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Martedì 3 agosto Gianfranco
Chiappa ci ha lasciato. Pur conside-
rando l’età e gli inevitabili acciacchi
che l’accompagnano, consideravo
Franco come uomo di una specie
che non doveva mai morire. Quasi
che la sua benevolenza verso gli al-
tri, la sua simpatia, la sua voglia di
vivere potessero avere il soprav-
vento nei confronti della morte.
Negli ultimi mesi lo vedevo limitato
nella deambulazione e negli sposta-
menti, ma l’animo, il cuore, il cer-
vello erano sempre pronti ad espri-
mere sentimenti e creatività.
Conoscevo Franco da quasi
trent’anni e cioè da quando mi
iscrissi alla FIMMG di cui era se-
gretario provinciale. Da circa venti-
cinque credo di poter dire di esser-
gli stato amico sincero. Gli ultimi
venti poi sono stati un testa a testa
di cui custodirò un ricordo di
straordinario valore. Sono troppi
gli aneddoti e gli episodi che potrei
raccontare. Tutti accomunati dalla
medesima consapevolezza: essere
stato vicino a una persona di statu-
ra morale e umana di grandissimo
profilo. Sono certo di avergli voluto

bene come a un padre e lui non per-
deva occasione per dimostrarmi sti-
ma ed affetto.
Non è stato solo un grande medico.
Era persona poliedrica, ben presen-
te nella società in mille modi. Tutti
vissuti con la medesima intensa pas-
sione e attenzione verso gli altri.
Sono molte le persone che devono
avergli invidiato una serenità d’ani-
mo davvero non comune. Non ri-
cordo di averlo visto perdere la pa-
zienza o avere avuto atteggiamenti
di risentimento. Anche in alcune
inevitabili situazioni di animosità
stemperava la tensione ricorrendo
eventualmente … ad una scatola di
cioccolatini. Piccoli gesti che espri-
mevano innata signorilità unita a
bontà d’animo.
La chiesa di Santa Brigida, nono-
stante il periodo di vacanza, è stata
in grado di accogliere solo una pic-
cola parte delle numerosissime per-
sone accorse a tributargli l’estremo
saluto. Colleghi, amici, conoscenti,
e pazienti: tutti a tributare il loro
cordoglio ai familiari. Ma se fossero
stati idealmente presenti quanti
hanno beneficiato delle sue cure,

CIAO FRANCO!CIAO FRANCO!
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delle sue attenzioni, di una parola
buona o di un sincero sentimento
di solidarietà, davvero sarebbe stata
necessaria – per contenerli - un’in-
tera piazza .
Alla fine della cerimonia funebre, la
nipote Laura, a nome dei cugini e
parenti tutti, ha ricordato il ruolo
dello “zio Franco” sottolineandone
umanità, saggezza, acume clinico e
l’affettuosa disponibilità e presenza
in ogni momento della loro vita. Ma

già si immaginava lo zio che pur
recentemente assurto alla gloria dei
cieli, era già pronto ad organizzare
eventi, convegni, a comporre poe-
sie, a trasmettere le sue impressioni
sulla nuova casa e magari andare al-
la ricerca di qualche presidenza.
Anch’io voglio ricordare Franco
così. Con una leggerezza pari alla
sua capacità di stemperare ogni
forma di risentimento verso gli al-
tri.

“O Signore, vedo ormai che la mia vita,

si volge alla sua ultima fatica,

e a Giorgio, a Romy e a Gaja ricordare,

voglio una cosa sola da osservare:

“Di non serbar mai rancore per nessuno,

ma invece di voler bene ad ognuno,

ch’io sempre ricercato ho solo questo,

…….

La sua ultima poesia, Amore verso Tutti, così recita nelle prime strofe:

Ciao Franco!

Beppe Miserotti
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Gianfranco Chiappa, il Presidente

per antonomasia, ha sempre caratte-

rizzato in maniera schietta, cordiale e

diretta il rapporto con tutti gli iscrit-

ti, ed in primis con quelli che un

tempo venivano considerati i fratelli

minori della medicina, ovvero gli

odontoiatri.

Come iscritto, il ricordo di

Gianfranco Chiappa è molto preciso:

da giovane medico, rammento il col-

lega esperto che mi onorava dando e

pretendendo del tu da me, come da

tutti i colleghi indipendentemente

dall’età , dal ruolo, dalla specialità,

contribuendo efficacemente allo svi-

luppo di buone relazioni tra tutti.

Come odontoiatra, ricordo le sue co-

stanti attestazioni di stima per la no-

stra categoria, che, come lui amava

ricordare, si distingueva per l’attività

culturale, con frequenti riunioni

presso la sede dell’Ordine.

Il Presidente Chiappa, invitato a

partecipare portando il saluto ai

convegni odontoiatrici, ai quali spes-

so presenziava, raccontava sempre

che, quando vedeva la sala allestita

per una riunione, chiedeva al perso-

nale chi l’avesse prenotata, riceven-

do sempre come risposta “i denti-

sti”. Questo pubblico riconoscimen-

to che spesso Gianfranco riservava

alla nostra categoria ci inorgogliva e

continua ad inorgoglirci anche oggi,

nel suo ricordo.

Dott. Paolo Generali

Presidente CAO di Piacenza

In ricordo di Gianfranco Chiappa,
il Presidente dell’Ordine amico dei dentisti.
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NOTIZIE FEDERSPEV
A CURA DEL DOTT. GIOVANNI DIECI

PRESIDENTE DELLA SEZIONE DI PIACENZA

Ho partecipato di recente alla riu-
nione FEDERSPeV del Consiglio re-
gionale Emilia- Romagna tenutasi in
previsione e preparazione del
Consiglio Nazionale che si terrà a
Roma in ottobre. Oltre alla analisi di
tematiche regionali, mi preme riferi-
re l’interessantissimo intervento del
Prof. Renato Ponzoni, Presidente
della Sezione di Rimini. Egli ha fatto
un’ampia disamina della situazione
attuale della previdenza in Italia,
confortata anche dalle più recenti
informazioni riportate dalla stampa
specializzata ed è riuscito a sfatare
una serie di luoghi comuni e di leg-
gende metropolitane che circolano
sull’argomento.
Oggi è finalmente possibile capire
abbastanza agevolmente come fun-
ziona, quanto costa e quanto rende
la previdenza, cosa quanto mai im-
proba finora, consentita a pochi
esperti e considerata con diffidenza
da tutti. Sintetizzo i punti principali:
1) a costo di sorprendere chi è aduso
a leggere notizie catastrofiche, va
detto in primo luogo che la
Previdenza, così come è oggi conge-
gnata in Italia, non costa niente allo

