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LA PAGINA DEL PRESIDENTE

Le numerose telefonate ricevute dal
personale di segreteria del nostro
Ordine nell’ultimo mese, allorché i
Colleghi hanno ricevuto la richiesta
di pagamento del contributo
ONAOSI, mi hanno stimolato a
chiarire alcuni aspetti forse meno co-
nosciuti ma certo non meno impor-
tanti sul benefico Ente d’assistenza.
Risulta con certezza, anche per il co-
pioso carteggio intercorso tra Ordini
di diverse città, come siano stati nu-
merosi in tutt’Italia i colleghi che
hanno espresso perplessità riguar-
danti il contributo: in particolare
l’entità, la scelta del periodo feriale e
la scarsa comunicazione ai Sanitari
(medici, veterinari, farmacisti).
Credo che occorra essere sempre cal-
mi, ragionevoli e analitici quando si
va a giudicare l’operato e il merito di
un Ente che ha oltre 100 anni di vita.
L’Opera Nazionale per l’Assistenza
agli Orfani dei Sanitari Italiani
(ONAOSI) ha sede centrale a
Perugia, è un ente senza scopo di lu-
cro che nasce da un’idea di un medi-
co di Forlì, Luigi Casati: fondare
un’istituzione per dare assistenza agli
orfani dei colleghi più sfortunati.
Risale all’ormai lontano 1901 la na-
scita a Perugia del primo collegio-
convitto per gli orfani dei sanitari ita-
liani. Nell’esercizio 2003 l’ONAOSI
ha erogato complessivamente circa

O.N.A.O.S.I.: missione di solidarietà
4700 prestazioni a ragazze e ragazzi
di tutto il territorio nazionale, dalle
elementari all’Università, in alcuni
casi fino alle scuole di
Specializzazione. L’erogazione è con-
sistita in sussidi in denaro a domicilio
ed in servizi ai giovani ospiti nelle
proprie strutture per un ammontare
di oltre 40 milioni di euro; i posti-stu-
dio disponibili in varie città italiane
sedi di prestigiose Università
(Torino, Pavia, Padova, Bologna,
Perugia, Bari, Messina) sono attual-
mente 900, ma già si sta pensando ad
incrementarne il numero. Sono di-
sponibili strutture per vacanze estive
ed invernali (Porto Verde, Ispani,
Nevegal, Prè Saint Didier).Vi sono
anche le condizioni per un graduale
ampliamento dei servizi a pagamento
(oltre a quelli cui possono già acce-
dere i figli e gli stessi contribuenti).
E’ attiva dal luglio scorso a Perugia la
residenza di Montebello per sanitari
anziani. In occasione del III
Convegno Nazionale organizzato
dall’ONAOSI a Perugia nell’ottobre
del 2000, con la presenza dei
Presidenti di Ordine dei Medici
Chirurghi e Odontoiatri, Medici
Veterinari e Farmacisti, tutti gli inter-
venuti si sono complimentati per il li-
vello di qualità e per l’assistenza che
questa Fondazione è in grado di assi-
curare agli orfani dei Sanitari.
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Durante i lavori del Consiglio
Nazionale FNOMCeO nel maggio
scorso, tenuti nella bellissima Aula
Magna del Collegio Maschile di
Perugia ho potuto, grazie alla dispo-
nibilità del Direttore, constatare per-
sonalmente l’alto livello di assistenza
di cui godono gli orfani dei colleghi.
Ho lasciato Perugia con la piacevole
sensazione e con l’orgoglio di avere
contribuito volontariamente
all’ONAOSI fin da quando mi sono
iscritto all’Ordine e mi tranquillizza-
va il pensiero  che, in caso di neces-
sità, anche i miei figli non sarebbero
restati “soli”. E’ di qualche utilità
tracciare per sommi capi le linee sto-
riche dell’iter legislativo dell’Ente.
La legge 7 luglio 1901, n. 306, per

dare certezza di vita all’istituzione,
diede origine al contributo obbligato-
rio per i sanitari dipendenti da
Pubbliche Amministrazioni. Nel
1994, in base al D.L. n. 509, l’Onaosi,
rimanendo inalterata la natura pub-
blicistica, si trasforma (con ENPAM,
ENPAV, ENPAF, ed altre Casse di
previdenza) da ente pubblico in fon-
dazione privata. A proposito: i medi-
ci ricorderanno l’impegno dei colle-
ghi facenti parte del Consiglio
dell’ENPAM, con Eolo Parodi in te-
sta, per privatizzare la nostra Cassa di
Previdenza mettendola così al sicuro
da appetiti che non ne garantivano
efficienza di gestione e certezza nel-
l’erogazione delle pensioni. Sulla cor-
rettezza della gestione e dei bilanci
dell’ONAOSI, vigila la Corte dei

Conti unitamente ad altri organismi
di controllo quali la Commissione
parlamentare per gli enti gestori di
forme di previdenza ed assistenza
obbligatorie, i Ministeri del Lavoro e
dell’Economia, che devono approva-
re espressamente anche le delibera-
zioni in materia di prestazioni, di re-
golamenti attuativi e, ovviamente, lo
Statuto; per ultimo il collegio dei
Sindaci. Il bilancio deve poi, sempre
a norma di legge, essere sottoposto a
revisione e certificazione da parte di
Società che ne abbiano i requisiti.
Per assicurare livelli di assistenza di
elevata qualità l’ONAOSI ha neces-
sità di avere certezze finanziarie e
stabili. In effetti, come ha fatto nota-
re recentemente il Presidente
ONAOSI dottor Aristide Paci, la
progressiva privatizzazione dei rap-
porti di lavoro nella professione me-
dica avrebbe rischiato di fare venir
meno le certezze finanziarie assicura-
te dalla citata legge 306/1901 che ri-
guardava (è utile ricordarlo) solo i
Sanitari dipendenti pubblici. Nel
tempo questo avrebbe progressiva-
mente portato ad una progressiva di-
minuzione della base contributiva
dell’Ente. Di fronte a tale negativa e
pericolosa eventualità, il legislatore
ha ritenuto utile estendere l’obbliga-
torietà del contributo ONAOSI a
tutti i medici contestualmente all’i-
scrizione all’Ordine professionale. In
questo modo sarà finalmente possi-
bile dare risposta agli orfani di tutti
quei sanitari non precedentemente
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iscritti obbligatoriamente e che si ri-
volgevano all’ONAOSI solo nel mo-
mento del bisogno, salvo scoprire
poi che il genitore non era stato così
previdente da iscriversi volontaria-
mente: il fatto costringeva l’Ente a
negare le prestazioni; con la legge
289/2002 si sono risolti centinaia e
centinaia di casi che prima non
avrebbero potuto essere assistiti.
Inoltre con le nuove norme statuta-
rie oltre all’assistenza degli orfani dei
sanitari deceduti e ai figli dei sanita-
ri contribuenti totalmente inabili,
viene ampliata la possibilità della
Fondazione di prevedere interventi
speciali in favore di soggetti assistiti
disabili. L’obbligatorietà del contri-
buto determina, inoltre, la piena de-
ducibilità fiscale, ai sensi dell’art.10
comma 1 del D.P.R. 22.12.86 n.917
(Testo unico delle Imposte sui
Redditi), con un’ulteriore indiretta
riduzione dell’onere a carico del
contribuente che va dai 33 ai 65 eu-
ro secondo la diversa contribuzione
che è, come sapete, legata al reddito.
Il Consiglio di Amministrazione
ONAOSI ha recentemente delibera-
to una riduzione della quota dal
2005, rispetto all’anno in corso, che
è al vaglio delle competenti Autorità
di vigilanza. Circa il ritardo dell’in-
vio dei bollettini di pagamento per
l’anno in corso, il Presidente della
Fondazione ha fatto personale am-
menda, ma occorre tenere presente
che il concessionario che sta provve-
dendo alla riscossione è risultato vin-

cente di regolare gara europea che la
stessa Fondazione, in ossequio al
principio di trasparenza, ha voluto
indire tralasciando la possibilità di
affidamento diretto che pure sarebbe
stata possibile: tale procedura ha ov-
viamente dilatato i tempi tecnici di
riscossione. Termino questa mia “pa-
gina” del Presidente nel ricordare ai
Colleghi che dovremmo sentirci or-
gogliosi di contribuire in modo de-
terminante al mantenimento di una
Fondazione che, oltre ad avere già
scritto una lunga e meritoria storia,
consente a migliaia di famiglie che
non ne sarebbero in grado di fare
crescere i propri figli, di farli studia-
re, di far conseguire loro un titolo di
studio, di specializzazione, di perfe-
zionamento. Anche nella nostra città
sono diverse le vedove e gli orfani di
Colleghi che hanno usufruito dell’o-
pera meritoria dell’ONAOSI; molti
di questi ragazzi e ragazze si sono af-
fermati in campo lavorativo, profes-
sionale, nella ricerca e nella cultura,
dando lustro alle categorie  profes-
sionali sanitarie: quelle stesse  cate-
gorie, che proprio  per essere così ra-
dicate nella storia sociale e culturale
del nostro Paese, devono essere ca-
ratterizzate dall’ambizione di  essere
un riferimento per tutti, in particolar
modo quando si deve esprimere una
qualità che dovrebbe essere pre-
gnante per la nostra professione: il
senso della solidarietà.

