - sta nell’intento di evitare che, in
un panorama di risorse limitate, uno
stesso medico possa «accaparrarsi più
di uno spazio di formazione nell’ambito
e a spese delle strutture a ciò deputate,
a danno di altri aspiranti. Tale intento -
si legge ancora nella sentenza - non è
privo di una sua ragionevolezza, in
quanto mira a tutelare gli interessi di chi
non abbia ancora avuto accesso a una
formazione medica specialistica e a ren-
dere razionale l’impiego delle risorse
pubbliche». Ma se l’intenzione è giusti-
ficata - afferma la Corte - i mezzi a cui il
Governo ha fatto ricorso sono spropor-
zionati. Si poteva, cioè, tutelare il diritto
di tutti i medici ad accedere ai corsi di
specializzazione, senza pregiudicare del
tutto le aspirazioni di chi - per interesse
personale o professionale o semplice-

mente perché desidera un cambiamento
rispetto alla carriera inizialmente scelta
- voglia conseguire più di una specializ-
zazione. «Da questo punto di vista - si
legge nella sentenza - non apparirebbe
in sé irragionevole che il legislatore, ad
esempio, riservasse quote dei posti di-
sponibili ai medici non ancora in pos-
sesso di specializzazione, o prevedesse
quote di posti cui ammettere in sopran-
numero candidati che siano già in pos-
sesso di altra specializzazione».

Riceviamo dalla Dr.ssa Sarah Bernhardt, nostra iscritta, il seguente aricolo:

CHIUSURA 
UFFICI PER FERIE

Si comunica che la chiusura estiva
degli uffici di segreteria dell’Ordine
avverrà solo da LUNEDI’ 12 AGO-
STO a VENERDI’ 16 AGOSTO,
con riapertura lunedì 19 agosto.
Nel contempo si fanno presenti gli
orari di apertura della Segreteria
nei mesi di luglio e agosto: 

- LUGLIO: tutte le mattine dalle 9,00
alle 14,00 e SOLO il pomeriggio del
lunedì dalle 15,30 alle 17,30.
- AGOSTO: tutte le mattine dalle
9,00 alle 14,00, mentre l’apertura
pomeridiana per tutto detto mese
non avrà luogo.

Riceviamo dalla Dr.ssa Sarah Bernhardt, nostra iscritta, il seguente aricolo:

È
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al mese di giugno 2001 è attivo in
Piacenza un Centro di Formazione
per l’insegnamento delle tecniche

di Pediatric Basic Life Support vale a di-
re delle manovre di supporto delle fun-
zioni vitali in età pediatrica. Il Centro
prende il nome di “Associazione
Piacenza PBLS” ed è costituito da quat-
tro colleghi pediatri di famiglia che han-
no seguito un iter formativo presso il
Centro di Riferimento (CdR) PBLS di
Bologna coordinato dal dr. Antonio
Giardina, dirigente dell’ U.O. di Pronto
Soccorso Pediatrico dell’Ospedale
Maggiore di Bologna. In questi mesi ab-
biamo lavorato sotto la supervisione del
dr. Andrea Lambertini del CdR di
Bologna che ha certificato la qualità del-
la nostra formazione ma attualmente il
nostro Centro è completamento autono-
mo nella gestione dell’insegnamento e
nella certificazione degli allievi. I pros-
simi corsi saranno rivolti essenzialmen-
te al personale “laico”, vale a dire ad in-
segnanti, istruttori sportivi e educatori
operanti in strutture per l’infanzia in ge-
nere, tutti soggetti estremamente impor-
tanti per la strategia di diffusione delle
tecniche del PBLS nell’ambito della po-
polazione. I nostri corsi hanno una du-
rata di circa 8-9 ore e sono suddivisi in
una parte teorica di circa 1 ora e mezzo
e una parte pratica di circa 6 ore; l’ad-
destramento pratico è privilegiato ri-
spetto alla parte “accademica” e viene
effettuato su manichini di dimensioni
reali (lattante e bambino piccolo). Alla
fine della giornata viene eseguita una va-
lutazione con una prova scritta (quiz) e

Rianimazione cardio-polmonare in età pediatrica

D
una prova pratica (1 minuto di riani-
mazione cardiopolmonare su manichi-
no). Nel caso di personale sanitario, chi
ottiene una performance superiore al
75% in ambedue le prove viene certifi-
cato secondo lo linee guida internazio-
nali (MUP-IRC-ERC-ILCOR) come
“Esecutore PBLS”. Chi fosse interessato
al PBLS può contattarci al seguente in-
dirizzo: Associazione Piacenza PBLS
P.zza S. Antonino, 1- 29100 Piacenza -
Tel./fax:0523/324278 – 333/6227723 -
e.mail:rosacc@tin.it.

Dott. Roberto Sacchetti

ELENCO DEI MEDICI
DISPONIBILI PER 

SOSTITUZIONI

Sono giunte numerose segnalazioni
di Medici relativamente alla diffi-
coltà di reperire un sostituto tra
coloro che hanno comunicato la lo-
ro disponibilità all’Ordine per fa-
vorire l’incontro tra “domanda” ed
“offerta” di lavoro: coloro che fos-
sero interessati ad essere inseriti
nell’Elenco dei Medici disponibili
per sostituzione possono comuni-
care per iscritto alla Segreteria
dell’Ordine i loro dati. Si racco-
manda inoltre il rinnovo per iscrit-
to ogni sei mesi dalla richiesta, pe-
na il decadimento della stessa.
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Sintesi verbale n. 7 del 29 aprile 2002
Ordine del Giorno

1. Lettura verbali sedute precedenti
2. Comunicazioni del Presidente
3. Movimentazione Albi
4. Concessione patrocinio
5. Istituzione Commissione Pari Opportu-
nità
6. Presa d’atto per apertura e/o conduzione
studi odontoiatrici
7. Pubblicità sanitaria
8. Delibere amministrative
9. Richiesta rilascio contrassegni Medico in
Visita Domiciliare
10. Esame corrispondenza
11. Varie ed eventuali
Presenti:
1. Dott. Gianfranco Chiappa, Presidente
2. Dott. Ugo Gazzola, Vice Presidente
3. Dott. Mario Biagini, Segretario 
4. Prof. Mauro Gandolfini, Tesoriere
5. Dott. Roberto Andreoli, Consigliere 
6. Dott. Francesco Fontana, Consigliere
7. Dott. Giuseppe Miserotti, Consigliere
8. Dott. Gaetano Noè, Consigliere
9. Dott. Marzio Sisti, Consigliere
Assenti giustificati il Prof. L. Cavanna e il
dottor S. Pavesi.
Per i Revisori dei Conti sono presenti il
Prof. Manfredi e i dottori A. Bassi e P.
Bordignon. 
SUL I° ARGOMENTO: Lettura verbali sedute
precedenti
Il Presidente dà lettura dei verbali:
N. 5 del 25 marzo 2002
N. 6 del 6 aprile 2002.
Il Consiglio Direttivo ne prende atto.
SUL II° ARGOMENTO: Comunicazioni del
Presidente
A) LETTERA DEL DR. CHIAPPA ALL’AVV.TO
RAIMONDI DATATA 20.02.02 in merito alla
nomenclatura della causa diretta di morte,

che non deve più apparire come solo mec-
canismo di morte - moduli ISTAT anno
2002 mod.5 (scheda di morte oltre il primo
anno di vita).
Il Presidente comunica al Consiglio che si è
sempre in attesa di una risposta da parte
dell’Avv.to M. Raimondi, legale della
FNOMCeO, in merito alla nomenclatura del-
la causa diretta di morte.
B) CONSIGLIO PASTORALE OSPEDALE DI
PIACENZA: Inviti pervenuti per presentazio-
ne del libro di F. Caretta & M. Petrini dal ti-
tolo:” Accanto al Malato” che si svolgerà sa-
bato 4 maggio presso la Sala Colonne
dell’Ospedale “G. da Saliceto” di Piacenza.
Il Presidente fa presente ai componenti il
Consiglio che sono disposizione, presso la
sede dell’Ordine, per chi fosse interessato,
alcuni inviti per la presentazione del libro
dal titolo: ” Accanto al Malato”, scritto dal-
la dottoressa Flavia Carretta, medico geria-
tra presso l’Ospedale “Gemelli” di Roma e
dal dottor Massimo Petrini, esperto di
Bioetica, entrambi docenti dell’Università
Cattolica di Piacenza. Tale presentazione,
che si svolgerà sabato 4 maggio presso la
Sala Colonne dell’Ospedale “G. da Saliceto”
di Piacenza, si inserisce in un ciclo di ap-
puntamenti che hanno lo scopo di offrire
agli operatori del settore, una formazione il
più possibile attenta ai bisogni della perso-
na.
C) FNOMCeO E ORDINE DI MILANO – PUB-
BLICITA’ SANITARIA
Il Presidente riferisce ai Consiglieri che la
Commissione Nazionale della FNOMCeO si
è pronunciata a favore della tesi di seguire
una linea di condotta uniforme e preventiva
per l’approvazione dei testi pubblicitari
proposti dai medici. Solo i dottori R.
Anzalone, Presidente OMCeO di Milano e