Stato e quindi alla collettività.
Parimenti va ignorato il ritornello
che essa è troppo costosa, che le
pensioni sono un lusso e che in futu-
ro non potranno essere pagate per
l’aumento della longevità: i contri-
buti versati dai lavoratori e dai dato-
ri di lavoro sono sufficienti a mante-
nere la previdenza con le attuali ali-
quote.
2) la previdenza ha fornito un im-
portante utile allo Stato di 13,5 mi-
liardi di euro nel 2008, di 7 miliardi
nel 2009 e anche quest’anno ci sarà
un utile nonostante la crisi.
3) quando sarà finalmente possibile
separare la spesa della previdenza da
quella meramente assistenziale l’uti-
le per lo Stato aumenterà certamen-
te: di quanto lo sapremo solo quan-
do il Governo renderà noti (per leg-
ge) i due differenti capitoli di spesa.
4) un ulteriore aumento dell’utile ci
sarà quando l’INPS avrà completato
il risanamento del suo bilancio con
la eliminazione delle spese per i falsi
invalidi e delle truffe, nonché con il
recupero dei crediti e la lotta all’eva-
sione contributiva.
5) quanto riportato è in gran parte
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effetto del completamento della
riforma pensionistica (luglio 2010).
Mastrapasqua (presidente INPS) ha
pubblicamente dichiarato che le ul-
time due misure adottate hanno
consentito di chiudere il cantiere
delle pensioni mettendole al riparo e
stabilizzando il nostro sistema.
6) la prima di queste misure è la fi-
nestra a scorrimento, o finestra mo-
bile e la seconda, definita da
Mastrapasqua “riforma delle rifor-
me”, consiste nell’agganciamento
dell’età pensionabile all’aspettativa
di vita in via automatica calcolata sui
dati ISTAT. L’Italia è la prima ad
averlo fatto e il sistema previdenzia-
le italiano è oggi uno dei più forti e
stabili d’Europa.
6) altro punto evidenziato nella rela-
zione del Prof. Ponzoni è che non si
sono confermate le previsioni pessi-
mistiche apparse recentemente sulla
stampa, cioè che, per effetto della
recente crisi economica, si sia antici-
pata ad oggi la famosa “gobba” che
la legge Dini del 1995 prevedeva per
il 2035. Scrive Mastrapasqua: “le sti-
me sull’anticipo dello sbilancio for-
mulate un anno fa non si sono avve-
rate.”
7) altra convinzione di certa stampa
è che il futuro della previdenza resti
insicuro. L’attuale “riforma delle
riforme” consente l’adeguamento
nel tempo delle rendite previdenzia-

li; la spesa pensionistica è sotto con-
trollo e può essere sostenuta dai con-
ti pubblici (Mucchetti).
L’agganciamento delle pensioni alla
demografia fa del sistema previden-
ziale italiano uno dei più forti
d’Europa (Tremonti).
8) un’ultima considerazione la si può
dedurre dalle dichiarazioni fatte da
Draghi e Fornero in un convegno a
Moncalieri il 14.10.2009. Al
Governatore Draghi che sosteneva
l’opportunità di dare applicazione
completa al sistema contributivo per
garantire la tenuta finanziaria della
previdenza a prezzo di pensioni più
basse la prof. E. Fornero (cattedrati-
ca di economia all’Università di
Torino) rispondeva che le pensioni
sono basse perché non più (grazie al
governo Amato) rapportate alle re-
tribuzioni; se torneranno ad esserlo,
sia pure ridotte di entità all’inizio,
come vorrebbe Draghi, potrebbero
poi crescere in seguito, in rapporto
all’andamento delle retribuzioni.
Personalmente troverei giustissimo
un riaggancio delle pensioni alla co-
siddetta dinamica salariale piuttosto
che ai ridicoli indici ISTAT (peraltro
mai calcolati al cento per cento).
Rinnovo a tutti l’invito a iscrivesi alla
FEDERSPeV fin dal momento della
richiesta di pensione: il costo è vera-
mente simbolico, ma più saremo e
più avremo voce.
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IN BREVE
a cura di Marco Perelli Ercolini

AALLCCUUNNII  PPUUNNTTII  DDEELLLLAA  MMAANNOO--
VVRRAA  TTRREEMMOONNTTII  DDLL7788  iinn  LLEEGG--
GGEE  112222//22001100
BBllooccccoo  ssttiippeennddii  ssttaattaallii  dal 2011 al
2013 (nessuna ripercussione per co-
loro che hanno avuto
diminuzioni in busta paga per malat-
tia, maternità o congedi). Bloccati
anche i rinnovi contrattuali non recu-
perabili in futuro, per cui la decurta-
zione si trascina a vita sia per la quie-
scenza, sia per la carriera (il servizio
nel 2011-2012-2013 non avavrebbe
validità giuridica!).
TTuurrnnoovveerr  con eccezione dei corpi di
polizia, vigili del fuoco e enti di ri-
cerca blocco della
assunzioni a tempo indeterminato e
contratti a termine.
PPeennssiioonnii  per tutti dal 2015 l’adegua-
mento del limite dell’età pensionabi-
le alle aspettative di vita.
EEttàà  ppeennssiioonnaabbiillee  ddeellllaa  ddoonnnnaa  nneellllaa
PPAA  dal 2012 età pensionabile come
per gli uomini a 65 anni.
FFiinneessttrraa  mmoobbiillee  dal 2011 la pensione
sia di vecchiaia che di anzianità de-
correrà 12 mesi dopo la maturazione
dei requisiti (per gli autonomi 18 me-
si dopo).
TTFFRR  aa  rraattee  versamento a rate se l’im-
porto complessivo supera i 90.000
euro. Fino a 150.000 le rate saranno
2, oltre 3.