GIUSEPPE MISEROTTI
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Con discreta periodicità pervengono,
al nostro Ordine, lamentele da parte
dei colleghi circa un eccesso di
“informalità” intercorrente tra medi-
ci operanti a diverso titolo (sia in li-
bera professione che in struttura sa-
nitaria pubblica o sul territorio).
In particolare alcuni colleghi produ-
cono richieste professionali o
quant’altro su “foglietti volanti” o
comunque su carta non intestata.
Altre volte giungono, a colleghi con-
sulenti, richieste di esami o di consu-
lenza specialistica senza un orienta-
mento diagnostico o una giustifica-
zione della richiesta di prestazione da
parte del medico curante; altre anco-
ra, giungono ai medici di famiglia re-
ferti di consulenza specialistica scrit-
ti in modo pressoché illeggibile o
senza il timbro del collega che ha ese-
guito la prestazione precludendo, in
questo modo, qualsiasi ulteriore pos-
sibilità di chiarimento sul caso clini-

Deontologia 
e buona educazione

co da parte del curante.
Mi piace ricordare ai colleghi che
questo stato di cose non giova al pre-
stigio della categoria. Esistono nume-
rose motivazioni di ordine medico-
legale e deontologico, che  consiglie-
rebbero un diverso atteggiamento da
parte dei medici. 
Non trascurerei nemmeno il fatto
che nei confronti degli assistiti non
diamo certamente una buona imma-
gine della  professionalità della cate-
goria. 
Mai come nei rapporti scritti tra col-
leghi i requisiti formali concordano
con quelli sostanziali ivi compresi
quelli di tipo medico-legale.
Per ultimo, non certo per importan-
za, ribadisco che prima della deonto-
logia e della medicina legale dovreb-
be esistere sempre la semplice, a vol-
te dimenticata, buona educazione.

GIUSEPPE MISEROTTI
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Il giorno 12.06.2004 in una cornice splen-
dida quale “Villa la Clausura “a Bosco dei
Santi si è concretizzato il progetto “Amicizia
e solidarietà” organizzato dal nostro Ordine
insieme alla Associazione degli Informatori
Scientifici del Farmaco della provincia di
Piacenza. Da una semplice idea si è potuto
realizzare non senza fatiche  questo evento
raggiungendo le due finalità che ci eravamo
proposti:
a) far si che i medici e gli informatori del
farmaco si potessero incontrare al di fuori
della solita veste e del solito rapporto pro-
fessionale in assoluto disimpegno ed amici-
zia.
b) raccogliere 10000 euro a favore di Africa
Mission per la realizzazione di un pozzo per
la raccolta di acqua ad uso alimentare in
Uganda.
La serata è culminata con la consegna del-
l’assegno di 10000 euro ai Presidenti di
Africa Mission e Cooperazione e Sviluppo
signori Ottavo Botta e Carlo Venerio
Antonello.
Vorrei ringraziare personalmente il  nostro
Presidente Giuseppe Miserotti  ed il Dott.
Giorgio Marifoglou che hanno creduto in
questa iniziativa e che insieme a me hanno

accettato questa sfida, il dott. Franco
Ricchetti che ci ha permesso di ascoltare
buona musica con tutti i medici ed infor-
matori che si sono esibiti rallegrando la no-
stra serata , il dott. Daniele Vignola che si è
prodigato nella distribuzione degli inviti e
mi ha supportato dal punto di vista orga-
nizzativo. Insieme a loro  tutti i nostri colle-
ghi ed informatori che capendo fino in fon-
do questo progetto hanno contribuito an-
che solo con il versamento di 50 euro. Si
ringraziano gli sponsor che hanno creduto
in questa iniziativa:
FONDAZIONE DELLA CASSA DI RISPAR-
MIO DI PARMA E PIACENZA
COOPERATIVA SOCI ABITANTI “PIACENZA 74”
COOPERATIVA DI MEDICI DI MEDICINA
GENERALE DI PIACENZA
CANTINE SOCIALE DI VICOBARONE
il Sindaco di Piacenza, Ing. Roberto Reggi, e
il Presidente della Provincia, Rag. Dario
Squeri, per i patrocini rispettivamente da
parte del Comune e della Provincia.
Chi volesse vedere qualche foto della serata
può andare sul sito dell’ordine dei medici
Le foto sono state fornite gentilmente dal
dott. Oreste Calatroni

Dott. Pasquale Romano

Manifestazione Pro Africa Mission
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Maggio 1945. La guerra è finita fra il
tripudio dei vincitori per la riconqui-
stata libertà e la tristezza dei vinti che
hanno giocato purtroppo sulla carta
sbagliata. Tra le macerie di un Paese
distrutto comincia la ricostruzione
materiale e la restaurazione degli
Istituti democratici a lungo obsoleti a
causa della dittatura. Tra i primi ad
essere ricostituito è l’Ordine dei
Medici soppresso negli anni ’20 dal
regime fascista. Alla presidenza è
chiamato per consenso plebiscitario
dei medici piacentini il dott.
Giovanni Bartoli, medico internista
di vasta fama stimato per le sue doti
professionali ed amato dai suoi pa-
zienti per le sue doti di umanità.
Nato a Piacenza nel 1886 aveva par-
tecipato alla prima guerra mondiale
come capitano medico del corpo de-
gli alpini e aveva sempre conservato
come una reliquia il suo cappello con
la penna nera. Tornato dalla guerra si

Da questo numero Piacenza Sanitaria inizia la pubblicazione
di un ricordo che serva ad inquadrare la figura dei vari
Presidenti che si sono succeduti al vertice dell’Ordine
Provinciale dei Medici di Piacenza dal 1945. E’ giusto ricor-
dare soprattutto coloro scomparsi ormai da decenni, che
hanno dato la loro opera a favore dei medici piacentini e la
cui memoria era affidata solo alle fotografie esistenti nella sa-
la di Presidenza dell’Ordine. Iniziamo quindi dal Dott.
Giovanni Bartoli primo Presidente del dopoguerra dopo l’av-
venuta ricostituzione degli Ordini Professionali.

IL DR. GIOVANNI BARTOLI 
PRIMO PRESIDENTE DELL’ORDINE DEI MEDICI 

DOPO LA LORO RICOSTITUZIONE
era dedicato alla libera professione
come medico internista. In qualità di
Direttore del Laboratorio batteriolo-
gico provinciale affrontò i problemi
dell’igiene e della profilassi; eravamo
nell’era pre - antibiotica e la lotta ve-
niva condotta eminentemente con
l’attività di prevenzione. Fu costretto
da una grave malattia a ritirarsi dal-
l’attività rappresentativa e dalla pro-
fessione. Nel 1947 fu sostituito alla
presidenza dell’Ordine dal prof.
Luigi Lugli, Primario oculista. Nel
novembre 1949 il Dott. Bartoli mori-
va e alla sua memoria fu istituita la
borsa di studio “Giovanni Bartoli”
per studenti della Facoltà di Agraria
appena istituita a Piacenza, prima
delle facoltà universitarie di cui va or-
gogliosa oggi la nostra città. Alla sua
memoria è stata pure intitolata una
strada nei nuovi quartieri della
Besurica.