CONSIGLIO DELL’ORDINECONSIGLIO DELL’ORDINE
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Cavallero, Consigliere OMCeO di Milano,
sono stati di parere avverso.
Nella diatriba si è inserito, per l’Ordine dei
Medici di Milano, l’avvocato Enrico
Pennasilico che ha espresso le sue opinioni
ma sulla carta intestata dell’Ordine di
Milano, per cui la FNOMCeO ha sollevato ri-
mostranze e per il fatto che abbia scritto di-
rettamente ai Presidenti Provinciali.
D) DECALOGO DEL MINISTRO SIRCHIA
Il Presidente riferisce al Consiglio delle
considerazioni espresse dal Ministro della
Salute, Prof. G. Sirchia, sulle prospettive
della Sanità italiana, che lo stesso ha rag-
gruppato in un decalogo. La FNOMCeO ne
ha preso atto ed ha approvato le considera-
zioni del Ministro in merito al menagement
della Sanità italiana.
E) ASSEMBLEA ORDINARIA OMCEO DI PIA-
CENZA – 6 APRILE 2002
Il Presidente presenta le sue conclusioni
nei riguardi dell’andamento dell’Assemblea
Ordinaria del 6 aprile. Ha preso atto che
erano presenti più di 50 Colleghi, ma si è
rammaricato che molti altri fossero assenti,
tra cui in particolare 4 dei giurandi che non
si sono nemmeno preoccupati di giustifica-
re la loro assenza. A tal proposito, ha prov-
veduto ad inviare agli stessi una lettera di ri-
marco.
F) RITARDO INVIO BOLLETTINO ORDINE
Il Presidente riferisce al Consiglio che an-
cora una volta si sono verificati dei ritardi
nella spedizione del bollettino ufficiale
dell’Ordine “Piacenza Sanitaria”. Il
Consiglio direttivo prende atto del disservi-
zio postale e dà mandato al Presidente di
scrivere una lettera di lagnanze in merito  al
Direttore delle Poste di Piacenza.
G) CONVEGNO DELL’ORDINE DEL 28 MAG-
GIO 2002
Il Presidente fa presente la necessità di met-
tere a punto l’organizzazione per il
Convegno dal titolo: “ Il Consenso informa-
to alla luce della responsabilità decisionale

del medico ” che si terrà a Piacenza il 28
maggio 2002. Il Consiglio prende atto di ta-
le necessità e dà mandato al Presidente di
incaricare la Litografia Pignacca per la
stampa delle locandine, nonché di inviare
una circolare informativa a tutti gli iscritti.
Verranno ufficialmente invitati, quali relato-
ri del suddetto Convegno, il Prof. Giancarlo
Carrara, Direttore Area delle Medicine AU-
SL di Piacenza, la dott.ssa Marina
Marchetti, Giudice Penale presso il
Tribunale di Piacenza e l’avv. Giuseppe
Manfredi.
H) FNOMCeO – COMUNICAZIONE N. 68
DEL 18.04.02 riguardo la Legge 4 aprile
2002, n. 56
Il Presidente dà lettura della comunicazio-
ne della FNOMCeO che riguarda la Legge 4
aprile 2002, n. 56, di conversione, con mo-
dificazioni, del decreto legge n. 8/2000, re-
cante:” Proroga di disposizioni relative ai
medici a tempo definito, farmaci, formazio-
ne sanitaria, ordinamenti didattici universi-
tari e organi amministrativi della Croce
Rossa”. 
I)LAGNANZE DELLA POPOLAZIONE E DEI
COLLEGHI SULLA SITUAZIONE OSPEDALIERA
Il Presidente fa presente che continuano
sempre a pervenire per iscritto e per te-
lefono, lagnanze di cittadini della nostra
AUSL per il dilatarsi delle liste di attesa per
le prestazioni soprattutto specialistiche dia-
gnostiche e per le lunghe ore di attesa al
Pronto Soccorso. La stessa situazione di di-
sagio viene esposta in parallelo la popola-
zione da parte dei Colleghi della Medicina
Generale convenzionata. I Colleghi ospeda-
lieri da parte loro, hanno posto in luce il
solito problema dell’incombente diminu-
zione  di posti letto per molti reparti (qua-
si tutti) per l’imminente periodo estivo che
comporta le ferie del personale. Inoltre, al-
tro problema che è stato evidenziato è quel-
lo inerente alle difficoltà di consegna di
medicinali inerenti la cura ai pazienti all’at-
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to della dimissione. I pericoli della sommi-
nistrazione di medicinali attraverso persona-
le assolutamente privo di nozioni farmacolo-
giche può essere altissimo. Solo i laureati in
Farmacia sono all’altezza di poter evitare in-
convenienti ed in subordine, forse ai medici,
ma non certo il personale infermieristico.
Tutto questo ha fatto aprire un ampio dibat-
tito fra i Consiglieri presenti che hanno rite-
nuto che esso debba essere aperto anche al-
le altre categorie interessate.

L) COMUNICAZIONE DELLA SOCIETA’ META
SERVICE SRL - SOCIETA’ DI GESTIONE DEL
CRAL MEDICI
Il Presidente riferisce al Consiglio che è
pervenuta presso la sede dell’Ordine una
lettera della Meta Service (società di gestio-
ne dei servizi del Cral Medici), accreditata
presso l’Ordine dei Medici di Roma e
Provincia, che ha in gestione i servizi del
Club Medici , associazione no – profit di re-
cente costituzione, le cui finalità sono di ti-
po ricreativo, culturale e di servizio. Tra le
adesioni al “Comitato di Indirizzo”, organi-
smo patrocinante il Club, assimilato
all’Assemblea dei Soci, viene annoverata la
presenza del dott. Mario Falconi e del dott.
Roberto Lala. Con la lettera pervenuta
all’Ordine viene ufficialmente invitato il
Presidente, dott. Gianfranco Chiappa, a far
parte del suddetto “Comitato”.
SUL III° ARGOMENTO: Movimentazione
Albi
NUOVE ISCRIZIONI – ALBO ODONTOIATRI
Dottoressa SCIALPI ANNACARLA residente a
Piacenza.
CANCELLAZIONE PER TRASFERIMENTO AD
ALTRO ORDINE PROVINCIALE-ALBO MEDI-
CI                                                                                                                                               
Dottor ROVERETO BRUNO  
SUL IV° ARGOMENTO: Concessione
Patrocinio 

Il Consiglio Direttivo dell’Ordine Provin-
ciale dei Medici Chirurghi e degli Odon-
toiatri, 

delibera 

di concedere il patrocinio alle seguenti ma-
nifestazioni culturali:
1) Giornata nazionale per la prevenzione di
tutti i tumori cutanei denominata “Skin
Cancer Day” fissata per il giorno 4 maggio
2002 che si terrà, per quanto riguarda
Piacenza, in due punti visita rispettivamente
presso l’U.O. di Dermatologia in via
Gadolini n. 36 e in Piazza Cavalli. 
2) Convegno dal titolo: “Interventistica
Coronarica Transradiale e Terapia
Endovascolare Mininvasiva” che si terrà nei
giorni 10 e 11 ottobre 2002 a Piacenza
presso il centro Congressi dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore
3) Serata dedicata alla promozione della
donazione di sangue che si è tenuta al
Comoedia di San Nicolò il giorno mercoledì
24 aprile 2002 
SUL V° ARGOMENTO: Istituzione Com-mis-
sione Pari Opportunità
La Commissione per le Pari Opportunità
presso l’Ordine di Piacenza sarà così com-
posta:
DOTT.SSA FAUSTA MAFFEZZONI
DOTT.SSA GIOVANNA RATTI
DOTT.SSA CHIARA SANGERMANI
DOTT.SSA MARA NEGRATI
DOTT.SSA DANIELA SERENA - Coordina-tri-
ce
Della costituzione di detta Commissione
provinciale verrà data comunicazione uffi-
ciale alla FNOMCeO.
SUL VI° ARGOMENTO: Presa d’atto per
apertura e/o conduzione studi odontoiatrici
Dottoressa MONTENET ANTONELLA,
Piacenza via Sopramuro, n. 79. 
Alle ore 0,30 la seduta si è conclusa.
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Ordine del Giorno
1) Comunicazioni del Presidente        
2) Visti di equità
3) Esame corrispondenza
4) Varie ed eventuali
Alle ore 21,30 sono presenti:
1. Dott. Gaetano Noè, Presidente
2. Dott. Paolo Generali, Segretario
3. Dott. Francesco Ferrari, Componente 
4. Dott. Stefano Pavesi, Componente
5. Dott. Maurizio Rebecchi, Componente
SUL I° ARGOMENTO: Comunicazioni del
Presidente
A) Lettura e distribuzione verbalE N. 2 del
27.02.2002
Si dà lettura del verbale n. 2 del 27.02.2002.
B) AGGIORNAMENTI ALBO ODONTOIATRI
Nessun aggiornamento.
C) PUBBLICITA’ SANITARIA
Il Presidente comunica di essere venuto a co-
noscenza di forme di pubblicità sanitaria utiliz-
zate da un sanitario  a mezzo stampa di volanti-
ni, senza le prescritte autorizzazioni
dell’Ordine. La Commissione dà mandato al
Presidente di attivarsi presso il Presidente
dell’Ordine al fine di poter consultare il legale
dell’Ordine sul da farsi.
D) CONGRESSO CITTA’ DI PIACENZA
Il Presidente comunica che verrà inviata una co-
municazione a tutti gli iscritti per sollecitare la
presentazione di relazioni, indicando gli argo-
menti e le modalità, da esporre durante il
Congresso Città di Piacenza che si terrà nel set-
tembre 2003.
E) INIZIATIVA EUROP – ASSISTANCE COLGATE
– PALMOLIVE
Il Presidente informa dell’esistenza di una con-
venzione tra strutture commerciali e la
Palmolive per fornire assistenza odontoiatrica a

prezzi concordati. La Commissione constata che
i requisiti più volte citati per le prestazioni con-
venzionate non sono stati rispettati, nonostante
fossero stati ribaditi anche in una comunicazio-
ne del Dott. Renzo alla Colgate-Palmolive stessa,
che richiedeva il patrocinio dell’iniziativa. La
Commissione rileva che il Dott.Renzo ha prean-
nunciato l’invio in copia di tutta la documenta-
zione, e quindi resta in attesa di prendere visio-
ne del carteggio per poter prendere decisioni in
merito.
F) AGGIORNAMENTO ANAGRAFE STUDI
Il Presidente propone alla Commissione di alle-
gare alla comunicazione da inviare agli iscritti
sul Congresso del 2003, un modulo per aggior-
nare l’anagrafe degli studi, al fine di pubblicare
poi i dati sul sito Internet dell’Ordine, in parti-
colare per quanto riguarda l’ubicazione degli
studi e la presenza di colleghi collaboratori in
studio. Inoltre verrà chiesta agli iscritti l’adesio-
ne all’offerta presentata dal collaboratore infor-
matico dell’ordine per quanto riguarda l’apertu-
ra di siti collegati a quello dell’Ordine.
La Commissione accetta la proposta del
Presidente e ne prende atto.
SUL II° ARGOMENTO: Visti di equità
Non è stata presentata alcuna domanda di visto
di equità.
SUL III° ARGOMENTO: Esame corrispondenza
A) FNOMCeO – Comunicazione n. 40 del
27.02.02 ad oggetto: Deliberazione Ordine dei
Medici di Milano del 28 gennaio 2002 concer-
nente la pubblicità sanitaria.
Il Presidente legge la comunicazione della
FNOMCeO in cui viene reso noto che il
Comitato Centrale della Federazione nella sedu-
ta del 22 febbraio 2002, dopo aver esaminato la
deliberazione  dell’Ordine dei Medici di Milano
del 28 gennaio 2002 concernente la pubblicità