TTFFRR  ddaall  22001111  anche per la PA.
SSttrreettttaa  ffaallssii  iinnvvaalliiddii  74% è la soglia
per il diritto all’assegno; aumento dei
controlli; giro di vite delle false atte-
stazioni mediche.
PPrreevviiddeennzzaa  riorganizzazione degli
enti.
TTaaggllii  ssttiippeennddii  mmeennaaggeerr  ee  ppoolliittiiccii  ee
mmaaggiissttrraattii
TTrraacccciiaabbiilliittàà  si può utilizzare il con-
tante per cifre inferiori a 5.000 euro;
fattura informatica con comunicazio-
ne alla Agenzia delle entrate per ope-
razioni rilevanti ai fini IVA di impor-
to superiore ai 3.000 euro.
RReeddddiittoommeettrroo  viene potenziato l’ac-
certamento sintetico dei contribuen-
ti e il redditometro pesa la spesa del-
la famiglia anche in relazione ai com-
ponenti.
MMiiccrrooeevvaassiioonnee  incroci fra le banche
dati dell’Agenzia delle entrate e IN-
PS.
TTaassssaa  ddii  ssooggggiioorrnnoo  iinn  aallbbeerrgghhii  aa
RRoommaa  di 10 euro per turisti che al-
loggiano in albergo e addizionale di
1 euro sui diritti di imbarco dei pas-
seggeri che partono o arrivano nella
capitale.
TTaarrssuu  abolizione dell’IVA, ma niente
recupero del pregresso.
CCaassssee  ddii  pprreevviiddeennzzaa  pprriivvaattiizzzzaattee  so-
no escluse dai tagli della PA (com-
preso il numero dei componenti del
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Consiglio di amministrazione e
Collegio sindacale), ma rimane il
controllo su vendite e acquisti di im-
mobili.
RRiicceettttaa  tteelleemmaattiiccaa  invio telematico
delle ricette mediche che sostituisce
a tutti gli effetti quello cartaceo.
AAbboolliittaa  llaa  332222//5588  non può essere più
effettuata la costituzione della posi-
zione assicurativa presso l’Inps per
gli iscritti alla CTPS cessati a partire
dal 31 luglio 2010 (data di entrata in
vigore della legge in esame) e per gli
iscritti alle Casse pensioni gestite da-
gli ex Istituti di previdenza che non
abbiano, entro il 30 luglio 2010, pre-
sentato la prescritta domanda.

NNOONN  PPIIUU’’  PPOOSSSSIIBBIILLEE  TTRRAA--
GGHHEETTTTAARREE  DDAALLLL’’IINNPPDDAAPP  AALL--
LL’’IINNPPSS
Con l’elevazione nel pubblico impie-
go dell’età pensionabile ai 65 anni
anche per le donne, molte dipenden-
ti sessantenni hanno traghettato, ces-
sando l’attività nel pubblico impiego
senza maturare la pensione,
nell’INPS (ove l’età pensionabile è
ancora per la donna a 60 anni), tra-
sferendo i contributi versati in base
alla legge 322/58. L’espediente, an-
che se il passaggio all’INPS prevede
un periodo retributivo vuoto nell’at-
tesa dell’apertura della finestra dopo
l’inoltro della domanda di pensione,
che può essere inoltrata solo dopo
cessazione dell’attività lavorativa, è
stato ora bloccato con la manovra
Tremonti - articolo 12undecies: non
è più possibile la costituzione della

posizione assicurativa presso l’Inps
per gli iscritti alla CTPS cessati a
partire dal 31 luglio 2010 (data di
entrata in vigore della legge in esa-
me) e per gli iscritti alle Casse pen-
sioni gestite dagli ex Istituti di previ-
denza che non abbiano, entro il 30
luglio 2010, presentato la prescritta
domanda.

OOSSPPEEDDAALLIIEERRII::  AATTTTEENNZZIIOONNEE
LLAA  332222  EE’’  SSTTAATTAA  AABBRROOGGAATTAA
Con la conversione in legge 122 del
DL 78/2010 (manovra Tremonti) la
norma prevista nella
322/58 che permetteva ai lavoratori
che, cessando l’attività lavorativa,
non maturavano il diritto a un trat-
tamento di pensione di trasferire
all’INPS la propria posizione contri-
butiva, pur non avendo pregressa
iscrizione, all’INPS è stata abrogata.
Infatti l’articolo 12undecies prevede
che non è più possibile la costituzio-
ne della posizione assicurativa pres-
so l’Inps per gli iscritti alla CTPS
cessati a partire dal 31 luglio 2010
(data di entrata in vigore della legge
in esame) e per gli iscritti alle Casse
pensioni gestite dagli ex Istituti di
previdenza che non abbiano, entro il
30 luglio 2010, presentato la pre-
scritta domanda.
Per gli ospedalieri che cessano o in
passato hanno cessato l’attività
ospedaliera rimane dunque un vuo-
to. Infatti l’INPDAP, l’ente presso il
quale è confluita la Cassa pensione
sanitari, in precedenza gestita dagli
Istituti di previdenza del Ministero
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del Tesoro, non prevede nel suo at-
tuale ordinamento per i titolari di
una posizione assicurativa che siano
cessati dall’attività lavorativa senza
aver maturato il diritto alla corre-
sponsione di un trattamento di pen-
sione, la possibilità al compimento
dell’età pensionabile di vedersi corri-
sposta una pensione in relazione ai
contributi e all’età contributiva ma-
turata, in quanto era previsto il tra-
sferimento all’INPS. Questo vuoto
andrebbe ora colmato e l’INPDAP si
è riservato di emettere più precise in-
dicazioni. 
E’ prevista la possibilità
dall’INPDAP la prosecuzione volon-
taria, ma a determinate condizioni:
non bisogna essere titolari di una
pensione o essere iscritti a una cassa
di previdenza obbligatoria.
Per i medici è preclusiva l’iscrizione
al Fondo generale ENPAM Quota B.
Viene fatta eccezione per l’iscrizione
alla Quota A del Fondo generale
ENPAM in quanto tale Fondo pre-
vederebbe un trattamento di natura
mutualistica e non previdenziale in
quanto l’erogazione della prestazio-
ne che non deriverebbe dall’attività
lavorativa prestata. Ma questo è un
altro discorso. 

FFAALLSSII  IINNVVAALLIIDDII  ee  CCEERRTTIIFFIICCAATTII
MMEEDDIICCII
Stretta sulla assistenza agli invalidi.
Raddoppiate le verifiche sui falsi in-
validi.
coloro che attestano falsamente uno
stato di malattia o di handicap, al

quale consegue il pagamento di trat-
tamenti economici a titolo di presta-
zioni di invalidità civile, successiva-
mente revocati per accertata insussi-
stenza dei requisiti sanitari, si appli-
cano pesanti sanzioni.
Il medico che accerti false invalidità
o/e malattie corre il rischio di essere
punito con una multa da 400 a 1600
euro e per intervento della Corte dei
conti con la sentenza definitiva di
condanna con la radiazione dall’albo
professionale e col licenziamento per
giusta causa se dipendente da una
struttura pubblica oppure con la de-
cadenza dalla convenzione se è con-
venzionato col SSN.
Inoltre, è tenuto anche al risarcimen-
to del danno patrimoniale (totale
delle somme corrisposte per i tratta-
menti di invalidità) e del danno di
immagine subito dalla PA.