Rino Riggio
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Caro Presidente,
ho letto l’inserto sul Sindacalismo Medico Piacentino a cura del Dott.
Gianfranco Chiappa pubblicato sul N. 3/2004 di Piacenza Sanitaria.
Al termine vengono riportati - citati a menoria, come specifica lo stesso
estensore - i nominativi dei Segretari che si sono avvicendati nei vari
Sindacati e, per quanto riguarda l’ANAAO, ho notato l’assenza del mio e di
qualche altro nome.
Il Dott. Mario Berzioli (non Birzioli) era stato preceduto dal Prof. Serra.
Dopo il Dott. Berzioli era stato eletto il Dott. Alessandro Innocenti e, dal
1972 al 1978, ero stato eletto io. Nel 1978 sono uscito dall’Ospedale ed ho,
ovviamente, abbandonato quell’incarico, sostituito dal Dott. Giovanni
Dieci.
Tanto ti comunico per aderire all’invito dell’estensore a fare eventuali pre-
cisazioni e per ristabilire la verità storica.
Anche perchè, ti assicuro, quelli sono stati anni duri per le battaglie sinda-
cali dell’ANAAO.
Augurandoti buon lavoro (oltre che buone ferie) ti saluto molto cordial-
mente.
Dr: Pasquale Cacopardi

Sono ben lieto che il mio appello di voler aggiornare le eventuali mie dimenti-
canze nella storia da me redatta del sindacalismo medico piacentino (un elenco
di 90 nomi fatto a memoria poteva essere chiaramente incompleto) con gli ag-
giornamenti inviatimi dai colleghi a cui già da due Bollettini facevo appello. In
particolare sono grato al dott. Cacopardi quale rappresentante di un sindacato
di grossa importanza quale l’ANAAO in cui i nominativi dei dirigenti si sono al-
ternati in tanti decenni.

Gianfranco Chiappa
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L’indennità per congedo parentale 
in caso di adozione o di affidamento

a cura di
Marco Perelli Ercolini 

Diritto all’indennità per congedo
parentale in caso di adozioni o affi-
damenti preadottivi.
L’indennità per congedo parentale,
pari al 30 % della retribuzione,è ero-
gabile, in caso di adozione e affida-
mento, indipendentemente dalle
condizioni di reddito, fino al compi-
mento dei 6 anni di età del bambino
adottato o affidato per complessivi
6 mesi. Per i periodi eccedenti i sei
mesi (fino ad 11 mesi complessiva-
mente spettanti ai due genitori) l’in-
dennità è riconoscibile subordinata-
mente alle condizioni reddituali. Se
il reddito è superiore ai limiti stabi-
liti, il richiedente ha diritto al con-
gedo, ma non alla indennità.
Dopo il compimento dei 6 anni e fi-
no al compimento degli 8 anni, il pe-
riodo di congedo parentale è inden-
nizzabile per complessivi 6 mesi in-
dipendentemente dalle condizioni
reddituali,purché sia richiesto entro
i primi 3 anni dall’ingresso in fami-
glia del minore adottato o affidato,
ovvero subordinatamente alle con-
dizioni reddituali se richiesto per
periodi eccedenti i sei mesi oppure
per qualsiasi periodo richiesto dopo

3 anni dall’ingresso. In caso di bam-
bini che all’atto dell’adozione o del-
l’affidamento abbiano un’età com-
presa tra i 6 e i 12 anni, il congedo e
la relativa indennità sono riconosci-
bili solo se il beneficio di cui tratta-
si sia richiesto per complessivi 6
mesi (ovvero subordinatamente alle
condizioni reddituali per periodi ec-
cedenti i 6 mesi) entro i 3 anni dal-
l’ingresso dal bambino in famiglia.
In caso di richieste successive ai pri-
mi 3 anni dall’ingresso, l’indennità e
il congedo non spettano neppure
subordinatamente alle condizioni
reddituali.
Ricordiamo infine che la Corte co-
stituzionale con la sentenza 371/03
ha modificato l’articolo 72 del Testo
unico sulla maternità la ove non era
previsto anche per le libere profes-
sioniste la fruizione dell’indennità
di maternità in caso di adozioni in-
ternazionali: l’indennità di mater-
nità spetta al genitore libero profes-
sionista adottivo o affidatario nei tre
mesi successivi all’ingresso del mi-
nore affidato o adottato,anche se ha
superato i sei anni di età.
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Gli Istituti di cura che in caso di ri-
covero e cura forniscono servizi di
maggior comfort alberghieri ai pa-
zienti e agli accompagnatori, debbo-
no applicare l’aliquota IVA del 10
per cento solo sui servizi di maggior
comfort rivolti ai pazienti e l’aliquota
ordinaria del 20 per cento nel caso in
cui i servizi di comfort alberghiero
siano rivolti agli accompagnatori.
In caso di fatturazione senza distin-

I medici convenzionati col Servizio
sanitario nazionale, seppur non in
rapporto di dipendenza, soggiaccio-
no per questioni di illecito contabile
col SSN, alla giurisdizione della
Corte dei Conti. 
Infatti (Cassazione 6339/1994 en
8642/1996 e Corte dei conti Umbria
274/2004) nel caso di soggetti estra-
nei alla pubblica amministrazione
che svolgono incarichi che compor-
tano l’esercizio di poteri e attività di

L’IVA nelle Case di cura
a cura di

Marco Perelli Ercolini 

Medici convenzionati col SSN 
e Magistratura contabile

a cura di
Marco Perelli Ercolini 

zione dei servizi forniti  al paziente o
alle altre persone, andrà applicata l’a-
liquota del 20 per cento.
La risoluzione dell’Agenzia delle en-
trate 111/E del 5 agosto 2004 precisa
inoltre che sono esenti IVA le presta-
zioni di ricovero e cura, i medicinali,
i presidi sanitari e il vitto,  resi da en-
ti ospedalieri, cliniche e case di cura
convenzionate. 

rilevanza pubblicistica, svolgendo di
fatto la funzione di agente pubblico,
si deve ritenere sussistente un rap-
porto di servizio con la stessa pubbli-
ca amministrazione.
In particolare, il rapporto tra medici
convenzionati e SSN sarebbe di ser-
vizio, il quanto il medico svolgerebbe
compiti operando in forza di una de-
voluzione da parte della amministra-
zione sanitaria pubblica.

Piacenza
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Sì alle cure all’estero se c’è una pro-
spettiva di parziale miglioramento
delle condizioni fisiche.
Lo afferma la V sezione del
Consiglio di Stato confermando  due
sentenze del Tar Lombardia-Milano
(numero 1653/2002 e 26/2003).
Per il riconoscimento occorrono tre
condizioni: la patologia deve essere
compresa tra quelle curabili
all’Estero, è necessaria una dettaglia-
ta e congrua motivazione del medico
di famiglia sulla impossibilità di cure
in ambito nazionale per quella forma

morbosa e, infine, il centro estero
prescelto deve risultare come strut-
tura altamente specializzata.
In particolare, secondo i giudici non
è corretto valutare l’adeguatezza del-
le cure con riguardo solo agli effetti
certi e probatori  di guarigione.
Infatti per tutte quelle patologie che
per loro natura comportano una pos-
sibilità minima di successo pieno as-
sume un rilievo specifico e significa-
tivo anche solo la possibilità di un
certo grado di miglioramento del pa-
ziente, sia pure temporaneo. 