Sintesi verbale n. 3 del 10 aprile 2002
CONSIGLIO DELL’ORDINE
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sanitaria, ha deliberato di invitare l’Ordine di
Milano ad autoannullarla, nell’ambito del pro-
prio potere di autotutela. Facendo  riferimento
ad una normativa comunitaria, l’Ordine dei
Medici di Milano ha di fatto sospeso l’applica-
zione delle leggi vigenti (175/92) in tema di
pubblicità.
b) FNOMCeO – Invio copia nota del Ministero del-
la Salute in merito alla deliberazione dell’Ordine
dei Medici di Milano sulla pubblicità sanitaria
Il Presidente legge la nota del ministero della
Salute inviata alla FNOMCeO in merito alla deli-
berazione adottata dall’Ordine dei Medici di
Milano riguardo la pubblicità sanitaria. La
FNOMCeO aveva prima richiamato l’Ordine dei
Medici di Milano al rispetto della legge  175, poi
richiesto un parere in merito al Ministero che
ha confermato la validità della 175.
La Commissione ne prende atto.
c) FNOMCeO – Settore Legale – Comunicazione
n. 58 del 21.03.02 ad oggetto: Contraddittori ne-
cessari nei procedimenti disciplinari. Interesse
sostanziale specifico – Estraneità dei terzi. 
Il Presidente legge la comunicazione della
FNOMCeO n. 58 con cui viene ribadito che il
cittadino che presenta all’Ordine un esposto
contro un medico per un comportamento pas-
sibile di sanzione disciplinare, ha il diritto ad es-
sere sentito nel procedimento disciplinare, ma
non quello di accedere ai documenti.
La Commissione ne prende atto.
d) FNOMCeO – Settore Legale – Comunicazione
n. 59 del 22.03.02 ad oggetto: Sospensione ope
legis – Revoca.
Il Presidente riferisce il contenuto della comu-
nicazione della FNOMCeO n. 59 in cui viene
chiarito che il sanitario sottoposto a procedi-
mento disciplinare che abbia subito una sanzio-
ne di sospensione, ha diritto a riprendere il la-
voro in caso di appello alla Commissione
Centrale, in attesa del giudizio.
La Commissione ne prende atto.
e) FNOMCeO – Settore legale – Comunicazione

n. 60 del 22.03.02 ad oggetto: Comunicazione
apertura procedimento disciplinare.
Il Presidente dà lettura della comunicazione del-
la FNOMCeO n. 60 con cui viene sottolineato
che alcuni Ordini comunicano l’apertura e l’e-
ventuale  sospensione del procedimento disci-
plinare a carico dei medici e degli odontoiatri ad
altre autorità ed Enti oltre al Ministro della
Salute e al Procuratore della Repubblica.
La FNOMCeO  al riguardo richiama l’attenzione
sul disposto dell’art. 49, comma 1° del D.P.R.
221/50 ove è previsto: “ Dell’inizio e dell’esito di
ogni giudizio disciplinare è data immediata comu-
nicazione, a cura del Presidente, al Ministro della
Sanità e al Procuratore della Repubblica territo-
rialmente competenti per l’Albo cui è iscritto l’in-
colpato, nonché alle medesime autorità di altra cir-
coscrizione che abbiano promosso il giudizio”. 
f) FNOMCeO – Il Presidente della Commissione
per gli iscritti all’Albo degli Odontoiatri –
Lettera del 25.03.02 ad oggetto: Iniziativa SIDO
– “Le giornate del sorriso e della prevenzione or-
todontica”.
Il Presidente riferisce il contenuto della lettera
inviata dal Presidente della Commissione Albo
Odontoiatri della FNOMCeO, dott. G. Renzo, alla
S.I.D.O. (Società Italiana di Ortodonzia) per ave-
re precisazioni riguardo alcuni aspetti di un’ini-
ziativa proposta dalla suddetta Società, al fine di
rendere assolutamente trasparente e inattacca-
bile da un punto di vista deontologico l’iniziati-
va stessa. La SIDO si dichiara disponibile a forni-
re delucidazioni in merito.
h) FNOMCeO – Lettera del 26.03.02 ad oggetto:
Prove attitudinali iscrizione Albo Odontoiatri –
Nomina responsabile di sede. 
Il Presidente riferisce che il Comitato Centrale,
prendendo atto delle designazioni della
Commissione per gli iscritti all’Albo degli
Odontoiatri, ha provveduto a ratificare la nomi-
na dei responsabili di sede per i corsi di forma-
zione universitaria di cui all’art. 1 comma 3 del
D.M. 6 agosto 2001.
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Certificazioni di malattia
NON DEVONO PRESENTARE ALL’INPS IL CERTIFICATO MEDICO:
- I DIPENDENTI PUBBLICI (USL  - POSTE – FERROVIE DELLO STATO – ENEL
- ENTI COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI – SCUOLE STATALI);
- GLI IMPIEGATI DELL’INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA;
- GLI IMPIEGATI DEL CREDITO (BANCHE ED ASSICURAZIONI);
- GLI IMPIEGATI DELLA TELECOM;
- I LAVORATORI DOMESTICI;
- GLI APPRENDISTI
PER I SUDDETTI LAVORATORI LA CERTIFICAZIONE DI MALATTIA, IN UNICA COPIA, SA-
RA’ RILASCIATA DAL MEDICO CURANTE CHE UTILIZZERA’ IL RICETTARIO PERSONALE E
NON IL RICETTARIO INTESTATO ALL’INPS (Mod. OPM/1 bianco e rosso). TALE CERTIFI-
CATO DOVRA’ ESSERE CONSEGNATO ESCLUSIVAMENTE AL DATORE DI LAVORO.

• Si comunica che in data 6 giugno 2002 la
Commissione INPS – Medici ha individuato
la carenza di n. 2 incarichi nella lista spe-
ciale dei Medici Fiscali, nell’ambito dell’u-
nica lista della provincia di Piacenza.
Gli interessati potranno presentare la rela-
tiva domanda entro il 31.07.2002, indiriz-
zandola all’INPS di Piacenza, Piazza Cavalli
n. 62 – Processo Prestazioni a sostegno del
reddito.

• Si comunica che in data 7 giugno 2002
la Commissione mista di cui al DM 28 mag-
gio 2001 ha individuato la carenza di un
posto nella lista speciale del territorio di
Osimo (Ancona).
I medici interessati potranno presentare
domanda entro il 31 luglio 2002, indirizza-
ta all’Agenzia provinciale INPS – Segreteria
della Direzione – Piazza Cavour 21 –
60121  ANCONA, utilizzando l’apposito mo-
dello in distribuzione presso tutte le strut-
ture dell’INPS.

MEDICI COMPETENTI
E’ stata inviata da parte della Segreteria a tutti i Colleghi che si è ritenuto
avessero diritto alla qualifica di “Medico competente” la comunicazione per-
sonale dell’acquisizione. Chiunque ritenesse di essere in possesso dei re-
quisiti (Specialisti in Igiene e Medicina Preventiva con diversi orientamenti
e Medicina Legale e delle Assicurazioni) e non avesse ricevuto detta comu-
nicazione, è pregato di rivolgersi agli uffici di Segreteria dell’Ordine.

Reintegrazione lista medici di controllo
D.M. 18/4/1996 – 12/10/2000 – 28/5/2001

Certificazioni di malattia
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ATTIVITÀ CULTURALE

CORSO INTRODUTTIVO 
ALL’OMEOPATIA

L’Associazione Centro Omeopatia di Milano informa che proporrà
per l’anno 2002 un breve Corso Introduttivo all’Omeopatia, riser-
vato ai laureati in Medicina e Chirurgia, Odontoiatri, Medici
Veterinari e studenti dei rispettivi corsi di laurea.
Lo scopo di questo Corso è di fornire le informazioni necessarie
per affrontare i problemi che sorgono quando un medico, in par-
ticolare di Medicina generale o Pediatria, si trova ad affrontare un
paziente che gli chiede un’opinione o un intervento di tipo omeo-
patico o, più in generale di medicina non convenzionale.
Il Corso è gratuito e si terrà: Sabato 14 e Domenica 15 Settembre
2002.
Orario: 10,00 – 13,00 / 14,30 – 17,30.
Sede: Centro di Omeopatia - Viale Cà Granda,2 – Milano 20162

Informazioni ed iscrizioni: tel. 02-6425406
Iscrizione obbligatoria.
www.centrodiomeopatia.it       E-mail: cdo@centrodiomeopatia.it

PREMIO DI CULTURA 
BRUNO BARUCHELLO 2002

La Fondazione O.N.A.O.S.I. ha voluto istituire un nuovo premio

in onore dell’ex Presidente Bruno Baruchello.

Tale premio è rivolto a tutti i figli di Sanitari contribuenti che si sono

laureati nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2001 ed il 30 settem-

bre 2002 che potranno partecipare al concorso inviando la richiesta

documentazione alla Fondazione stessa.

L’importo di ciascun premio, per i 12 vincitori, è pari ad E

1.549,37.