PPEENNSSAANNDDOO  AALLLLAA  PPEENNSSIIOONNEE  --
SSppiiggoollaattuurree
Leggendo la stampa si ha l’impres-
sione di una previdenza pubblica vi-
cino al collasso e sarà presto insuffi-
ciente il trasferimento di risorse dal-
lo Stato (oggi pari a un terzo) e il be-
nessere dell’INPS è transitorio per
interventi tappabuchi…da qui i pro-
getti per un tentativo di risanamento
o, quanto meno, di tamponamento:
aumento dell’età pensionabile e di-
minuzione dell’assegno di pensione.
I progetti di riforma, più lavoro me-
no pensioni, sembrano voler risolve-
re la tenuta del sistema previdenzia-
le, ma scarsamente si preoccupano
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della tutela del cittadino, oggi lavora-
tore, ma domani pensionato.
Ma alcune domande vengono spon-
tanee: di fronte ad una disoccupazio-
ne giovanile in aumento quanto non
inciderà l’aumento dell’età lavorativa
per un accesso giovanile al lavoro? E
di fronte alla diminuzione dell’entità
della pensione come potrà sopravvi-
vere il pensionato? Tutti parlano che
deve essere provvido e pensare alla
creazione di una futura pensione
complementare…ma con quali soldi
visto che la maggioranza dei lavorato-
ri, specialmente se si tratta di giovani,
hanno stipendi coi quali molte volte a
stento arrivano a fine mese? Ma so-
prattutto con quali garanzie potranno
essere ricompensati i sacrifici dei ver-
samenti verso la previdenza comple-
mentare? Quali l’entità delle future
erogazioni (rendimento dei versamen-
ti) e con quale potere di acquisto?

Il sistema previdenziale è a rischio di
collasso.
Due grosse mine: l’invecchiamento
della popolazione e i mercati econo-
mico-finanziari in crisi.
Nel prossimo futuro avremo pensio-
nati molto più poveri, contributi per
la futura pensione più cari e il tra-
guardo della pensione molto più lon-
tano.
Sarebbe auspicabile nelle misure cor-
rettive tenere presente le legittime
aspettative del pensionando a fronte
dei sacrifici contributivi effettuati:
ogni riforma dovrebbe rispettare i di-
ritti maturati in pro quota.

Inoltre sarebbe doveroso dare quadri
certi e trasparenza nelle proposte on-
de il lavoratore possa prendere delle
decisioni informate sui proprio futu-
ro previdenziale orientando le scelte
di integrazione alla pensione base in-
sufficiente su prodotti con garanzie
di vera solvibilità delle proiezioni
prospettate, evitando il fenomeno
della tosatura delle pecore.

TTFFRR  oo  FFOONNDDOO  PPEENNSSIIOONNEE??
Il Tfr (pari al 9,61% della retribuzio-
ne) viene rivalutato annualmente per
legge. È previsto un 1,5% + il 75%
dell’inflazione, avendo un scudo pro-
tettivo sulla perdita del potere di ac-
quisto sino ad un aumento del costo
della vita del 6%.
Invece i rendimenti dei fondi pensio-
ne sono legati all’andamento dei
mercati finanziari.
Col Tfr si ha un capitale intero a ter-
mine, sottoposto peraltro a tassazio-
ne separata con aliquota minima del
23%. I fondi pensioni permettono
anticipazioni a determinate condizio-
ni gravati del 15% con una riduzione
dello 0,30% per ogni anno oltre il 15
di partecipazione sino ad un massi-
mo del 9%, per spese sanitarie e del
23% per acquisto e ristrutturazione
della casa per se e figli o per altre esi-
genze.
Al Tfr portato ai fondi pensione va
aggiunto anche il contributo azienda-
le.
Il Tfr non prevede costi annuali, i
fondi pensione sono gravati da cari-
camenti.
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EENNPPAAMM  ee  RREEDDDDIITTII  DDAA  LLIIBBEERRAA
PPRROOFFEESSSSIIOONNEE
Entro il 31 luglio di ogni anno il me-
dico, che ha redditi derivanti dall’e-
sercizio professionale non soggetti
ad altra contribuzione previdenziale,
deve inviare all’ENPAM in via carta-
cea o in via telematica la dichiarazio-
ne dei proventi, al netto delle spese
per la produzione del reddito, me-
diante la compilazione del modello
D.
Ricordiamo i principali redditi sog-
getti alla contribuzione:
- compensi per attività in intramoe-
nia ed extramoenia
- compensi per partecipazione a con-
vegni e congressi o per attività di ri-
cerca
- compensi in forma associata o da
collaborazione coordinata e conti-
nuativa o a progetto
- borse di studio per i corsi di forma-
zione in medicina generale (non per
la specializzazione in quanto gli spe-
cializzandi sono iscritti alla Gestione
separata INPS)
- compensi derivanti da associazioni
per prestazioni professionali (gettoni
di presenza, ecc.).
Il calcolo verrà effettuato e comuni-
cato mediante bollettino di paga-
mento (MAV) all’interessato dagli
Uffici ENPAM e andrà pagato entro
il 31 ottobre.
In caso di mancata o ritardata comu-
nicazione comporta la sanzione di
120 euro.
Il mancato ricevimento del bolletti-
no di pagamento non esonera dal pa-

gamento del contributo.
Il contributo è totalmente deducibile
ai fini fiscali.
Attenzione: anche gli ultrassessanta-
cinquenni, seppur pensionati, anche
per evitare la contribuzione alla ge-
stione separata INPS, sono tenuti al-
la denuncia obbligatoriamente per i
redditi prodotti nel 2010.

MMAANNOOVVRRAA  TTRREEMMOONNTTII  ee  PPEENN--
SSIIOONNII  --  RRiifflleessssiioonnii
La recente manovra Tremonti per sal-
vare l’economia finanziaria, indu-
striale e commerciale ha
schiacciato il pubblico dipendente
bloccandogli ogni miglioramento
economico nel presente e nel futuro
dei tre anni 2011-2013.
Questo blocco si ripercuote, ovvia-
mente, anche nel suo futuro previ-
denziale per i minori versamenti col-
legati al congelamento retributivo (al-
la minor retribuzione pensionabile
consegue un minor assegno di pen-
sione!), oltre ovviamente agli altri
provvedimenti quale innalzamento
dell’età pensionabile della donna, le
finestre di uscita forma larvata che in
realtà spostano l’età pensionabile di
un anno, aumento ufficiale automati-
co con cadenza triennale dell’età pen-
sionabile secondo le speranze di vita,
revisione dei coefficienti di rendi-
mento per il calcolo della pensione e
un Pil che va a incidere sulla rivaluta-
zione del montante, ma non ultimo la
trasformazione dell’indennità premio
di servizio in Tfr, trattamento certa-
mente più penalizzante che trovereb-



Piacenza
S A N I T A R I A

12

INFORMAZIONI
be giustificazione solo se venissero a
cessare le trattenute per la sua costi-
tuzione come è nel privato che è a to-
tale carico del datore di lavoro.