Cure all’estero
a cura di

Marco Perelli Ercolini 

La responsabilità del medico
deve essere provata in modo certo

a cura di
Marco Perelli Ercolini 

La responsabilità del medico deve
essere provata in modo certo.
Lo afferma la quarta sezione penale
di Cassazione (sentenza 34369 dell’
11 agosto 2004) recependo il princi-
pio sancito dalla Sezioni unite due
anni fa (decisione 27/2002).
Per essere dichiarata la colpevolezza
per pratica scorretta il medico deve

essere coinvolto con elevato grado di
credibilità razionale o probabilità lo-
gica. Al contrario se le prove sulla ri-
costruzione del nesso causale sono
insufficienti, contraddittorie o incer-
te, ogni accusa si sgretola e il giudi-
zio non può che procedere sulla stra-
da della assoluzione.
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Il licenziamento della lavoratrice madre
durante la gravidanza e fino al compi-
mento del primo anno di vita del bambi-
no è nullo, indipendentemente dal nu-
mero dei dipendenti dell’azienda (legge
1204/1971 articolo 2, ultimo comma).
Tale divieto vige anche se il datore di la-
voro non era al corrente che la dipen-
dente era incinta (Cassazione sezione la-
voro 6596/2000). La  garanzia al posto di
lavoro sino compimento di un anno di
età del figlio è stata estesa anche al padre
(legge 53/2000 articolo 17). Le eventuali
dimissioni volontarie debbono portare la

Dal 1 settembre in base al decreto legi-
slativo 213/04 pubblicato sulla GU nu-
mero 192 del 17 agosto 2004 per i dato-
ri di lavoro inadempienti  in tema di tu-
tela della maternità e lavoro notturno so-
no previste sanzioni penali. In particola-
re, adibire le donne al lavoro notturno
(dalle 24 alle 6) nel periodo che va dal-
l’accertamento dello stato di gravidanza
sino al compimento di un anno di età del
bambino comporterà l’arresto da 2 a 4
mesi o l’ammenda da 516 a 2.582 euro.
Anche adibire al lavoro notturno, in pre-
senza di dissenso espresso in forma scrit-
ta 24 ore prima, la lavoratrice madre o,
in alternativa, il lavoratore padre (convi-
vente con la stessa) di un figlio d’età in-
feriore a 3 anni ovvero la lavoratrice o il

Maternità: licenziamento nullo
a cura di

Marco Perelli Ercolini 

Maternità-Sanzioni penali ai datori
di lavoro inadempienti

a cura di
Marco Perelli Ercolini 

convalida dell’Ispettorato del lavoro.
Ne deriva che in caso di licenziamento
sussiste il diritto di percepire l’intera re-
tribuzione relativa al periodo successivo
al licenziamento (Cassazione sezione la-
voro sentenza 1 giugno 2004 numero
10531). Se la/il dipendente successiva-
mente al licenziamento ha svolto altrove
attività lavorativa retribuita, per la ridu-
zione dell’importo dovuto spetta al da-
tore di lavoro provare che è stato svolto
altro lavoro nonché l’entità della retribu-
zione percepita. 

lavoratore che sia l’unico genitore del fi-
glio convivente d’età inferiore ai 12 anni
ovvero  la lavoratrice o il lavoratore che
abbia a proprio carico un soggetto disa-
bile comporterà l’arresto da 2 a 4 mesi o
l’ammenda da 516 a 2.582 euro.
Il decreto legislativo 213/04 prevedendo
l’apparato sanzionatorio risolve, ora, la
questione lasciata aperta dal  dlgs 66/03
che si limitava a far salve le vecchie di-
sposizioni sulle sanzioni  dettate dalle
norme previgenti che risultavano, però,
difficilmente applicabili e in alcuni casi
incompatibili perchè  non ottemperava-
no al principio di legalità che governa la
disciplina delle sanzioni amministrative
e penali, essendo carenti, tra l’altro, del-
la certezza della fattispecie punibile.
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Ospedalieri attenzione: telefonare
dall’Ospedale non per ragioni inerenti al
servizio, ma per motivi personali, è un il-
lecito penalmente perseguibile. 
Secondo la Cassazione sezione IV penale
(sentenza 16 luglio 2004 numero 31424)
quando il pubblico ufficiale o l’incarica-
to di pubblico servizio, disponendo per
ragioni di ufficio o del servizio, dell’u-
tenza telefonica intestata alla ammini-
strazione, la utilizza per effettuare chia-
mate di interesse personale, egli non fa
solo un uso indebito dell’apparecchio te-
lefonico, ma si approprierebbe anche
delle energie necessarie a tale uso. Unico
dubbio rimane sulla natura dell’attuale
rapporto di lavoro del medico ospedalie-
ro, se cioè risulta come un incaricato di
servizio pubblico o come un esercente

Ospedalieri: rischio di peculato sulle telefonate
a cura di Marco Perelli Ercolini 

un servizio di pubblica necessità in un
sistema pubblico oppure come un qual-
siasi altro lavoratore  di un ambiente pri-
vato non meglio definito seppur con
aspetti pubblicistici. A secondo che  si
parli di peculato d’uso o di peculato co-
mune, le sanzioni varierebbero notevol-
mente, né il versamento successivo del
corrispettivo delle telefonate potrebbe
servire ad escludere il reato, ma integre-
rebbe solo la circostanza attenuante del
risarcimento del danno arrecato.
Diverso è invece se l’illecito avviene in
ambiente privato, ove col pagamento
della bolletta telefonica  verrebbe risar-
cito il danno eliminata la sottrazione del
bene, restando peraltro sempre validi
motivi per il Direttore generale per l’e-
ventuale licenziamento.  

La inderogabilità ai minimi tariffari pro-
fessionali  non sarebbe contraria al dirit-
to comunitario, essendo compatibile la
determinazione delle tariffe. Infatti non
violerebbe il principio della concorren-
za, ma evitando la corsa al ribasso del
costo delle prestazioni professionali ne
garantirebbe, al contrario, la qualità a
favore dei diritti individuali e degli stes-
si interessi pubblici che si connettono al
buon esercizio dell’atto professionale,
impedendo che tra i professionisti si sca-
teni, andando oltre il minimo tariffario,
una concorrenza al ribasso che potrebbe
compromettere la validità delle presta-
zioni, tutelando inoltre il professionista
dal pericolo di dover sottostare a prete-

Tariffe professionali, minimi a norma europea
a cura di Marco Perelli Ercolini 

se economiche al ribasso da parte del
cliente.
Questi principi sono stati sostenuto
dall’Avvocatura dello stato dinanzi alla
Corte di giustizia europea per un con-
tenzioso sulle tariffe forensi (cause C-
94/04 e C-202/04), ma è un principio va-
lido anche per le altre categorie profes-
sionali.
In precedenza nel 2002, sentenza
Arduino (causa C-35/99), la Corte di
giustizia europea aveva ammesso la legit-
timità del sistema italiano di determina-
zione delle tariffe forensi sottolineando
il carattere pubblicistico del provvedi-
mento di approvazione del tariffario da
parte del ministro guardasigilli.
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E 36 età inferiore ai 33  anni e reddito imponibile pro capite inferiore a euro 28.000
E 120 età inferiore ai 33  anni e reddito imponibile pro capite superiore a euro 28.000
E 72 età compresa tra 33 e 67 anni e reddito imponibile pro capite inferiore a euro 28.000
E 120 età compresa tra 33 e 67 anni e reddito imponibile pro capite superiore a euro 28.000
E 12 età superiore ai 67 anni oppure 60 euro una tantum
esenti i sanitari che abbiano regolarmente versato contributi ONAOSI per trenta anni 

i contributi sono rivalutati annualmente a partire dal 2006 nella misura del 2 per cento

Contribuzione ONAOSI
a cura di Marco Perelli Ercolini 

Troppe ricette possono costituire danno erariale
a cura di Marco Perelli Ercolini 

Il Consiglio di amministrazione ONAO-
SI ha deliberato per il quinquennio
2005-2009 (per il 2003 e 2004 rimango-
no le vecchie quote peraltro non ancora
poste in riscossione) le quote dei contri-

buti che obbligatoriamente dovranno es-
sere versate da tutti i sanitari (medici
chirurghi e veterinari, farmacisti, odon-
toiatri) iscritti agli Albi professionali.

Ricordiamo che il fine ONAOSI è l’assi-
stenza agli orfani di sanitari per il loro
inserimento nello stato sociale (assisten-
za agli studi). In passato prima dell’e-

stensione del contributo a tutti i sanitari
iscritti agli Albi professionali l’assistenza
era riservata ai soli iscritti volontari o ob-
bligati in quanto dipendenti.