Le modalità del bando di concorso sono visibile presso la

Segreteria dell’Ordine.
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Premio per la professione 
di una vita ai colleghi 

F. Ricci Oddi e U. Gazzola.
Il giorno 26 maggio si è celebrato un
avvenimento importante a Saliceto
di Cadeo: il premio biennale per me-
dici particolarmente benemeriti.
L’importanza che riveste la novità di
quest’anno è il fatto che alla tradizio-
nale premiazione di docenti universi-
tari si è unita, per la prima volta, an-
che quella di due medici piacentini che hanno ben operato sul territorio, un chirur-
go generale nella persona del dott. Francesco Ricci Oddi ed un internista nella per-
sona del cardiologo dott. Ugo Gazzola. Come al solito in quella frazione di Cadeo la
cerimonia ha avuto un tono festoso e solenne per merito del suo inossidabile
Sindaco,  Dott. A.Cardis, che si è impegnato ancora una volta per assicurare il suc-
cesso della manifestazione, cosa che si è puntualmente verificata. L’importanza della
cerimonia, già durante la celebrazione liturgica, è stata messa in rilievo dalla presen-
za del Cardinale piacentino Luigi Poggi, che ha poi proceduto all’assegnazione dei
premi, alla presenza di numerosi colleghi medici e di diverse Autorità: tra gli altri, il
Prefetto Dott. Gorgoglione, il Preside della Facoltà di Medicina di Parma Prof.
Novarini, il Presidente dell’Ordine Dott. Chiappa ed illustri docenti dell’Università di
Parma. Successivamente sono state seguite con attenzione le lezioni magistrali dei
due medici parmensi premiati : il Prof. G. Giovannelli sul tema “La dignità del bambi-
no” e il Prof. C. Zini sul tema “La chirurgia della sordità”. Preme sottolineare che si è
trattato di un riconoscimento al valore scientifico e soprattutto umano dei medici
premiati, sia a livello universitario che in quello della medicina pratica. In questo sen-
so si è espresso il Dott. Cardis: “Sono medici che hanno sempre saputo valorizzare la
persona umana, mantenendo uno stretto contatto con il malato e considerando il
rapporto medico-paziente come base del loro lavoro”. Per quanto riguarda la pre-
miazione dei due medici piacentini essa è avvenuta per la loro indiscussa capacità
scientifica e professionale e soprattutto per la passione al loro lavoro, che li ha por-
tati a privilegiare i valori fondamentali della professione medica, in primo luogo la ca-
pacità di rapportarsi al paziente come persona umana da curare e non come caso cli-
nico. Questo è il significato del premio alla carriera al dott. Ricci Oddi, medico chi-
rurgo e al dott. Gazzola, cardiologo, un premio che intende coronare un’attività pro-
fessionale lunga e prestigiosa. Il fatto che molti colleghi, ospedalieri e non, si siano
stretti affettuosamente ai premiati attesta non solo la stima di cui essi hanno goduto
e godono tuttora, ma anche il desiderio che questa professione, nonostante l’indi-
spensabile progresso tecnico, continui ad essere fondata sui valori umani.

Mario Biagini

PREMIO “G. da Saliceto”
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PER GLI ULTRASESSANTACINQUENNI IN ATTIVITA’ LAVORATIVA.

ABROGAZIONE DELL’ESONERO 
DAL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO 

DEL 2% AL FONDO LIBERO PROFESSIONE 
(QUOTA B) DELL’ENPAM 

PER GLI ULTRASESSANTACINQUENNI.

La linea di demarcazione è il 29 giugno 2001, coloro che hanno com-
piuto 65 anni entro tale data e che hanno già provveduto a presentare
all’ENPAM la richiesta di esonero ovviamente sono a posto.
Coloro che, pur trovandosi con gli stessi requisiti non hanno però pre-
sentato la richiesta di esonero possono inoltrarla comunque anche
adesso.
I medici che hanno compiuto i 65 anni dopo il 29 giugno 2001 non
possono in alcun modo richiedere l’esonero dal pagamento del con-
tributo del 2% (sempre in presenza di reddito da libera professione me-
dica od odontoiatrica).

Si è dovuta cambiare la regola dell’ENPAM in quanto è scaduta la nor-
ma transitoria INPS (art.4 Decreto Interministeriale 282/96) che per-
metteva dopo i 65 anni l’esonero dal pagamento all’INPS dei versa-
menti contributivi a favore dell’apposita gestione separata (cosiddetta
10%) sui redditi da lavoro autonomo.
La Legge 335/95 ed i successivi decreti stabiliscono, infatti, che tutti i
redditi da lavoro autonomo sprovvisti di contributo previdenziale ob-
bligatorio devono pagare il contributo previdenziale all’INPS.
L’ENPAM pertanto ha dovuto abrogare la norma di esonero dal paga-
mento del contributo del 2% sui redditi libero-professionali per gli ul-
trasessantacinquenni, per evitare agli stessi medici ed odontoiatri il
versamento del contributo del 10% all’INPS.
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CENTRO CULTURALE ITALO INGLESE

Il Centro Culturale Italo Inglese organizza corsi di lingua inglese
ai livelli elementare – intermedio – avanzato.
La lingua inglese riguarderà particolarmente la microlingua medi-
co – scientifico.
I corsi saranno di tre livelli:

Principiante (programma: grammatica inglese base e primi ele-
menti di microlingua medico scientifica)

Intermedio (programma: approfondimento della grammatica in-
glese e conversazione, approfondimento della microlingua medi-
co scientifica)

Avanzato (programma: conversazione, lettura di testi d’inglese
concernenti la letteratura medico scientifica)

I partecipanti saranno divisi in gruppi di 10 massimo 20 persone.
Il costo sarà E 210,00 a partecipante per un corso di ore 30 (ore
2 alla settimana tardo pomeriggio, sera, a piacere). 
La sede sarà il Centro Culturale Italo Inglese in via Sopramuro 60
o a piacere.
Gli insegnanti saranno esperti laureati e madre lingua.
Alla fine dei corsi i pertecipanti che lo desiderassero potranno
partecipare agli Esami Trinity College London (uno dei più impor-
tanti Enti Certificatori Britannici) per ottenere il diploma. Gli esa-
mi saranno sostenuti presso il Centro stesso Via Sopramuro 60,
Piacenza.

Per informazioni: 
CENTRO CULTURALE ITALO – INGLESE  
Via Sopramuro,60 – 29100 PIACENZA
Telefono / Fax: 0523.334661
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FNOMCeO

Si comunica che è stata pubblicata – G. U. n.
139 del 15 giugno 2002 – la Legge 15 giu-
gno 2002, n. 112, di conversione del D.-L.
n. 63/2002, recante: “Disposizioni  finanzia-
rie e fiscali urgenti in materia di riscossioni,
razionalizzazione del sistema di formazione
del costo dei prodotti farmaceutici, adempi-
menti ed adeguamenti comunitari, cartola-
rizzazioni, valorizzazione del patrimonio e
finanziamento delle infrastrutture”.
Numerose e importanti modifiche alle nor-
me che maggiormente interessano la nostra
professione sono state apportate nel corso
dell’esame del provvedimento da parte del-
la Camera dei Deputati.
ART. 3: i commi 1 e 2 dispongono, solo fino
al 31 dicembre 2002, la riduzione del 5%,
al netto dell’IVA, del prezzo di vendita al
pubblico dei farmaci a carico, totale o par-
ziale, del S.S.N.; sono esclusi da tale ridu-
zione i  medicinali emoderivati, estrattivi e
da DNA ricombinante e comunque quelli ri-
compresi nell’All. 2 del Decreto Ministeriale
22 dicembre 2000 – che si allega-  
I commi da 3 a 7 dello stesso articolo, ri-
guardanti il contenimento delle spese soste-
nute dalle imprese farmaceutiche per l’or-
ganizzazione e la promozione di congressi,
convegni o altro, sono stati  modificati nel
senso che tale limitazione, per l’anno 2002,
è riferita ai soli eventi svolti o da svolgersi
all’estero.
Relativamente alla norma concernente la ri-
duzione graduale del periodo di copertura
brevettuale complementare dei farmaci, la
stessa è stata riformulata e ora dispone la
riduzione di tale copertura di sei mesi
per ogni anno solare a decorrere dal
1° gennaio 2004 e fino al completo al-
lineamento alla normativa comunita-
ria.

L. n. 112/2002 di Conversione in Legge del D.L. n. 63/2002
Il comma 9/bis dell’articolo in esame, - in-
trodotto ex novo, dispone che il Collegio sin-
dacale dell’azienda sanitaria o ospedaliera
segnali periodicamente al Direttore genera-
le, al Presidente della Regione e al Ministro
dell’Economia gli eventuali scostamenti del-
la spesa rispetto ai livelli programmati nei
documenti contabili vigenti di finanza pub-
blica.
Parimenti aggiunto nel corso dell’esame del
D.-L. n. 63/2002 è il comma 9/ter, il quale
detta che le deliberazioni della CUF, relative
a riclassificazioni o nuove ammissioni alla
rimborsabilità dei farmaci, siano approvate,
a partire dal 1° giugno 2002, con decreto –
cui sarà allegata una relazione tecnica, veri-
ficata dal Ministero dell’Economia – del
Ministro della Salute, sentita la Conferenza
Stato-Regioni.
Ai fini della copertura del maggior fabbiso-
gno finanziario del S.S.N., verificatosi negli
esercizi 2000 e 2001, la Camera dei
Deputati ha introdotto e approvato l’art.
4/bis che dispone ulteriori stanzia-
menti in favore delle Regioni (v.
Tabella A in allegato).
Lo stesso articol0o 4/bis – comma 10 – isti-
tuisce una Commissione – nominata e pre-
sieduta dal Ministro della Salute e composta
da quattordici esperti e da altrettanti sup-
plenti, di cui un titolare e un supplente desi-
gnati dal Ministro dell’Economia, e sette ti-
tolari e altrettanti supplenti designati dalla
Conferenza dei presidenti delle Regioni –
avente il compito della definizione e dell’ag-
giornamento dei Livelli essenziali di assi-
stenza e delle relative prestazioni. Le delibe-
razioni della Commissione sono attuate con
decreto del Ministro della Salute, di concer-
to con quello dell’Economia, da trasmettere
alla Corte dei Conti.
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endiamo noto che, sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana – se-
rie generale n. 104 – del 6 maggio
2002, è stata pubblicata la circolare n.