UUNN  PPEENNSSIIEERROO
Il finanziamento ai partiti era stato
approvato come paravento alla cor-
ruzione…..ma tutto è continuato e
continua come prima! Allora toglia-
mo tutti questi soldi e deviamoli al
sociale di cui in Italia siamo molto
carenti!

RRIIVVEENNDDIICCAAZZIIOONNII  PPEERR  LLEE
PPEENNSSIIOONNII
E’ ben noto come trattamenti di pen-
sione adeguati a mantenere un certo
decoro di vita al momento della quie-
scenza, nel tempo si sviliscono nel lo-
ro potere di acquisto e a stento e non
sempre riescano a sopperire i bisogni
della vita corrente del pensionato
che in carenza di strutture sociali
adeguate, per aumento della disabi-
lità legata all’invecchiamento hanno
maggiori bisogni economici .
Ecco dunque uno studio per possibi-
lità rivendicative:
SSttuuddiioo  ddii  MMaarrccoo  PPeerreellllii  EErrccoolliinnii  ppeerr
uunnaa  rriivvaalluuttaazziioonnee  ddeellll’’aasssseeggnnoo  ddii
ppeennssiioonnee
Premesso che
1. per la costituzione della pensione
il lavoratore contribuisce con versa-
menti a valore corrente durante tutta
la vita lavorativa
2. l’assegno di pensione per la svalu-
tazione monetaria perde gradual-
mente, ma inesorabilmente, il suo

potere di acquisto (in 10 anni più del
30-35%) divenendo un semplice de-
bito di valuta e non di valore
3. la perequazione automatica an-
nuale, sganciata dalla dinamica sala-
riale dei colleghi in attività di servi-
zio, non è calcolata al 100% e, inol-
tre, è agganciata ad un paniere di be-
ni di consumo per lo più non perti-
nente ai bisogni di vita differenti del-
la categoria dei pensionati
4. esistono serie difficoltà economi-
che degli enti previdenziali per ade-
guamenti monetari triennali o quin-
quennali al valore corrente delle pen-
sioni (pur avendo incassato contribu-
ti a valore reale) 
pertanto, per ridare un maggior po-
tere di acquisto al trattamento di
pensione, si propone la sua defisca-
lizzazione che potrebbe essere così
articolata tenendo presente
• i bisogni connessi all’età e ingrave-
scenti coll’aumentare degli anni
per una maggior disabilità,
• la quasi totale assenza di strutture
sociali pubbliche per i bisogni del-
l’anziano
tenendo inoltre presente,
• come emerge da alcune elaborazioni
effettuate da Nicola Quirino, docen-
te di finanza pubblica all’Accademia
della Guardia di Finanza e alla Luiss,
per quanto riguarda i redditi dichia-
rati dalle persone fisiche nel 1993,
che i dipendenti pesavano il
56,2%, ii  ppeennssiioonnaattii  iill 1199,,77%%, gli
imprenditori il 13,2% e i professio-
nisti il 7,6 e che quindici anni do-
po, nel 2007, il peso complessivo
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dei primi due è ulteriormente au-
mentato: i dipendenti pesano il
51,8%, ii ppeennssiioonnaattii  iill  2266,,88%%,,  gli
imprenditori il 5% e i professioni-
sti il 4,2.
• che sono totalmente, con scarse o
nulle le possibilità di detrazioni e le
deduzioni sul Reddito imponibile
di pensione, assoggettati alla scure
fiscale e conseguentemente meri-
tevoli di maggior attenzione ad un
sgravio fiscale
dunque, tralasciando utopistiche
proposte quale la “tassazione separa-
ta per ciascun trattamento di pensio-
ne ad aliquote sociali” oppure l’in-
troduzione delle detrazione fissa per
pensionati, poco incisiva di fronte al-
la graduale, ma inesorable perdita
del potere di acquisto dell’assegno di
pensione che non trova, per i motivi
sopra detti, valida protezione colla
perequazione automatica annuale

ssii  pprrooppoonnee::

11..  ppeerreeqquuaazziioonnee  aauuttoommaattiiccaa
aa)) rreevviissiioonnee  ddeell  ppaanniieerree  ddeeii  bbeennii  ddii
ccoonnssuummoo  ccaalliibbrraattoo  aallllee  eessiiggeennzzee
ddeellll’’aannzziiaannoo

bb))ccaallccoolloo  aall  110000%%
cc)) ddeeffiissccaalliizzzzaazziioonnee  aall  110000%%  ppeerrcchhéé
nnoonn  vveennggaa  ttoollttoo  ccoollllaa  mmaannoo ssiinnii--
ssttrraa  cciiòò  cchhee  vviieennee  ddaattoo  ccoollllaa  mmaannoo
ddeessttrraa

22..  ddeeffiissccaalliizzzzaazziioonnee  ppaarrzziiaallee  ee  ggrraa--
dduuaattaa  iinn  ssccaallaa  ccrreesscceennttee  iinn  rraappppoorrttoo
ccoollll’’aauummeennttoo  ddeellll’’eettàà  ((qquuaannddoo  mmaagg--
ggiioorrii  ssoonnoo  llee  ssppeessee  ccoonnnneessssee  aallll’’eettàà,,
ppeerr  llaa mmaaggggiioorree  ddiissaabbiilliittàà))  ddeellll’’aassssee--