Troppe ricette possono costare caro ai
medici convenzionati: chi prescrive far-
maci in eccesso può rispondere di dan-
no  erariale. Secondo la sezione giurisdi-
zionale per l’Umbria della Corte dei
conti (sentenza 274/2004) sarebbero re-
sponsabili per danno erariale i medici
convenzionati che prescrivono in misura
eccessiva (con scostamenti fino a quasi il
doppio rispetto alla media per assistibi-
le) medicine poste a carico del Sevizio
sanitario nazionale. Nel caso specifico
dei medici di famiglia si sarebbero resi
responsabili da un punto di vista conta-
bile a seguito di prescrizioni sanitarie
inusuali, in quantità eccessive o in dosi
maggiori del consentito (Corte dei conti
App. 158/1998): infatti avrebbero igno-
rato le indicazioni e le modalità di pre-

scrizione disposte dalla scheda tecnica
ministeriale, avrebbero prescritto quan-
tità di medicinali incompatibili con qual-
siasi finalità terapeutica e, iperprescri-
vendo, avrebbero superato abbondante-
mente il quantitativo di farmaco assumi-
bile dall’assistito in un determinato pe-
riodo di tempo in relazione alle schede
ministeriali, con violazione della disposi-
zione prevista dall’articolo 3 comma 1
della legge 94/1998 che prevede, appun-
to, che nessun medico può prescrivere
farmaci con modalità diverse da quelle
risultanti dalla scheda ministeriale, es-
sendo in caso contrario tenuto a rimbor-
sare al Servizio sanitario nazionale il co-
sto del medicinale prescritto (decreto le-
gislativo 323/1996 articolo 1 comma 4).
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Dal 1 settembre entrano in vigore le
nuove disposizioni sull’orario di lavo-
ro e in particolare il decreto legislativo
213/04 interviene determinando le
sanzioni in caso di violazione delle
norme. Le nuove regole, salvo diverse
previsioni che potrebbero essere intro-
dotte col nuovo contratto di lavoro, in-
teresserebbero anche gli ospedalieri.
In particolare, sono previste sanzioni
per inosservanza dell’orario normale
di lavoro, fissato in 40 ore settimanali;
sono previste sanzioni anche per il su-
peramento della durata media dell’o-
rario settimanale che non può eccede-
re le 48 ore, salvo comunicazione di
superamento del tetto. 
Vengono pure sanzionati l’inosservan-
za del limite annuale delle 250 ore per
le prestazioni di lavoro straordinario
rese in mancanza di contrattazione
collettiva applicabile, come pure il
mancato computo e la mancata remu-
nerazione del lavoro straordinario con
le maggiorazioni previste dai contratti
di lavoro.
Il decreto legislativo  prevede  sanzio-
ni anche per il mancato rispetto del ri-
poso giornaliero (almeno 11 ore conse-
cutive ogni 24 ore) e del riposo setti-
manale (24 ore consecutive ogni sette
giorni).
Per le ferie annuali dal 1 settembre  il
lavoratore ha il diritto (a richiesta) a
godere almeno due settimane di va-
canze nello stesso anno di maturazione

Sanzioni sulle violazioni 
sugli orari di lavoro

a cura di Marco Perelli Ercolini 

(anche consecutivamente solo se a ri-
chiesta), mentre le ferie restanti an-
dranno fruite entro i 18 mesi successi-
vi al termine dell’anno di maturazione.
Ricordiamo come il decreto del
Consiglio dei Ministri del 19 marzo
2004 censuri l’eccessivo frazionamento
del periodo feriale in quanto non ido-
neo al recupero delle energie psico-fi-
siche e di cura delle relazione affettive
e sociali del lavoratore.  Va sottolinea-
to, inoltre, che al principio costituzio-
nale dell’irrenunciabilità delle ferie si è
aggiunto anche quello delle non inde-
nizzabilità.
Sanzioni penali sono previste per l’i-
nosservanza delle disposizioni per l’o-
rario notturno, la mancata valutazione
dello stato di salute dei lavoratori not-
turni e il mancato rispetto delle norme
per la tutela della lavoratrice madre (e
nei casi previsti del padre) nell’impie-
go del lavoro notturno. 
Il decreto legislativo 213/04 preveden-
do l’apparato sanzionatorio risolve,
ora, la questione lasciata aperta dal
dlgs 66/03 che si limitava a far salve le
vecchie disposizioni sulle sanzioni  det-
tate dalle norme previgenti che risulta-
vano, però, difficilmente applicabili e
in alcuni casi incompatibili perchè
non ottemperavano al principio di le-
galità che governa la disciplina delle
sanzioni amministrative e penali, es-
sendo carenti, tra l’altro, della certezza
della fattispecie punibile.
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LE SANZIONI PREVISTE DAL DLgs 213/04 
in vigore dal 1 settembre 2004

INOSSERVANZA ORARIO SETTIMANALE DI 40 ORE
sanzione da 25 a 154 euro per lavoratore-per più lavoratori sino a 1.032 euro

SUPERAMENTO DELLA DURATA MEDIA DELL’ORARIO SETTIMANALE
sanzione da 130 a 780 euro

MANCATA COMUNICAZIONE DI SUPERAMENTO DELLE 48 ORE DI
LAVORO SETTIMANALE
ammenda da 103 a 200 euro

INOSSERVANZA DEL LIMITE DELLE 250 ORE ANNUALI DI LAVORO
STRAORDINARIO EMANCATO COMPUTO E REMUNERAZIONE DEL
LAVORO STRAODINARIO
sanzione da 25 a 154 euro per lavoratore-per più lavoratori sino a 1.032 euro

MANCATO RISPETTO DEL RIPOSO GIORNALIERO
sanzione da 105 a 630 euro

MANCATO RISPETTO DEL RIPOSO SETTIMANALE
sanzione da 105 a 630 euro

MANCATO RISPETTO SULLE FERIE ANNUALI
sanzione da 130 a 780 euro per lavoratore e ciascun periodo

INOSSERVANZA ORARIO DI LAVORO NOTTURNO
sanzione da 51 a 154 euro per ogni giorno e ogni lavoratore

MANCATA VALUTAZIONE DELLO STATO DI SALUTE DEI LAVORATO-
RI NOTTURNI
arresto da tre a sei mesi o ammenda da 1.549 a 4.131 euro

LAVORO NOTTURNO DELLA LAVORATRICE MADRE DALL’ACCERTA-
MENTO DELLA GRAVIDENZA AL COMPIMENTO DELL’ANNO DI VI-
TA DEL FIGLIO
arresto da due a quattro mesi o ammenda da 516 a 2.582 euro

UTILIZZO AL LOVORO NOTTURNO DI ALCUNE CATEGORIE DI LA-
VORATORI ESENTI
arresto da due a quattro mesi o ammenda da 516 a 2.582 euro
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A fine  2002  si  è  formalmente  co-
stituita  la  FEDERAZIONE  DEL-
LE ASSOCIAZIONI MEDICO-LE-
GALI ITALIANE (F.A.M.L.I.), e
l'Associazione dei Medici Legali di
Piacenza è stata tra le fondatrici, uni-
tamente alle analoghe associazioni
presenti a Milano,  Varese,  Pavia,
Parma e Modena. A queste si sono
già unite quelle di Bergamo e di
Genova, così a rappresentare oltre
300 specialisti distribuiti, al momen-
to, su tre regioni. E Piacenza, benchè
unica - tra le fondatrici - non sede
universitaria medica, è stata chiamata
a reggere la segreteria. Presidente, in-
fatti, del Consiglio Federativo (com-
posto da due Delegati per ogni
Associazione)  è il Prof. Antonio
Farneti    (Direttore    dell'Istituto    di
Medicina    Legale dell'Università di
Milano), Tesoriere il dott. Innocenzo
Tortorelli (libero professionista in
Parma) e Segretario  (con funzione di
Vice Presidente)  il piacentino dott.
Marcello Valdini.  Piacenza, poi, si è
già interregionalmente distinta per
avere organizzato il primo convegno
scientifico della Federazione  ("Le le-
sioni trauma tiche  dei  visceri  addo-
minali:  dalla  clinica  al  risarcimen-
to"), convegno che ha riscosso unani-
mi consensi e per la qualità dei re  la-