1/2002 del 3 maggio 2002 della Presidenza
del Consiglio dei Ministri – Dipartimento del-
la Funzione Pubblica avente per oggetto:
Rilevazione dei dati riguardanti “Permessi,
aspettative e distacchi sindacali – aspettative e
permessi per funzioni pubbliche”.
Come ricordato nella predetta circolare, le
amministrazioni pubbliche sono tenute, ai
sensi della normativa vigente, ad inviare al
Dipartimento della Funzione Pubblica le
informazioni relative ai dipendenti che nel-
l’anno 2001 hanno fruito di distacchi, per-
messi cumulati sotto forma di distacco, aspet-
tative e permessi sindacali, aspettative e per-
messi per funzioni pubbliche. Il mancato in-
vio dei dati richiesti al Dipartimento della
Funzione Pubblica “sarà considerato come il
verificarsi di una situazione di fatto con po-
tenzionalità lesiva da segnalare agli uffici del
Procuratore presso la sezione giurisdizionale
della corte dei conti territorialmente compe-
tente. Con la circolare di cui all’oggetto le am-
ministrazioni pubbliche sono state invitate ad
inviare al Dipartimento della Funzione
Pubblica entro e non oltre il 31 maggio 2002
le informazioni relative al personale dipen-
dente che nell’anno 2001:
- E’ stato collocato in distacco sindacale retri-
buito (distacchi a tempo indeterminato – di-
stacchi a tempo determinato – permessi cu-
mulati sotto forma di distacchi);
- E’ stato collocato in aspettativa sindacale
non retribuita
- Ha fruito di permessi sindacali retribuiti per
la partecipazione alle riunioni di organismi
direttivi statutari
- Ha fruito di permessi sindacali retribuiti per

l’espletamento del mandato e, in particolare,
per la partecipazione a trattative sindacali, a
convegni e congressi di natura sindacale;
- Ha fruito di permessi sindacali non retribuiti
- E’ stato collocato in aspettativa o permesso
per funzioni pubbliche.
Le amministrazioni pubbliche dovranno for-
nire i dati richiesti su sopporto magnetico uti-
lizzando il programma di inserimento “GE-
DAP 2002” predisposto dal Dipartimento del-
la Funzione Pubblica. Ciascuna Amministra-
zione è tenuta, inoltre, ad individuare – ai
sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990 – il
responsabile del procedimento, ad indicare
generalità e recapito telefonico/fax attraverso
lo stesso programma GEDAP 2002. Il pro-
gramma di cui trattasi è disponibile sul sito
del Dipartimento della Funzione Pubblica al-
l’indirizzo http://www.funzionepubblica.it/ge-
tap2002/.
Il programma è predisposto per stampare, re-
gistrare, su un dischetto magnetico, i dati pre-
ventivamente inseriti. Come sottolineato dalla
circolare di cui trattasi le amministrazioni
pubbliche provviste di collegamento INTER-
NET, potranno spedire il contenuto del di-
schetto per posta elettronica all’indirizzo ge-
dap@funzionepubblica.it. Viceversa, le am-
ministrazioni sprovviste del predetto collega-
mento potranno inviare i dischetti, unitamen-
te ad una stampa riepilogativa, per posta or-
dinaria al seguente indirizzo: 
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
– Dipartimento della Funzione Pubblica –
Ufficio relazioni sindacali – GEDAP – Corso
Vittorio Emanuele II, n. 116 – 00186 ROMA.
Facciamo presente, inoltre, che le ammini-
strazioni che non hanno dipendenti che ab-
biano fruito di prerogative sindacali né di per-
messi e aspettative per funzioni pubbliche de-
vono inviare al Dipartimento della Funzione

Rilevazione dei dati riguardanti 
“Permessi, aspettative e distacchi sindacali – aspettative

e permessi per funzioni pubbliche per l’anno 2001”

R

Rilevazione dei dati riguardanti 
“Permessi, aspettative e distacchi sindacali – aspettative

e permessi per funzioni pubbliche per l’anno 2001”
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Pubblica soltanto una comunicazione da cui
risulti tale circostanza, senza dover acquisire
né utilizzare il programma sopra menzionato.
Gli Ordini e Collegi Professionali (enti pubbli-

ci non economici di cui all’art. 4 del CCNQ del
2 giugno 1998), invieranno i dati di cui tratta-
si direttamente al Dipartimento della Funzione
pubblica. 

acendo seguito a precedenti comuni-
cazioni, inerenti il DPR 31 agosto 1999
n. 394 “Regolamento recante norme di

attuazione del T.U. delle disposizioni concer-
nenti la disciplina dell’immigrazione e nor-
me sulle condizioni dello straniero a norma
dell’’art. 1, comma 6 del D. Lgs 25 luglio
1998, n. 286” si informa che il Ministero del-
la Salute con nota del 2 maggio 2002 ha for-
nito precisazioni riguardo all’efficacia del
decreto di riconoscimento, rilasciato dal
Ministero stesso, dei titoli extracomunitari.
Alcune Federazioni avevano espresso per-
plessità riguardo al procedimento di iscrizio-
ne all’albo di cittadini extracomunitari, ovve-
ro se la stessa dovesse avvenire solo succes-
sivamente alla pubblicazione del decreto sul-
la Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana. Il Ministero ha chiarito che la pub-
blicazione non costituendo requisito di effi-
cacia ma assolvendo, esclusivamente, una
funzione di pubblicità dell’avvenuto ricono-

Iscrizione degli immigrati all’Albo
scimento non comporta ostacoli alla imme-
diata efficacia del decreto stesso. In conclu-
sione gli Ordini Provinciali, visto che il de-
creto acquista validità al momento della sua
adozione, potranno procedere all’iscrizione
del cittadino extracomunitario in possesso
del decreto di riconoscimento del titolo an-
che in assenza della pubblicazione dello stes-
so sulla G.U.

Decreto 16.04.2002 – Psicoterapia
Si comunica che la Gazzetta Ufficiale n.
102 del 3 maggio u.s. pubblica il decreto
16 aprile 2002, con il quale il Ministero
dell’Università e della Ricerca ha abilitato
l’ “Istituto Mosaico Psicologie” a istituire e
ad attivare nelle sedi di Bologna e di
Verona corsi di specializzazione in psico-
terapia, ai sensi del regolamento di cui al
decreto n. 509/1998.

F

Si comunica che la Gazzetta Ufficiale n. 141 del
18 giugno 2002 pubblica i Decreti 30 maggio
2002, con i quali il Ministero dell’Istruzione,
Università e Ricerca  ha abilitato - ai sensi del re-
golamento di cui al decreto n. 509/1998 - a isti-
tuire corsi di specializzazione in Psicoterapia i
seguenti Istituti:
- “Scuola di formazione in psicoterapia sistemi-
ca familiare e relazionale - NAVEN” - sede di
Udine;
- “CPD - Centro psicologia dinamica” - sede di Padova:
- “Scuola di psicoterapia psicosintetica ed ipno-
si ericksoniana - H. Bernheim” - sede di San
Martino Buon Albergo.

Decreti 30/05/02 Psicoterapia: Istituti riconosciuti
Si comunica che la Gazzetta Ufficiale n. 142 del
19 giugno 2002 pubblica i Decreti 30 maggio
2002, con i quali il Ministero dell’Istruzione,
Università e Ricerca  ha abilitato – ai sensi del
regolamento di cui al decreto n. 509/1998 – a
istituire corsi di specializzazione in Psicoterapia
i seguenti Istituti:

- “Istituto di ricerca clinica in psicosomatica -
psicoanalitica Armida Aberastury”- sede di
Perugia;
- “Istituto di psicologia clinica Rocca Stendoro”
- sede di Milano;
- “S.M.I.P.I. - Società medica italiana di psicote-
rapia e ipnosi” - sede di Marzabotto.
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on decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 16 aprile
2002, recante “Linee guida sui

criteri di priorità per l’accesso alle pre-
stazioni diagnostiche e terapeutiche e
sui tempi massimi di attesa” – pubbli-
cato sulla Gazzetta Ufficiale n. 122 del
27 maggio u.s. – è stato aggiunto al
Decreto 29 novembre 2001, che defini-
va i “livelli essenziali di assistenza”,
l’allegato 5, parte integrante del de-
creto in esame, che detta le linee gui-
da per la riduzione delle liste di attesa
per l’erogazione tempestiva delle pre-
stazioni diagnostiche e terapeutiche e
che di seguito pubblichiamo.

Allegato 5 
Linee guida sui criteri di priorità per
l’accesso alle prestazioni diagnostiche
e terapeutiche e sui tempi massimi di
attesa.