ggnnoo  ddii  ppeennssiioonnee  ssiinnoo  aadd  aarrrriivvaarree  aallllaa
ttoottaallee ddeeffiissccaalliizzzzaazziioonnee  ddooppoo  ll’’eettàà
mmaassssiimmaa  ddeellllaa  ccoossiiddddeettttaa  ssppeerraannzzaa  ddii
vviittaa
33..  aabboolliizziioonnee  ddeeii  ttaaggllii  ssuuggllii  iinnddiiccii  ddii
rreevveerrssiibbiilliittàà  ccoonnnneessssii  aall  rreeddddiittoo  ddeell
ccoonniiuuggee  ssuuppeerrssttiittee  ((pprroovvvveeddiimmeennttoo
cchhiiaarraammeennttee  ccoonnnneessssoo  aadd  uunn  rreeppeerrii--
mmeennttoo  ddii ffoonnddii,,  ppeerraallttrroo  iirrrriissoorrii,,  cchhee
nnoonn  ttrroovvaa  ccoorrrriissppoonnddeennzzaa  nneeii  ccaallccoollii
aattttuuaarriiaallii,, mmaa  cchhee  iinncciiddee  ppeessaanntteemmeenn--
ttee  ssuull  ccoonniiuuggee  ssuuppeerrssttiittee  iinn  uunn  mmoo--
mmeennttoo  ddeelliiccaattoo ddii  vviittaa  ccooll  ccaarriiccoo  ddeell--
llee  mmaaggggiioorrii  ssppeessee  nnoonn  ssuuddddiivviissee  ssuu
dduuee  aasssseeggnnii  ddii ppeennssiioonnee))  ddii  ccuuii  aall
ccoommmmaa  4411,,  aarrttiiccoolloo  11,,  lleeggggee  333355//9955

pprrooppoossttaa  ddeellllaa  ddeeffiissccaalliizzzzaazziioonnee  
ppaarrzziiaallee  ee  ggrraadduuaattaa::

pensione dai 65 ai 70 anni:
assegno di pensione defiscalizzato del
20% imponibile 80%

pensione dai 70 ai 75 anni:
assegno di pensione defiscalizzato del
40% imponibile 60%

pensione dai 75 agli 80 anni:
assegno di pensione defiscalizzato del
60% imponibile 40%

pensione dagli 80 agli 85 anni:
assegno di pensione defiscalizzato
dell’80% imponibile 20%

oltre 85 anni:
assegno di pensione totalmente defi-
scalizzato
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IILL  FFOONNDDOO  GGEENNEERRAALLEE  EENNPPAAMM
--  QQUUOOTTAA  ““AA””  ee  QQUUOOTTAA  ““BB””
““LLAA  PPEENNSSIIOONNEE  SSII  CCRREEAA  DDAA  GGIIOOVVAANNII  PPEERR
GGOODDEERRLLAA  DDAA  VVEECCCCHHII””
““DDAA  GGIIOOVVAANNII  LL’’EETTAA’’  DDEELLLLAA  PPEENNSSIIOONNEE
SSEEMMBBRREE  LLOONNTTAANNAA,,  MMAA  GGIIUUNNGGEE  VVEELLOO--
CCEEMMEENNTTEE,,  IINN  UUNN  BBAALLEENNOO””

Il versamento all’ENPAM (Ente na-
zionale di previdenza e assistenza dei
medici chirurghi e degli odontoiatri)
dei contributi per la quota “A”, dif-
ferenziata per fasce di età, e per la
quota “B”, agganciata ai redditi netti
dell’attività libero-professionale non
agganciata ad altra contribuzione
previdenziale, è vissuta da quasi tutti
i medici con molta sofferenza essen-
do ritenuto un inutile balzello.
Pochissimi sono coloro che la vedo-
no come un piccolo pezzo di previ-
denza integrativa, futuro tesoro nel
prossimo futuro del post-lavorativo
per aggiungere un qualcosa ad un
trattamento di pensione che sarà
sempre più risicato….meno della
metà dell’ultima busta paga col mas-
simo di una anzianità lavorativa e
contributiva!
Questi contributi al compimento
dell’età pensionabile, fissata al 65esi-
mo anno di età per uomini e donne,
indipendentemente dalla cessazione
dell’attività lavorativa, fanno matura-
re un trattamento economico che
specialmente in carenza di altri in-
troiti sono aggiuntivi nelle tasche del
65enne…sono bassi, ma anche basse
sono state le somme versate, somme
peraltro totalmente deducibili ai fini

fiscali, quindi con un discreto recu-
pero…..ed ecco un dato sul quale
bisogna pensare anche con una otti-
ca del futuro economico nell’età po-
stlavorativa: nell’arco di 5 anni di
trattamento di pensione vengono to-
talmente recuperati.
Abbiamo detto che i benefici sono
molto contenuti perché molto bassi
sono stati i versamenti. Ma è possibi-
le aumentare il gruzzolo?
Posto che non sono possibili versa-
menti volontari aggiuntivi, bisogna
però sfruttare le possibilità offerte.
Innanzitutto evitare le contribuzioni
ridotte…sembra di versare me-
no…di risparmiare…ma,
attenzione, anche meno sarà la futu-
ra pensione… E poi essendo questi
contributi fiscalmente
totalmente deducibili, va ricordato il
recupero in base all’aliquota fiscale
marginale….da un terzo alla metà di
quanto versato! E un pensiero atten-
to va rivolto a quanto invece molte
volte si versa con polizze vita o nei
fondi pensione ove il rendimento a
termine è incerto?
Altro consiglio ai giovani medici e ai
genitori di giovani medici, portare al
massimo della fascia più alta di età la
contribuzione della quota “A” e
quindi riscattare gli anni di minor
contribuzione già versati con l’alli-
neamento alla quota della fascia de-
gli ultraquarantenni.
Tutto questo è un mettere fieno in
cascina per i futuri tempi delle vac-
che magre!



FFOONNDDOO  GGEENNRRAALLEE  EENNPPAAMM  --
AALLLLIINNEEAAMMEENNTTOO  CCOONNTTRRIIBBUUTTIIVVOO

EE’’  qquueellll’’iissttiittuuttoo  cchhee,,  mmeeddiiaannttee  uunnaa
rriicchhiieessttaa  ddeellll’’iinntteerreessssaattoo  ee  iill  ppaaggaa--
mmeennttoo  ddii  uunn  ccoonnttrriibbuuttoo,,  ppeerrmmeettttee  ddii
eeffffeettttuuaarree  ddeeii  mmaaggggiioorrii  vveerrssaammeennttii
ccoonnttrriibbuuttiivvii  uuttiillii  ppeerr  mmaattuurraarree  uunn
mmiigglliioorree  ttrraattttaammeennttoo  eeccoonnoommiiccoo::
- nneellllaa  qquuoottaa  AA  cchhiieeddeennddoo  ddii  eeffffeett--
ttuuaarree  iill  rriissccaattttoo  ppeerr  aalllliinneeaarree  aallllaa
ccoonnttrriibbuuzziioonnee  ddeellllaa  ffaasscciiaa  ppiiùù  aallttaa
- nneellllaa  qquuoottaa  BB  cchhiieeddeennddoo  iill  rriissccaattttoo
ddii  aalllliinneeaammeennttoo  ddii  uunnoo  oo  ppiiùù  aannnnii  ddii
aattttiivviittàà  nneeii  qquuaallii  llaa  ccoonnttrriibbuuzziioonnee  èè
iinnffeerriioorree  aallll’’iimmppoorrttoo  ddeell  ccoonnttrriibbuuttoo
ppiiùù  eelleevvaattoo  ttrraa  qquueellllii  vveerrssaattii  nneeii  ttrree
aannnnii  ccooppeerrttii  ddaa  ccoonnttrriibbuuzziioonnee  aannttee--
cceeddeennttii  llaa  ddoommaannddaa..