RICEVIAMO DALL’ASSOCIAZIONE DEI MEDICI LEGALI DI PIACENZA 
IL SEGUENTE COMUNICATO E VOLENTIERI LO PUBBLICHIAMO

Piacenza ai vertici della federazione 
delle Associazioni medico-legali italiane

tori  (fra cui quattro nostri Primari:  i
professori Banchini e Carrara  e  i
dottori  Oliva  e  Zavaroni,  oltre  al
piacentino d'adozione prof. Mauro
Paladini, già Magistrato del nostro
Tribu nale, ora professore in quella
scuola d'eccellenza che è Sant'Anna
di Pisa e al prof. Maurizio Gennari,
Direttore della Scuola di Specialità in
Medicina Legale dell'Università di
Udine)  e per il taglio pratico degli in-
terventi, essendosi infatti saputo co-
niugare scientificità e prassi. Altre
notizie  si  possono  leggere  nel  sito
della  Federazione all'indirizzo
www.famli.it Dell'Associazione di
Piacenza fanno parte: Fabio BER-
GAMASCHI, Anita CAPRA,
Alessandro CIPRANI, Nicoletta
CRIPPA,  Filippo M. DONTI
(Presidente), Giuseppe ESPOSITO
(Consigliere),  Tiziana FOLIN,
Annamaria GRECO, Gianni LON-
GO (già primo Presidente), Mauro
MAIURI, Attilio  MAISTO,
Massimo  PAGLIARA,  Giovanni
QUARATINO,  Giovanni RANCA-
TI, Diego ROSSI, Giovanni TOLO-
MEO (Segretario-Tesoriere e De le-
gato in seno alla Federazione),
Giorgio VACCA, Marcello VALDI-
NI (Consigliere e Delegato), Luigina
ZAMBIANCHI. 
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La legge 138/2004 pubblicata sulla
Gazzetta ufficiale numero 125 del
20 maggio 2004 cancella la irrever-
sibilità del rapporto esclusivo dei
medici dirigenti colle Aziende.
I medici a rapporto di tempo esclu-
sivo possono annullare la scelta pre-
sentando domanda di revoca al
Direttore generale del proprio ente
entro il 30 novembre di ogni anno,
con effetto dal 1 gennaio dell’anno
successivo.
In caso di conferma al rapporto
esclusivo verrà mantenuta l’inden-
nità di esclusività di rapporto.
I medici a rapporto non esclusivo
potranno chiedere il passaggio al
rapporto esclusivo entro il 31 di-
cembre dell’anno precedente e pro-
durrà gli effetti dal 1 gennaio del-
l’anno successivo.
Sono possibili più passaggi, ovvia-
mente con effetti sulla quantifica-
zione economica che è in rapporto
agli anni di rapporto esclusivo.
Ma attenzione l’extramoenia non si-
gnifica poter fare la liberaprofessio-
ne incondizionatamente: rimane

sempre l’incompatibilità dell’eserci-
zio della libera professione in strut-
ture comunque convenzionate col
Servizio sanitario nazionale e inol-
tre non si deve creare conflitto di
interessi con la propria azienda (at-
tività concorrenziale) e perturbati-
va coi compiti di istituto (incompa-
tibilità cogli orari).
La norma prevede inoltre l’abolizio-
ne alle  preclusioni di carriera: ora
anche al medico non in rapporto
esclusivo si potrà affidare la nomina
per la direzione di una struttura
semplice o complessa.
Sempre nella legge è previsto che il
medico specializzando e il medico
partecipante al corso di formazione
specifica in medicina generale pos-
sano sostituire a tempo determina-
to i medici di medicina generale
convenzionati col Servizio sanitario
nazionale e, inoltre, essere iscritti
negli elenchi della guardia medica
notturna e festiva e della guardia tu-
ristica per sostituzioni in caso di ca-
renza di medici già iscritti nei sud-
detti elenchi.

IRREVERSIBILITA’ DEL RAPPORTO 
ORA A DOPPIO SENSO

a cura di
Marco Perelli Ercolini
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E’ stato prorogato al 30 settembre il

termine ultimo per la denuncia

all’ENPAM dei redditi derivati dalla

libera professione. Ai medici e agli

odontoiatri che non hanno rispetta-

ta la data del 31 luglio non sarà dun-

que applicata la sanzione di 120 eu-

ro.

Infatti nella seduta del 24  settem-

bre il Consiglio di Amministrazione

ha deliberato di non tener conto

delle situazioni di ritardo nell’invio

della dichiarazione (mediante il mo-

dello D 2004) dei redditi professio-

nali, prodotti nel corso dell’anno

2003, in quanto dovute al ritardo in

alcune province nella consegna da

ENPAM-PROROGA DEI TERMINI 
PER  LA DICHIARAZIONE  DEI REDDITI 

LIBEROPROFESSIONALI 

a cura di 
Marco Perelli Ercolini

parte delle Poste italiane dei moduli

personalizzati, peraltro consegnati il

17 giugno per la spedizione a domi-

cilio.

Rimane, invece, ferma la data al 31

ottobre per il pagamento dei contri-

buti il cui calcolo verrà comunicato

dagli Uffici ENPAM mediante invio

di MAV.

Nel caso in cui il medico o l’odon-

toiatra non  riceva la comunicazio-

ne di pagamento, per non essere

considerato ritardatario e evitare di

incorrere nelle sanzioni potrà chie-

dere il duplicato del MAV diretta-

mente  alla Banca Popolare di

Sondrio.
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Il giorno 18 settembre
u.s. è stato inaugurato 

il nuovo Centro
Formativo ONAOSI di
Bologna in via Irma

Bandiera 1.

Il Ministero dell’economia e delle
Finanze, interpellato dalla
Federazione il 28 giugno 2004, in
merito alla questione dell’esenzione
delle targhe dei professionisti medi-
ci e odontoiatri dall’imposta comu-
nale sulla pubblicità e del canone
per l’autorizzazione all’installazione
di mezzi pubblicitari, a seguito delle
richieste di pagamento avanzate
dall’ICA srl ha confermato che le
targhe esposte dai professionisti
rientrano nella definizione di cui al-
l’art. 47 DPR495/92 che stabilisce
che l’insegna di esercizio è “la scrit-
ta in caratteri alfanumerici, comple-
tata eventualmente da simboli o da
marchi, realizzata e supportata con
materiali di qualsiasi natura nella se-
de dell’attività a cui si riferisce o nel-
le pertinenze accessorie alla stessa.

Può essere luminosa sia per luce
propria che per luce riflessa” in
quanto assolvono al compito di in-
dividuare la sede ove si svolge un’at-
tività economica. Pertanto le mede-
sime godono del trattamento agevo-
lativo di cui all’art. 10 legge 448/01,
successivamente integrato dall’art.2
- bis Legge 75/02, di conversione
del d.l. 22 febbraio 2002, n. 13 che
ha stabilito l’esenzione dal paga-
mento dell’imposta sulla pubblicità
e del canone per l’installazione dei
mezzi pubblicitari per le insegne di
superficie fino a cinque metri qua-
drati. Qualsiasi richiesta da parte
dell’ICA o di altre società incaricate
della riscossione dei tributi locali di
pagamento dell’imposta sulla pub-
blicità delle targhe è pertanto ille-
gittima.

Targhe e insegne professionali
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Cari Presidenti,
ho il piacere di annunciarvi che il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio
Ciampi ha accolto la mia richiesta di conferire la medaglia d’oro al valor civi-
le alla memoria della collega Roberta Zedda. Desidero portarvene subito a
conoscenza perchè è una cosa che tutti attendevamo con ansia come giusto e
meritato riconoscimento alla memoria della dottoressa sarda. Fortunatamente
qualche volta anche le voci dei medici giungono a buon fine.
Vi saluto caramente, a presto

Giuseppe del Barone

Ci troviamo nelle condizioni di doverLe
segnalare alcuni comportamenti, da par-
te di medici di base, che stanno diven-
tando sempre più frequenti coinvolgen-
do un numero ormai sensibile di casi. 
Spirato il termine di inabilità tempora-
nea assoluta (e quindi di astensione dal
lavoro), prognosticato dall'INAIL, spes-
so l'infortunato lamenta un perdurare
delle sue condizioni e quindi non si ri-
tiene in grado di rientrare al lavoro, ri-
volgendosi al medico di base. Accade
però con una certa frequenza che, in tali
casi, questi ultimi, anziché rinviare come
dovrebbero) I'interessato all'INAIL per
un ulteriore controllo sulle sue :ondizio-
nir rilasciano delle certificazioni di ma-
lattia, sul modulo INPS. decorrenti dal
primo giorno successivo al termine del-
l'inabilità assoluta al lavoro aià certifica-
ta dall'INAIL. 
L'INPS si accolla così oneri per inden-
nità di malattia che potrebbero essere in-
vece a carico dell'INAIL, (qualora fossi-
mo effettivamente di fronte ad un pro-

Certificazioni rilasciate dai medici di base per infortuni
sul lavoro e malattie - correttezza nel rilascio

MEDAGLIA D’ORO ALLA COLLEGA MEDICO DI GUARDIA

lungarsi delle conseguenze dell'infortu-
nio); ma l'INAIL per contro è impossi-
bilitato a verificare tempestivamente se
l'inabilità è davvero conseguenza del-
l'infortunio. Anche quando poi si arriva
(in un numero ridotto di casi, e dopo un
periodo di tempo considerevole) all'ef-
fettuazione di una collegiale congiunta
dei due Enti, finalizzata a stabilire la
spettanza del caso all'uno oppure all'al-
tro, I'INAIL non può fare altro che
prendersi in carico, nell'impossibilità di
accertamenti ora per allora, periodi di
astensione dal lavoro già certificati e co-
perti dall'INPS come malattie. 
Ciò premesso, siamo cortesemente a
richiederLe un suo interessamento per
una diffusione del contenuto della pre-
sente nota a tutti i medici iscritti
all'Ordine. 