1. Le regioni e le province autonome
indicano, entro il 31 maggio 2002, i
criteri di priorità per l’accesso alle pre-
stazioni diagnostiche e terapeutiche,
sulla base di valutazione di appropria-
tezza e di urgenza, e le modalità per
una corretta gestione delle liste di
prenotazione al fine di garantire l’u-
niformità e la trasparenza delle stesse.
2. Sulla base delle indicazioni sull’ap-
propriatezza ed urgenza delle presta-
zioni di cui al punto 1, le regioni e le
province autonome di Trento e di
Bolzano adottano specifiche iniziative
per la responsabilizzazone dei medici
prescrittori al fine di ottimizzare il

Linee guida per l’accesso alle prestazioni
rapporto tra domanda e offerta.
3. Le indicazioni regionali previste al
punto 1 integrano quanto già disposto
in attuazione dell’art. 3, comma 10,
del decreto legislativo 29 aprile 1998,
n. 124, nonché dei progetti di cui al-
l’art. 1, comma 34-bis, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, e successive
modificazioni. In particolare, le regio-
ni e le provincie autonome, in base ai
criteri di priorità dalle stesse definiti e
sulla base di quanto individuato ai
sensi del punto a) dell’accordo
Governo-regioni del 14 febbraio 2002,
fissano e aggiornano i tempi massimi
di attesa per le prestazioni diagnosti-
che e terapeutiche urgenti, in regime
ambulatoriale e di ricovero, e ne dan-
no idonea pubblicità.
4. I Direttori Generali delle aziende
unità sanitarie locali e delle aziende
ospedaliere sono responsabili dell’at-
tuazione delle indicazioni regionali e
provinciali formulate in applicazione
dei punti 1 e 2.
5. L’inosservanza dei tempi messimi di
attesa costituisce un elemento negativo
da valutare ai fini dell’attribuzione
della quota variabile del trattamento
economico del Direttore Generale con-
nesso  ai risultati di gestione ottenuti e
agli obiettivi di salute conseguiti. Il
Direttore Generale valuta la responsa-
bilità dell’inosservanza dei tempi di at-
tesa e dei criteri di appropriatezza ed
urgenza all’interno dell’azienda sani-
taria anche al fine dell’attribuzione
della retribuzione di risultato del
Direttore Sanitario e dei dirigenti della

C
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struttura complessa o semplice inte-
ressati.
6. Le regioni e le provincie autonome
di Trento e di Bolzano provvedono ad
attivare sistemi di monitoraggio dei
tempi e dei procedimenti trasmettendo
i relativi dati al Ministero della salute
e, per il tramite dellAgenzia per i ser-
vizi sanitari regionali , al tavolo di
monitoraggio dei livelli essenziali di
assistenza sanitaria previsto al punto
15 dell’Accordo sancito dalla
Conferenza Stato-regioni l’8 agosto
2001, ai fini dell’elaborazione di pe-
riodici rapporti.
7. Con lo stesso atto di cui al punto 1,
le regioni e le provincie autonome di-
sciplinano nelle situazioni caratteriz-
zate da particolare urgenza:
a) l’eventuale attribuzione alle équipe
sanitarie, sulla base di quanto stabili-
to dalla contrattazione collettiva, di
forme di incentivazione specificamen-

te finalizzate al rispetto dei tempi di
attesa di cui all’accordo sancito dalla
Conferenza Stato-regioni nella seduta
del 14 febbraio 2002;
b) l’eventuale espletamento di presta-
zioni libero professionali nei confronti
dell’azienda stessa da parte di proprio
personale dipendente (dirigenti sani-
tari, infermieri, ostetriche e tecnici di
radiologia medica) finalizzate al ri-
spetto delle liste di attesa. Le prestazio-
ni libero professionali devono essere
espletate fuori dall’orario di servizio
ed in misura aggiuntiva non superiore
a quelle rese in regime istituzionale;
c) l’eventuale stipula di contratti a ter-
mine con liberi professionisti in pos-
sesso dei requisiti professionali previsti
dalla normativa vigente, ovvero il ri-
corso a contratti di “service” con am-
bulatori o studi professionali associati
purché accreditati, anche se provviso-
riamente.

I medici di Medicina Generale con almeno
10 anni di servizio potranno accedere ai posti
di medicina interna specialistica ambulatoriale

A seguito di richieste di chiarimenti pervenute da alcuni Ordini Provinciali in merito al-
l’applicazione della previsione dell’art. 19, comma 10, della legge finanziaria 2002 (leg-
ge n. 448/2002) “i medici di base iscritti negli elenchi di medicina generale del Servizio
Sanitario Nazionale, con almeno dieci anni di servizio, in possesso di titoli di specializ-
zazione riconosciuti dall’Unione Europea, possono, a richiesta e secondo la disponibilità
dei posti, essere inseriti nella medicina specialistica ambulatoriale e sul territorio, ri-
nunciando all’incarico di medico di base”, la federazione ha sollecitato chiarimenti al
Ministro della Salute. Il Ministero della Salute ha inviato una nota di risposta che chiari-
sce che l’assegnazione dei turni che ancora risultassero disponibili degli incarichi spe-
cialistici ambulatoriali a tempo indeterminato potrà avvenire nei confronti dei medici di
base, in possesso dei requisiti richiesti, una volta esperite le procedure di assegnazione,
secondo l’ordine di priorità previsto dall’art. 10 del DPR 271/2000.
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L’EMPAM invia la modulistica agli iscritti al Fondo Generale

In arrivo i modelli per la santoria

arte l’operazione condono previ-
denziale per i Medici. L’ENPAM
sta infatti inviando a tutti gli

iscritti al Fondo generale, oltre ai mo-
duli per il pagamento del contributo
proporzionale legato agli introiti da li-
bero professionista non già soggetti ad
altra contribuzione previdenziale, la
modulistica per la richiesta del condo-
no delle inadempienze contributive al
Fondo di previdenza generale. Al con-
dono possono aderire gli iscritti che
non hanno compiuto il 65° anno di età
e non hanno presentato la domanda di
pensione di invalidità permanente. Le
domande debbono essere presentate
mediante raccomandata semplice en-
tro il 27 dicembre 2002.
Si possono sanare le inadempienze in
materia di contributi dovuti al Fondo
generale quota A causate da morosità e
da evasione e al Fondo delle libere
professione quota B del Fondo genera-
le causate da omessa o infedele comu-
nicazione dei proventi derivanti dall’at-
tività professionale e dal mancato pa-
gamento dei contributi corrispondenti. 
Oltre ai contributi evasi è previsto il
pagamento di un interesse, in ragione
di un anno, pari al tasso semplice del
5% annuo, per la copertura della sva-
lutazione monetaria dal 1990 (anno di
istituzione del Fondo della libera pro-

fessione) a oggi, calcolato dal 1° gen-
naio dell’anno successivo a quello nel
quale doveva essere effettuato il paga-
mento del contributo evaso, fino alla
data dell’effettivo versamento a titolo
di condono. E’ previsto un limite mas-
simo alla misura degli interessi appli-
cabili, pari al 45% dell’importo del
singolo contributo evaso. Gli importi
sono totalmente deducibili ai fini fi-
scali. Il condono deve sanare le ina-
dempienze contributive totali o par-
ziali di tutti gli anni; infatti non è am-
messo il condono limitato solo ad al-
cuni periodi di evasione contributiva. 
Il pagamento dell’importo complessi-
vamente dovuto deve essere eseguito,
per le somme meno rilevanti, in unica
soluzione. Per le somme di importo
più elevato (oltre 1.032,91 euro) il
pagamento può essere effettuato oltre
che in unica soluzione anche in due
rate semestrali ovvero in più rate bi-
mestrali uguali, a un massimo di 12.
Le rate successive alla prima sono
maggiorate degli interessi legali (dal
1° gennaio 2002 pari al 3%).
Il pagamento deve essere, in ogni ca-
so, completato prima del compimento
del 65° anno di età o prima della pre-
sentazione di una eventuale domanda
di pensione di invalidità assoluta e
permanente.

Condono per Medici

P

Condono per Medici
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Prestazioni termali 
a carico del S.S.N.

A seguito di alcune segnalazioni,
provenienti sia dalle Aziende terma-
li che da parte di taluni assistiti, sia-
mo venuti a conoscenza del verifi-
carsi di alcune difficoltà interpreta-
tive della disciplina concernente
l’erogazione delle prestazioni ter-
mali a carico del S.S.N., per lo più
indotte da sommarie informazioni
recentemente riportate dagli organi
di stampa che hanno talora indotto
indebiti “disconoscimenti” delle
normative vigenti. Pertanto ritenia-
mo opportuno effettuare le seguen-
te precisazioni:

• Il D.P.C.M. 29 novembre 2001, nel
definire i livelli essenziali di assisten-
za, in base ai quali vengono determi-
nate le prestazioni a carico del
S.S.N., ha espressamente previsto
l’inserimento, all’interno di tale cate-
goria, dei cicli di prestazioni termali.

• Tali cicli di terapia, individuati dal
D.M. 15 aprile 1994, possono essere
fruiti dagli assistiti del S.S.N. per la
cura delle patologie indicate dal
D.M. 22 marzo 2001. Quest’ultimo
decreto ha confermato che le pato-
logie per le quali, ai sensi dell’art. 4,
comma 1, della legge 24 ottobre
2000, n. 323, è assicurata l’erogazio-
ne delle cure termali a carico del
Servizio Sanitario Nazionale, sono

quelle indicate nell’elenco approva-
to con decreto del Ministro della
Sanità del 15 dicembre 1994, che di
seguito si trascrivono.

Elenco delle patologie che possono
trovare reale beneficio dalle cure
termali.

Malattie reumatiche: l’osteartrosi ed
altre forme degenerative; reumati-
smi extra articolari.

Malattie delle vie respiratorie: sin-
dromi rinosinusitiche-bronchiali
croniche; bronchiti croniche sem-
plici o accompagnate a componen-
te ostruttiva (con esclusione dell’a-
sma o dell’enfisema avanzato, com-
plicato da insufficienza respiratoria
grave o da cuore polmonare croni-
co).

Malattie dermatologiche: psoriasi
(esclusa la forma pustolosa, eritro-
dermica); eczema e dermatite atopi-
ca (escluse le forme acute vescico-
lari ed essudative); dermatite sebor-
roica ricorrente.

Malattie ginecologiche: sclerosi do-
lorosa del connettivo pelvico di na-
tura cicatriziale e involutiva; leucor-
rea persistente da vaginiti croniche
aspecifiche o distrofiche. 
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IPNOSI
dilatare la mente per conoscere 

e trasformare la realtà
E’ uscito il libro scritto dal dott. Gilberto Gamberini: ”IPNOSI – di-
latare la mente per conoscere e trasformare la realtà” Edizioni
Demetra – Giunti Gruppo Editoriale Firenze, gennaio 2002. Il con-
tenuto del libro è strettamente medico scientifico (il titolo origina-
le era Ipnosi: un viaggio nell’anima; titolo che era più attinente al
contenuto). Il libro si inserisce coerentemente nello spirito del co-
municato stampa del 17 maggio 2002 del Convegno Nazionale del-
la FNOMCeO sulle Medicine Non Convenzionali, tenutosi a Terni,
che mette in risalto il necessario processo di formazione del medi-
co, il suo ruolo centrale in tutto ciò che costituisce ed ha le carat-
teristiche di un atto terapeutico e tutela il ruolo della persona che
si sottopone alla terapia. E’ un libro che dilata le possibilità di co-
municazione all’interno del rapporto medico – paziente.