MMAANNOOVVRRAA  TTRREEMMOONNTTII  --  LLaaccrriimmee
ee  ssaanngguuee  aanncchhee  ppeerr  ii  MMMMGG
Anche per il personale convenziona-
to col Servizio Sanitario Nazionale
sono bloccate le procedure contrat-
tuali e negoziali relative al triennio
2010/2012, senza possibilità di recu-
pero.

AANNZZIIAANNII  DDIIMMEENNTTIICCAATTII  
Lettera al Direttore di Sole 24 ore 
di Giovanni Paracchi

L’Italia è un paese di vecchi, ma non
è un paese per i vecchi. Si dimentica
troppo spesso che se l’Italia, bene o
male, è tra i primi paesi industrializ-
zati al mondo, lo di deve all’inventiva
e al duro lavoro di chi oggi ha un’età
intorno ai 70 anni. 

Politici, giornalisti, preti dovrebbero
visitare le case di riposo, vedere co-
me vivono, se si può dire vita. Questa
è la realtà dell’Italia del solidarismo
esotico e della retorica sul buonismo.

Amare, crude, ma reali considera-
zioni: purtroppo nessuna ricono-
scenza ai sacrifici pregressi, nell’at-
tuale consumismo il vecchio viene
considerato solo un peso, un costo!
e non colui che in passato ha dato
molto al suo Paese, non un patri-
monio di cultura e di esperienze. 
Ma attenzione: i vecchi sono ora,
quello che i giovani di oggi saranno
domani.

Marco Perelli Ercolini -
Vicepresidente vicario Feder.S.P.eV.

CCOONNTTRRIIBBUUTTII  PPRREEVVIIDDEENNZZIIAALLII
IINNEEFFFFIICCAACCII
La manovra Tremonti (legge
122/2010) comporta uno scivola-
mento di 12 mesi dell’uscita per la
pensione dei lavoratori dipendenti
sia pubblici che privati. Di conse-
guenza chi matura i 40 anni di con-
tributi percepirà il trattamento eco-
nomico di pensione dopo un anno,
avendo maturato un ulteriore anno
di piena contribuzione previdenziale.
Ma poiché i 40 anni sono l’anzianità
massima contributiva, i contributi
degli ulteriori 12 mesi sono inefficaci
per ogni ulteriore miglioramento
economico certamente nel sistema
retributivo e rimane non ben definito
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se nel sistema contributivo andranno
oppure no ad aumentare il montante
su cui calcolare la pensione median-
te l’applicazione dei coefficienti di
trasformazione.

Ma la contribuzione previdenziale
non dovrebbe essere strettamente
correlata alla rispettiva prestazione
facendo maturare non solo il diritto
alla pensione, ma anche il quantum?

DDAALLLLAA  CCAASSSSAAZZIIOONNEE  ee  TTAARR
NNeellll’’oorraarriioo  iill  tteemmppoo  ppeerr  ccaammbbiiaarrssii
E’ orario di lavoro e di conseguenza
computabile ai fini retributivi, l’in-
tervallo temporale dedicato alla ve-
stizione e svestizione per indossare
gli indumenti prescritti nel luogo di
lavoro.
Corte di Cassazione sez.Lavoro - sen-
tenza n. 19358 del 10 settembre 2010

PPEENNSSAANNDDOO  AALLLLAA  PPEENNSSIIOONNEE  --
SSppiiggoollaattuurree
Ospedalieri: addio in silenzio al pre-
mio di servizio
Dal 1 gennaio 2011 addio al premio
di servizio per gli ospedalieri. La ma-
novra Tremonti senza nessuna prote-
sta, in uno strano assoluto silenzio
sindacale, ha trasformato a suo modo
in trattamento di fine rapporto la
vecchia buonuscita dei pubblici di-
pendenti e, in particolare, degli ospe-
dalieri.

Addio dunque al vecchio premio di
fine servizio, seppur con natura pre-
videnziale assicurativa su base mu-
tualistica.
Vengono tolti i vantaggi dell’inden-
nità premio di servizio, ma non ven-
gono però dati i vantaggi del Tfr: non
più il calcolo dell’indennità sulle voci
fisse e continuative della retribuzione
degli ultimi 12 mesi, con le franchigie
fiscali, ma una erogazione degli ac-
cantonamenti delle somme solamente
rivalutate annualmente secondo il
75% dell’indice Istat di svalutazione
monetaria con un aumento dell’1,5
su base annua.
Ed ecco allora una domanda: al lavo-
ratore sarà abolita la trattenuta in ca-
so di Tfr come nell’impiego privato?
Ne dubitiamo dato che già per i neo
assunti dal 2000 esiste un Tfr, ma con
trattenute sulla busta paga per la sua
costituzione.
E agli effetti fiscali? Verrà scomputa-
ta annualmente l’imposta sostitutiva
nella misura dell’11% sui rendimenti
cioè sulle rivalutazioni operate (de-
creto legislativo 47/2000 e
168/2001)? Il Tfr sarà quindi assog-
getto ai fini fiscali per la sola quota
capitale? E sulle eventuali somme
versate forzosamente dal lavoratore
verrà scorporato dall’imponibile la
somma percentuale corrispondente
all’aliquota versata dal dipendente
come per l’indennità premio di servi-
zio? (legge154/88: l’ammontare netto
delle indennità equipollenti al tratta-
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mento di fine rapporto, comunque de-
nominate, alla cui formazione concor-
rono contributi previdenziali posti a
carico dei lavoratori dipendenti e assi-
milati,è computato previa detrazione
di una somma pari alla percentuale di
tali indennità corrispondente al rap-
porto, alla data del collocamento a ri-
poso o alla data in cui è maturato il di-
ritto alla percezione, fra l’aliquota del
contributo previdenziale posto a cari-
co dei lavoratori dipendenti e assimi-
lati e l’aliquota complessiva del con-
tributo stesso versato all’ente, cassa o
fondo di previdenza).
Ma, soprattutto, come mai il silenzio
di tutti e nessuna obiezione sindacale?