Il Direttore Provinciale INPS
Dott. Domenico Losurdo

Il Direttore Provinciale INAIL
Dott. Maurizio Mazzetti

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO LA SEGUENTE LETTERA DA PARTE DELL’INPS E DELL’INAILRICEVIAMO E PUBBLICHIAMO LA SEGUENTE LETTERA DA PARTE DELL’INPS E DELL’INAIL
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CORSI E CONVEGNI

ASSOCIAZIONE MEDICI CATTOLICI ITALIANI

Il XXIII Congresso Nazionale “MEDICINA E DIGNITA’ UMANA” I me-
dici promotori di salute e strumenti di salvezza, si terrà a Bari l’11-12-13 no-
vembre 2004. Per informazioni rivolgersi alla segreteria scientifica e organiz-

zativa: AMCI Associazione Medici Cattolici Italiani Tel. 06.6873109-
06.6873205 – Fax 06.6869182

E-mail: infoamici@amici.org    Sito Internet : www.amici.org

ASSOCIAZIONE ITALIANA MEDICI DI FAMIGLIA
4ª Assemblea Scientifica Nazionale

PROBLEMI CLINICI E PROCESSI DECISIONALI 
IN MEDICINA DI FAMIGLIA

Chianciano Terme (SI) – Centro Congressi Excelsior 22-23 Ottobre 2004

Per ulteriori informazioni rivolgersi al dott. Davide Morsia 333.6114714 
oppure collegarsi al sito www.aimef.org

AMAMI
Associazione Medici Accusati 
di Malpractice Ingiustamente

II° CONGRESSO NAZIONALE

Presidenti: N. Confalonieri    M. Maggiorotti
Milano 4 Marzo 2005

LA CLASSE MEDICA SOTTO PROCESSO: 
PATOLOGIA DI UN DIRITTO

www.associazioneamami.it
info@associazioneamami.it

tel.06-8082454
fax 06-8072351 
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Associazione Medici
Cattolici Italiani

XXIII CONGRESSO NAZIONALE
60° DI FONDAZIONE

MEDICINA 
E DIGNITA’ UMANA

I medici promotori di salute
e strumenti di salvezza

BARI, 11-12-13 NOVEMBRE 2004

Segreteria Scientifica e Organizzativa
AMCI 

Associazione Medici Cattolici Italiani
Via della Conciliazione 10 - 00193 Roma

Tel. 06.6873109-06.6873205 - Fax 06.6869182
E-mail: INFOAMCI@AMCI.ORG

Sito Internet: www.amci.org
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CORSI E CONVEGNI

Associazione Medici Italiani di famiglia

4a Assemblea Scientifica Nazionale

Problemi clinici e processi decisionali
in medicina di famiglia

Chianciano terme (SI) - Centro Congressi Excelsior
22-23 Ottobre 2004

Per ulteriori informazioni: Dott. Davide Morsia (cell. 333.6114714)

II° CONGRESSO NAZIONALE
presidenti: N. Confalonieri - M. Maggiorotti

Milano 4 Marzo 2005

PRIMO ANNUNCIO

LA CLASSE MEDICA SOTTO PROCESSO:
PATOLOGIA DI UN DIRITTO

Manuela Tosoni
Segretaria alla Presidenza Associazione per i Medici 
Accusati di Malpractice Ingiustamente (A.M.A.M.I.)
www.associazioneamami.it - infoassociazioneamami.it
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RECENSIONI

Avevo avuto modo di conoscere il
Dott. Gastone Zilio durante la nostra
quasi parallela lunga vita professio-
nale, soprattutto sotto quell’aspetto,
considerandolo come uno dei chirur-
ghi più completi, che abbia espresso
la classe medica piacentina. A latere
per dirla in gergo giudiziario sapevo
di una sua multiformità d’ingegno
(un ingegnere mancato) che lo faceva
rifugiare in ogni momento di pausa
del suo lavoro di medico, in quella
sua officinetta di via Serravalle dove
poteva dettar legge dalla meccanica
motoristica all’elettromagnetica, doti
che già gli dovevano davvero far at-
tribuire il titolo di “uom dal mul-
tiforme ingegno”. Ma da lì, a scoprir-
lo in veste di letterato e di un calibro
piacevolissimo, quale risalta dal suo
“Viaggio attraverso il ‘900” davvero
non me lo sarei aspettato. Prima di
tutto per averlo considerato nella vi-
ta professionale di chirurgo quale uo-
mo di non molte parole, se pur sem-
pre velate di una notevole ricchezza
di humour e quindi certamente lon-
tano dal pensare di arrivare un gior-
no da parte mia a recensire il suo pia-
cevolissimo volume di 159 pagine di
una scorrevolezza e di una limpidità
mnemonica veramente da apprezza-
re. E’ tutta la sua vita dalle elementa-
ri, al momento della pensione, che si
snoda con una vivacissima ricchezza
di particolari, che non esiterei a defi-
nire mostruosa, riconoscendogli il
vanto di una memoria prodigiosa,
che è riuscita a incasellare ogni parti-

Viaggio attraverso il ‘900
colare di date e avvenimenti. La vita
a Pavia da scolaro, quella a Piacenza
da liceale, il ritorno a Pavia in veste
di universitario del Collegio
Borromeo, anche un suo passato di
guerriero e infine il suo lungo iter
ospedaliero da assistente volontario a
Primario della 1^ Chirurgia, si sno-
dano sotto ai nostri occhi in una let-
tura di vera piacevolezza, tanto il suo
senso dell’humour tende ad affiorare
anche nei momenti più tragici. Il tut-
to è condito da una bonomia verso i
colleghi che rivela l’essenza del suo
cuore che, vedi caso, è anche  il tito-
lo ( Il cuore del Chirurgo) di un altro
suo grande collega dei decenni passa-
ti, il chirurgo milanese Prof.
Maiocchi, a cui sembra ispirarsi.
Il libro è tutto non da leggere, ma da
divorare, tenendo ben presenti i suoi
due concetti informatori: il desiderio
di lenire la sofferenza umana (vedi
caso il questi giorni è uscito il libro
del Prof. Veronesi “Una carezza può
guarire”) e quello della preoccupa-
zione della sofferenza dovuta alla
moderna invivibilità del nostro
Pianeta. E’ tutto un piacevole excur-
sus delle scoperte della chirurgia at-
traverso il XX secolo, dando ai pro-
fani, più che agli addetti ai lavori, la
possibilità di esprimere considerazio-
ni, ma soprattutto riconoscimenti
sulle difficoltà tecniche di una volta e
quelle invece soprattutto di respon-
sabilità legale in cui si dibattono i
medici dei nostri giorni.

Gianfranco Chiappa
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TRA DI NOI

Ho avuto modo negli ultimi anni di re-
censire per portarli ai nostri 25 lettori,
anche se 1400 sono le copie di
Piacenza Sanitaria, lavori non scientifi-
ci, ma diciamo, più divulgativi o addi-
rittura letterari di nostri Colleghi pia-
centini. 
La prima considerazione che mi scap-
pa sotto la penna è quella che a farla da
padrone sono i Colleghi di estrazione
chirurgica pura. 
Dopo gli esordi, Giorgio Macellari e
Carlo Giarelli che si sono cimentati in
poderose opere scientifiche, (usate co-
me trattati addirittura dagli specializ-
zandi del ramo) hanno aggiunto delle
loro altre opere di carattere non solo
autobiografico e divulgativo ma addi-
rittura a sfondo filosofico. 
Li ha seguiti, sempre all’insegna del bi-
sturi, il prof. Sergio Francalanci, il
dott. Piero Cavaciuti e ultimo proprio
in questi giorni, il dott. Gastone Zilio. 
La medicina internistica ha fatto solo
una minore apparizione, se pur con
opere di alto valore, quale quella auto-
biografica e a sfondo problematico sa-
nitario del dott. Pasquale Cacopardi e
addirittura un  romanzo storico del
dott. Mario Biagini, cultore appassio-
nato della storia medievale. 