Malattie O.R.L.: rinopatia vasomoto-
ria; faringolaringiti croniche; sinusiti
croniche; stenosi tubariche; otiti ca-
tarrali croniche; otiti croniche puru-
lente non colesteatomatose.

Malattie dell’apparato urinario: calco-
losi delle vie urinarie e sue recidive.

Malattie vascolari: postumi di flebo-
patie di tipo cronico.

Malattie dell’apparato gastroenteri-
co: dispepsia di origine gastroente-
rica e biliare; sindrome dell’intesti-
no irritabile nella varietà con stipsi.

GRADUATORIA  PROVVISORIA  
MEDICI   PEDIATRI  DI  LIBERA  SCELTA.

Si comunica che sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia e
Romagna n. 84 – parte terza –del 19 giugno 2002 è stata pubblicata la
graduatoria  provvisoria dei Medici Pediatri di libera scelta.
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VITA SINDACALE

ENPAM e FEDER. SVEP
Ci scrive il Dr: Tonino Sacchetti
Segretario FEDER. SPEV.

Giunti alla Laurea, superato l’Esame
di Stato, iscrittici all’Ordine Provin-
ciale, siamo tutti entrati a far parte
anche del più grande Ente Previden-
ziale, assistenziale che riguardi una
categoria di sanitari, i Medici, assie-
me ai nostri familiari come ai loro
superstiti (vedove, orfani) e cioè
all’ENPAM. Essa provvede anzitutto
alla nostra Pensione, cosiddetta di
vecchiaia, e inoltre a prestazioni as-
sistenziali per improvvise necessità
dei più anziani a basso reddito.
La Feder-Spev, di cui ora parliamo, è
invece la Federazione Nazionale di
tutti i Sanitari (Medici, Farmacisti,
Veterinari,) pensionati e vedove. E’
una Associazione a carattere sinda-
cale (apolitica e aconfessionale) le-
galmente riconosciuta, nata qua-
rant’anni fa e che oggi conta 16.783
iscritti in tutta Italia.
- Essa consente ai propri soci di in-
contrarsi; di discutere dei propri pro-
blemi e disagi, con la possibilità di
utilizzare un  apparato legale e am-
ministrativo per avanzare nuove ri-
vendicazioni, anche a livello del
Governo, sostenendole poi valida-
mente.
La FEDERSPEV ha pertanto fin’ora
ottenuto:
-  l’estensione della Pensione fino alla
Laurea per i figli orfani dei Sanitari

dipendenti da un Ente Pubblico. - Il
superamento della incompatibilità
pensione-lavoro.
- L’Assicurazione malattie (“Genera-
li”) per gravi eventi morbosi a prezzi
ridottissimi, senza limiti di età.
(L’idea di questa Assicurazione, san-
cita poi fra l’ENPAM e la “Generali” è
partita e viene costantemente sotenu-
ta dalla FEDERSPEV stessa).
- I Centri – Vacanza ONAOSI per gli
Anziani.
- La Casa di Riposo per gli Anziani.
- I contributi di Solidarietà per le ne-
cessità urgenti e impreviste del Socio
e della sua famiglia.
- Iniziative sociali e culturali promos-
se in sede provinciale che possono, se
necessario, consentire di superare l’i-
solamento degli anziani a favorire
incontri promuovendo così rinnovati
interessi di vita.
Modestamente, è stato affidata a me
la Presidenza della Sezione di
Piacenza, tutto questo in piena sinto-
nia con l’Ordine dei Medici, per la
cortesia del Presidente, Dott. Chiappa,
che è nostro fedele associato. Si fa pre-
sente che il prospetto per la modalità
di iscrizione alla Federpev potrà esse-
re inviata a domicilio a chi ne farà
richiesta a me personalmente o per
lettera o anche per telefono.

Dott. TONINO SACCHETTI
29100  Piacenza, via Tononi, 4
Tel. 0523 - 452659

ENPAM e FEDER. SVEP
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CONVEGNI

Medicina estetica:
medicina di prevenzione ed orientamenti terapeutici

IV° Congresso Nazionale di Medicina estetica
(NS. RIF. C2-25 )

Centro Congressi
Milan Marriot Hotel, Milano, 11-13 Ottobre 2002

Per informazioni:
Segreteria Scientifica AGORA’ – Associazione e Centro per l’Aggiornamento
Medico Milano 
Via Valpetrosa, 3/5 - 20133  Milano - Tel: 02 86453780 (r.a.) - Fax: 02 86453792 -
e-mail: info@medestetica.com 
Segreteria Organizzativa: M.A.F. servizi srl – Divisione Congressi - Via G.B.Vico,
7 - 10128 Torino (Italy)
Tel: 011 505.900 (r.a.) - Fax: 011 505.976 - e-mail: momiglia@mafservizi.it

“F. SOLDI - CENTRO GERIATRICO CREMONESE”

Via Brescia, 207 – 26100 Cremona – Telefono: 0372 / 533511
Sito Internet: www.rccr.cremona.it/centrogeriatrico
Email: centro.geriatrico@rccr.cremona.it

Richiesta di Medici ad incarico temporaneo per servizio notturno

Il Centro Geriatrico Cremonese “F. Soldi” necessita di medici, per la co-
pertura di turni di servizio notturno, nei Reparti di RSA e IDR.

Chiunque fosse interessato è pregato di contattare la Direzione Sanitaria
del Centro ai seguenti numeri:
tel. 0372 533795 / 533778  -  fax 0372 533796 / 533778

CORTESEMENTE, MI PIACEREBBE CONTATTARE UN/UNA COLLEGA CHE
FACCIA ORTODONZIA PER UNO STUDIO IN CASTELSANGIOVANNI

TELEFONARE  338.9170318
DR. FERRARO PASQUALE

P.S. Eventuale collaborazione. Grazie
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Il Dott. Dino Fini ricorda con l’articolo che pub-

blichiamo di seguito l’amico Dott. Giancarlo Rossi,

scomparso nel mese di aprile.

Nato a Polignano di San Pietro in Cerro il 28 giu-

gno 1928, ha frequentato il liceo scientifico “Respighi” di Piacenza per iscri-

versi, dopo la maturità, alla facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di

Parma dove ha conseguito la laurea e successivamente le specializzazioni in

Pediatria e in Igiene.

Ma il suo sogno e la sua vera vocazione era dedicare la sua professione alla

condotta medica, alla gente della montagna, della campagna e profondere la

sua esperienza e la sua umanità alle popolazioni rurali per portare a quella

gente, oltre alla sua grande professionalità, la nobiltà del suo carattere ed il

profondo amore  per la natura e per i valori genuini della vita.

Così, dopo un periodo di interinato a Cortebrugnatella, fu vincitore dappri-

ma della condotta medica di Ottone e successivamente di quella di Gragnano

Trebbiense dove rimase per 30 anni, in servizio “24 ore su 24”, tutti i giorni

dell’anno, anche dopo il pensionamento, fino alla sua scomparsa.

Tra le sue note caratteristiche vi è l’assoluto disprezzo per il denaro e per

qualsiasi forma di compenso che non fosse unicamente la gratitudine e l’af-

fetto dei suoi pazienti (sono note le numerose scene che si verificavano quo-

tidianamente di pazienti che volevano versargli un giusto compenso ed il me-

dico non li lasciava uscire senza restituire loro il denaro) l’assiduo impegno

nel sollievo della sofferenza e la grande e costante disponibilità assicurata al-

la sua comunità. Lascia la moglie Giovanna e i due figli Gigi e Laura, un fra-

tello ed una sorella a lui molto uniti.

DOTT. GIANCARLO ROSSI
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CORSO DI AGGIORNAMENTO 
IN MALATTIE TROPICALI

Il Corso di Aggiornamento in Malattie Tropicali, organizzato
dalla Medicus Mundi Italia con il Patrocinio dell’Ordine dei
Medici Chirurghi e Odontoiatri, in collaborazione con il
Ministero Affari Esteri – Direzione Generale per la
Cooperazione allo Sviluppo – e la Clinica di Malattie Infettive
e Tropicali dell’università di Brescia, giunge quest’anno alla
quindicesima edizione.
Il Corso, della durata di tre settimane, dal 7 al 25 ottobre è ri-
volto a 25 operatori sanitari (medici, odontoiatri, infermieri,
ostetrici, biologi, fisioterapisti…) interessati alle problemati-
che della medicina tropicale, sia nelle aree di endemia che in
Italia, dove i servizi sanitari di base sono ormai spesso chia-
mati a far fronte a patologie di importazione.
I candidati dovranno far pervenire la scheda di iscrizione
compilata e corredata della documentazione richiesta a:

MEDICUS MUNDI ITALIA SEGRETERIA CORSO MALATTIE
TROPICALI 
Via Martinengo da Barco, 6/a – 25121 BRESCIA - Tel.030 3752517 –
Fax 030 43266

CONCORSO PER UFFICIALE MEDICO 
DELLA MARINA MILITARE

Sulla G.U.nr. 8 del 26/04/02, 4° Serie Speciale, è stato pubbli-
cato un concorso per nr. 8 posti di Sottotenente di Vascello in
servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo
Sanitario Militare Marittimo.

Ulteriori dettagli sono presenti nel sito internet  marina.dife-
sa.it/concorsi/index.htm



Piacenza
S A N I T A R I A

28

CONVEGNI

Congresso

ARTERIOPATIA DIABETICA
Modena, 21 – 22 novembre 2002

FORUM GUIDO MONZANI
Presidente: Prof. A. Stella

Segreteria Scientifica

M. Gargiulo,  A. Runolo
Cattedra di Chirurgia Vascolare

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
Tel. 051/059/4222412 Fax 059/360159

andreoli.milva@unimo.it

Segreteria Organizzativa

O.S.C. Bologna srl
Via S. Stefano, 6 – 40125 Bologna
Tel. 051/224232 Fax 051/226855

Info@oscbologna.com 
www.oscbologna.com

CONVEGNI
SOCIETA’ ITALIANA DI MEDICINA INTERNA

SEZIONE INTERREGIONALE EMILIA ROMAGNA – MARCHE

XVII CONVEGNO INTERREGIONALE
“ESPERIENZE CLINICHE IN MEDICINA INTERNA”

In data 26/10/2002 si terrà a Piacenza, presso il Centro Studi Cariparma&Piacenza il XVII
Convegno della Sezione Interregionale Emilia Romagna –Marche della Società Italiana di
Medicina Interna “Esperienze Cliniche in Medicina Interna”.
Il programma prevede una lettura magistrale tenuta dal Prof. Pier Mannuccio Mannucci,
Direttore del Centro Emofilia e Trombosi Bianchi-Bonomi di Milano, sul tema
“Iperomocisteinemia: è un fattore di rischio di aterotrombosi?” e la presentazione di do-
dici comunicazioni, scelte dalla Segreteria Scientifica tra quelle inviate dai soci S.I.M.I.

Per informazioni:
Dott. Pietro Cavallotti U.O. di Medicina Interna Ospedale Civile di
Piacenza -  Via Taverna, 49 - 29100  Piacenza - Tel. 0523 302578
Fax: 0523 302573 - e-mail: p.cavallotti@ausl.pc.it
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decreto-legge 15 aprile 2002, n.
63 “Disposizioni finanziarie e fi-
scali urgenti in materia di riscos-

sioni finanziarie e fiscali urgenti in
materia di riscossione, razionalizzazio-
ne del sistema di formazione del co-
sto dei prodotti farmaceutici, adempi-
menti ed adeguamenti comunitari,
cartolarizzazioni, valorizzazione del
patrimonio e finanziamento delle in-
frastrutture” – pubblicato sulla G.U. n.
90 del 17/4/2002 – contiene alcune
disposizioni di interesse per la nostra
categoria. L’art. 2 unifica al 20 giugno
il termine per i versamenti a saldo del-
le imposte dirette IRPEF, IRAP e IR-
PEG (precedentemente fissato al 31
maggio dell’anno di presentazione
della dichiarazione). Ove tali versa-
menti siano effettuati entro il trentesi-
mo giorno successivo al termine so-
pra indicato, si dovranno maggiorare
le somme da versare dello 0,40 per
cento. L’art. 3 detta norme per la ra-
zionalizzazione del sistema dei costi
dei prodotti farmaceutici e dispone
una riduzione del numero di conve-
gni autorizzati dal Ministero della
Salute, nonché il contenimento delle

spese sostenute dalle imprese farma-
ceutiche per l’organizzazione e la
promozione di congressi, convegni o
riunioni. A tale proposito è già stata
presentata al Ministro della Salute e al
Ministro dell’Economia una interro-
gazione a risposta orale che denuncia
i gravi effetti che potrebbero derivare
da tali limitazioni, specie riguardo al-
l’attuazione dell’Educazione continua
in medicina (ECM), cui manchereb-
bero le sponsorizzazioni delle indu-
strie farmaceutiche, indispensabili a
far fronte dell’eseguità dei fondi a di-
sposizione del S.S.N.
L’art. 4, infine, dispone che anche per
il periodo 2003 – 2004 sia data attua-
zione alle disposizioni di cui all’art.
40 della legge n. 448/2001 (Legge fi-
nanziaria 2002), che riguarda il con-
corso delle Regioni al rispetto degli
obiettivi di finanza pubblica, preve-
dendo una riduzione dei trasferimen-
ti dello Stato nel settore sanitario a
quelle Regioni e provincie autonome
che dovessero risultare inadempienti
circa il contenimento della spesa sa-
nitaria, di cui all’Accordo Stato-
Regioni dell’8 agosto 2001.

il

FONDAZIONE P. ALESSI FRATELLI DIMENTICATI ONLUS
La Fondazione P. Alessi Fratelli Dimenticati onlus, con sede a Cittadella (PD), opera da quin-
dici anni in India, Nepal, Nicaragua, Guatemala e Nord Messico attraverso il Sostegno a
Distanza e la realizzazione di strutture adatte al miglioramento delle condizioni di vita delle
popolazioni. Vorremmo proporre ai Medici Italiani un progetto iniziato nel 1991 a Kurkuria
(India) con la realizzazione  di un ospedale-dispensario che assiste annualmente 160 pa-
zienti (ricoverati). 2600 al dispensario e ciraca 1000 nei vari villaggi della zona.
Per questo chiediamo un piccolo gesto da parte di tutti.
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In base al principio generale introdot-
to dalla legge 8 agosto 1995, n. 335 e
ripreso nella successiva normativa di

secondo livello, come ad esempio l’art. 6
del Decreto Interministeriale n. 281/96,
non possono esservi redditi da lavoro
autonomo sprovvisti di prelievo previ-
denziale obbligatorio. L’unica eccezione
a questo principio eccezione che il legi-
slatore ha ritenuto di dover introdurre,
era contenuta nell’art. 4 del Decreto
Interministeriale n. 282 del 2 maggio
1996, che prevedeva che, per un perio-
do di tempo limitato e pari ad un quin-
quennio, ai soggetti di età superiore a 65
anni che svolgevano attività di lavoro au-
tonomo fosse consentito, su base volon-
taria, di non effettuare versamenti con-
tributivi in favore dell’apposita gestione
separata costituita presso l’INPS. In ana-
logia con questa disposizione, anche
l’art. 4, comma 4 del vigente
Regolamento del Fondo di previdenza
generale gestito dall’ENPAM aveva pre-
visto, in favore dei pensionati del Fondo,
la facoltà di richiedere l’esenzione tota-
le del versamento del contributo pro-
porzionale al reddito libero professiona-
le presentando apposita domanda entro
i trenta giorni successivi alla data stabili-
ta per la presentazione della denuncia
dei redditi. Il 29 giugno 2001, tuttavia, è
scaduto il termine quinquennale previ-
sto dal citato Decreto n. 282/96 e relati-
vo ai soggetti iscritti ad altre forme pen-
sionistiche obbligatorie, o già pensiona-
ti, e pertanto tali soggetti, con effetto dal

Contributo proporzionale del
Fondo Generale Medici Pensionati

30 giugno 2001, si trovano comunque
obbligati a versare il contributo del 10%
alla gestione separata dell’INPS sul red-
dito libero professionale privo di prelie-
vo previdenziale obbligatorio. Al fine di
evitare duplicazioni di adempimenti
previdenziali, per i medici e gli odon-
toiatri che hanno compiuto il 65° anno
di età in data successiva al 29 giugno
2001, la facoltà di presentare la doman-
da di esenzione totale del versamento
del contributo proporzionale al Fondo
della libera professione – “Quota B” del
Fondo generale, gestito dall’ENPAM, vie-
ne pertanto sospesa.
Conseguentemente, qualora Lei abbia
compiuto il 65° anno di età dal 30 giu-
gno 2001 in poi ed abbia prodotto nel
corso del 2001 un reddito da libera pro-
fessione derivante dall’esercizio dell’at-
tività medica o odontoiatrica e non as-
soggettato a diverso prelievo previden-
ziale, sarà comunque obbligato al versa-
mento del relativo contributo ENPAM,
utilizzando la modulistica già in prece-
denza inviata al Suo domicilio e reperi-
bile anche presso l’Ordine provinciale
dei medici chirurghi e degli odontoiatri.
Continuano invece ad esplicare la pro-
pria efficacia le domande di esonero già
presentate con riferimento agli anni di
reddito dal 1997 al 2000, nonché quelle
che verranno presentate con riferimen-
to agli anni di reddito 2001 e successi-
vi, a patto che i richiedenti abbiano
compiuto il 65° anno di età prima del
30 giugno 2001. 
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Il Centro Culturale Italo Inglese, a partire dai mesi, settembre/ottobre

2002 organizza corsi di lingua inglese ai livelli elementare – interme-

dio – avanzato.

La lingua inglese riguarderà particolarmente la microlingua medico –

scientifico.

I corsi saranno serali per un numero totale di 20 ore ogni pacchetto.

La quota di partecipazione individuale è di 150.00 euro. I partecipan-

ti saranno divisi in gruppi di 10 – 20 persone.

La sede potrà essere il Centro Culturale Italo Inglese Via Sopramuro

60, o altre sedi a scelta.

Per informazioni: 

CENTRO CULTURALE ITALO - INGLESE  

Via Sopramuro,60  - 29100 PIACENZA - Telefono / Fax: 0523.334661

CENTRO CULTURALE ITALO INGLESE

S.M.I.P.I. Società Medica Italiana di Psicoterapia

Sabato 12 ottobre 2002 inizia a Bologna il CORSO DI PSICOTE-
RAPIA ED IPNOSI MEDICA PRIMO LIVELLO della Società
Medica Italiana di Psicoterapia ed Ipnosi.
Il Corso (numero massimo di partecipanti: 25) è formativo e
pratico: è esaustivo per parte delle applicazioni di queste me-
todiche in diverse specialità mediche (internistica, odontoia-
tria, anestesiologia, dermatologia, ginecologia ed altre); è di ba-
se per una formazione psicoterapeutica medica. Al Corso sono
stati attribuiti dal Ministero della Salute 42 (quarantadue) credi-
ti formativi ECM.

Informazioni e iscrizioni: 
S.M.I.P.I. – Società Medica Italiana di Psicoterapia ed
Ipnosi, Via Porrettana 466, Casalecchio di Reno (BO),
Tel. 051-573046  Fax 051-932309  E-mail inedita@tin.it.