La versatilità letteraria
dei medici in generale

Le varie poesie con prevalenza di quel-
le in vernacolo veramente spiritose per
i risvolti di argomento medico del dott.
Mario Dallanoce, hanno visto tra gli
autori anche il dott. Chiappa, il dott.
Ammirati, la dott.ssa Vigneri e la dott.
Cesena.
Credo sia un vanto della classe medica
e di quella piacentina in particolare
questa fioritura di produzione lettera-
ria affidata alla stampa a volte anche
(vedi Macellari e Giarelli) addirittura
quella periodica, ma soprattutto a
quella destinata alla lettura da parte di
Colleghi e tale da rimanere a far bella
figura nelle nostre biblioteche e certo
ancora in quelle dei nostri figli. 
E’ un pensiero di ringraziamento che
ho voluto esprimere ai Colleghi men-
zionati, che hanno saputo trovare il
tempo, anche durante tutta la loro atti-
vità di servizio, di dare anche una testi-
monianza della loro capacità letteraria,
riservandoci momenti piacevoli di let-
tura. Grazie davvero cari Colleghi e
vorrei che Piacenza Sanitaria potesse
in ogni numero ospitare, se non una re-
censione di una vostra opera, almeno
la testimonianza di un vostro apporto
letterario.

Gianfranco Chiappa
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TRA DI NOI

I'ann i vulan .... che tristezza: 
passa prest la giovinezza; 
la memoria l 'am cunsula, 
ma anca lé, pian pian, la vula.

Sum prá strä, ghe vöi ca s 'gira 
al ma guàrda e po .. 'I suspira 
Sum prá strä, un äter s'vota 
al ma guàrda el ciappa nota.

C'sia la platta,oi cavi bianc 
a fa leva in si passant? 
"Homo Humus" as-mis-cia tutt: 
serma bèi, e adess sum brutt?

“fama fumus" che vritä: 
i m 'han subit dasmlgá! 
Tuccà i 70, prún dutur 
meno gioie, qualch dulur.

Gh 'é, puvrei, chi s 'ni dà mia 
e al và dritt per la so strá 
fei che in fond la stessa via, 
'g riva adoss la só sassa:

una specie ad balurdon 
un infart, un sacranò? 
No, ragazz, l 'è mia gnint 
l'era apena un salvagint,

I 'era apena una lucada 
o 'I preavis d 'una ciamáda? 
Perché in fond a tutt la storia, 
vècc o giuvan che m 'alzì,

(buntà vossá) o cumpati 
gh'è I trionf ad la memoria,
la memoria ch 'am cunsula, 

semper lé, anca s'la vula;

la memoria ad chi bèi dé 
quand, pr 'a strà, chi m 'saliitava 
alla fava sul par mé 
e al capel al sa cavava;

la memoria ancura indré 
la memoria di prim dé, 
quand, con so 'l vistì d'la festa
la cravatta che 'am balava,

adnanz a l 'Urdin mé zurava, 
e 'm girava fei la testa: 
"tanta era l 'emozione 
per la bella (.?) professione".

Dèss l 'è tiitta un atra storia 
as lavura per la gloria, 
e anzoi vanta dilpretes
per riva alla fei del mes;

déss ghè apena da sperà 
d 'es gnammò sta cunvuca 
par dil virgul dasminga 
in sert foi da compilà

Rispettum la società 
la fa tiitt per risparmià; 
(prova prova a prutestá 
per la to mensilità,

seg fis gmia un qualhc privà 
at ciapp tant... dafatt tusa) 
la scuperta di pumpier 
chìen custrett fá l 'infarmer

la dis tutta la vrità 
a che pont asum rivà 
Ien comunque seiper lur 
tutt ciamumia "i nos dutur"

a siirbiss la sanità 
ch 'la sia sana o un po ' malà 
I 'ann i vulan.... che tristezza: 
è passà la giuvinezza!

C'me un bel sogn sutta un'umbria, 
e 't'illud c'al murrá mia, 
quandpo 'inveci, in realta 
c 'me atta desd, lé za passa.

Dr. Mario Del Noce

I'ann i vulan ... che tristezza!
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NECROLOGI
DOTT. CASAROLA 
FRANCO

E’ mancato alla fine del lu-
glio scorso il dott. Franco
Casarola, medico notissimo
a tutti i Colleghi della pro-
vincia per la sua attività sindacale a favore del-
la medicina generale. Era nato a Fiorenzuola
d’Arda dove sempre aveva esercitato la pro-
fessione di medico di base. 
Era uno dei Colleghi che univano alle capacità
professionali e a un senso di responsabilità e
di umanità non comune anche una spiccata
predisposizione per ogni genere di attività
manuale.
Infatti avrebbe potuto iscriversi alla facoltà di
Ingegneria per le sue doti di disegnatore ma
la medicina lo affascinò per la possibilità di
portare aiuto ai sofferenti e di entrare così nel
campo sociale.
Notevole attività il Dott. Casarola svolse pure
nel campo medico sindacale costituendo per
molti anni il punto di riferimento per la zona
di Fiorenzuola e della Val d’Arda della
Federazione Italiana Medici Mutualisti
(FIMM) ed era altresì proboviro della Sezione
Provinciale di Piacenza, riconoscendo in lui
capacità etiche tali da rendergli possibile il
giudicare serenamente l’operato degli altri.
Aveva ricevuto dall’Ordine dei Medici la targa
di riconoscimento per i 50 di vita professio-
nale.
Altra sue dote da ricordare era quella della
sua profonda conoscenza della lingua latina,
per cui si compiaceva di citare spesso a me-
moria brani di autori di tale letteratura, così
pure appassionato cultore della Divina
Commedia ne recitava con facilità passi in
ogni occasione.
Alla vedova Sig.ra Tagliaferri Maria e a tutti i
familiari ed in particolare alla sorella Angiola,
rivolgiamo le più affettuose condoglianze
dell’Ordine dei Medici di Piacenza e di
Piacenza Sanitaria.

G.C.

DOTT. OBERTELLI

E’ deceduto nell’aprile scorso il dott. Andrea
Obertelli.
Era nato a Londra il 23/10/1927 ed ha risie-
duto per lungo tempo a Carpaneto P.no dove
ha esercitato la professione dopo essersi lau-
reato presso l’Università di Parma nel 1953.
Nonostante poi si fosse recato ad esercitare al-
l’estero ha sempre mantenuto legami con la
nostra provincia compiacendosi di rimanere
iscritto al nostro Ordine fino al 1999, data del-
le sue dimissioni.
Alla vedova e ai familiari tutti l’Ordine
Provinciale dei Medici di Piacenza e Piacenza
Sanitaria rivolgono le più vive condoglianze.

G.C.

DR. LONGHI

E’ recentemente scompar-
so il Collega dott. Massimo
Longhi di 80 anni da sem-
pre neuropsichiatra  e co-
me tale lo ricordano tutti i
Colleghi e gli amici.
Era stato Direttore di Sezione dell’Ospedale
Psichiatrico di Piacenza e si era sempre dedi-
cato con affettuoso impegno alla cura dei ma-
lati di mente cercando di ricondurli ad un’at-
tività sociale. Persona generosa, onesta, sem-
plice e schiva come riporta il quotidiano
Libertà, aveva la passione della lettura e dei
viaggi. Proprio nel 2003 aveva ricevuto
dall’Ordine dei medici la targa di riconosci-
mento per i suoi 50 anni di apprezzata vita
professionale. Altra sua passione era il poter
passare qualche tempo a Mezzano Scotti dove
era nata la madre. Aveva avuto anche un pe-
riodo di grosso impegno politico infatti fino al
1984 era stato segretario provinciale del par-
tito Social Democratico Italiano (PSDI). Alla
consorte, Luciana e ai figli Mauro e Giorgio le
più affettuose condoglianze dell’Ordine
Provinciale dei Medici e di Piacenza Sanitaria.

G.C.
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