MMAANNOOVVRRAA  TTRREEMMOONNTTII  MMAA
NNOONN  PPEERR  TTUUTTTTII  ddaa  SSoollee  2244  oorree
Nel cantiere di una manovra che ha
tagliato gli stipendi a dirigenti pub-
blici, professori e magistrati, conge-
lando inoltre le buste paga del perso-
nale, e che ha chiesto un sacrificio
anche ai parlamentari (bontà loro!),
il contributo di sindaci assessori e
consiglieri senza il decreto attuativo
con le varie limature scaduti i termi-
ni rimane sulla carta…..
Per deputati e senatori, dunque, dal
1 gennaio rinuncia di circa mille eu-
ro al mese per i prossimi tre anni:
nella busta paga di gennaio i senato-
ri comunque troveranno 13.295 euro
e i deputati 12.679 (cifre nette!). Per
i ministri 16.620 euro lordi al mese,

mentre per i sottosegretari 15.716.
Per ministri e sottosegretari non par-
lamentari la busta paga subirà un ta-
glio più modesto rispetto ai colleghi
parlamentari: a gennaio i ministri
porteranno a casa 16.085 euro a i
sottosegretari 15.272.
Infatti la riduzione del 10% si appli-
cherebbe solo sulla retribuzione ba-
se (ministri 5.351 e sottosegretari
4.447) e non sull’indennità di 11.269
euro eguale per entrambi.
A fronte di queste cifre avranno il
coraggio di congelare la perequazio-
ne automatica sulle pensioni, ridu-
cendole a debiti di valuta e non di
valore, rendendo le pensioni di an-
nata pensioni dannate?

EENNPPAAMM  ee  mmaannoovvrraa  TTrreemmoonntti
La manovra Tremonti non opera sul-
le pensioni ENPAM, fatta eccezione
per le pensioni degli specialisti am-
bulatoriali ex convenzionati transita-
ti alla dipendenza che hanno optato
per il mantenimento della posizione
contributiva nel Fondo speciale EN-
PAM, per i quali opera, in relazione
ai requisiti per il diritto alla pensione
e alla decorrenza della stessa, l’appli-
cazione delle norma per i dipenden-
ti pubblici.
Per quanto sopra nelle pensioni di
anzianità non è richiesto il requisito
previsto dalla normativa ENPAM
dei 30 anni di laurea.
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CORSI E CONVEGNI
CORSO TEORICO-PRATICO

INSUFFICIENZA RESPIRATORIA: DALL’OSPEDALE AL TERRITORIO

Il convegno si propone di fare il punto sulle modalità di approccio al paziente con
insufficienza respiratoria e di fornire degli strumenti operativi per la gestione del
malato dal suo ingresso in ospedale fino alle cure domiciliari.
Il Convegno verrà svolto nell’arco di una giornata e strutturato in tre sessioni:
- I Sessione “I punti cardinali” è dedicata alla epidemiologia, alla clinica ed alla
diagnosi dell’insufficienza respiratoria.
- II Sessione “La gestione” è dedicata alla terapia, nonché al monitoraggio ed al-
la gestione infermieristica-riabilitativa del malato con insufficienza respiratoria.
- III Sessione “Verso il territorio” è dedicata alla qualità della vita di questi pazienti ed
all’approccio verso questa malattia da parte del MMG operante nel nostro territorio.
Inoltre viene illustrato il progetto di Assistenza Domiciliare Respiratoria messo in at-
to dall’Associazione Lodigiana di Ossigenoterapia Riabilitativa.

Segreteria Organizzativa: MAYA Idee S.r.l.
Sara De Gianbattista sara.degiambattista@mayaidee.it
Iscrizioni on-line: www.mayaidee.it
Tel. 02 96718369 - Fax 02 96718401 - Rubina.guarni@mayaidee.it

Corso di massaggio cinese TUINA
Scuolatao annuncia l'apertura del corso di Tuina massaggio cinese a Milano. Il corso
triennale partira' nel prossimo autunno (prima lezione 4 dicembre 2010) e si affian-
cherà a quello di Bologna, consentendo a persone che provengono dalla Lombardia
e zone limitrofe di frequentare il corso di Scuolatao in una sede più vicina. Il corso
segue lo stesso programma del corso di Bologna. Il calendario delle lezioni e' dispo-
nibile online sul sito www.scuolatao.com <http://www.scuolatao.com/> .
Per avere ulteriori informazioni, vi invitiamo a partecipare all'Open Day che si
terra' il 16 ottobre p.v. a Milano.
Per partecipare all'OPEN DAY gratuito, e' necessario prenotarsi entro il primo
ottobre compilando il modulo disponibile online sul sito www.scuolatao.com
<http://www.scuolatao.com/> 
Scuolatao Anno Accademico 2010-2011: nuovi corsi, lezione inaugurale gratuita -
sono aperte le iscrizioni

L'inizio dell'anno accademico 2010-2011, sarà preceduto, come di consueto, da
una lezione inaugurale gratuita che si terrà a Bologna il 6 novembre 2010. I

In quest'occasione il Direttore di Scuolatao - Dott. Muccioli - terrà una lezione
monografica e verranno illustrati tutti i corsi di Scuolatao.

Per partecipare e' necessario iscriversi utilizzando il modulo online disponibile sul
sito www.scuolatao.com <http://www.scuolatao.com/>  entro il 30 ottobre 2010.
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FNOMCeO-ENPAM-ONAOSI

RINNOVATA SINO AL 10/07/2011 
LA POLIZZA di TUTELA LEGALE  FNOMCeO 

Numero verde 800.59.59.59

Con la presente vogliamo ricordare che il 10 luglio 2010 si è rinnovata la
Polizza di Tutela Legale riservata ai singoli Iscritti alla F..O.M.C.e O.
La polizza di Europ Assistance Italia spa continuerà ad essere gestita dalla
Doria Giuseppe e Bellisario Paola snc – 00137 Roma Via Nomentana 761 nu-
mero verde 800.59.59.59.

Viste Le continue richieste di una Polizza che  preveda sia la Garanzia Penale
( es.:il Cliente riceve un avviso di garanzia) e Contrattuale (es.:il Cliente ha una
problematica contrattuale con l’Azienda per cui opera) che la resistenza in
Procedimenti civili (es.:il Cliente riceve una richiesta di risarcimento danni o
un atto di citazione), Privacy (es.:il Cliente viene denunciato al Garante per
violazione della Privacy del paziente) e vista la nuova normativa in relazione ai
Procedimenti in Camera di Conciliazione che,dal Marzo 20100, sarà definiti-
vamente operativa, sarà a disposizione di tutti i Medici e gli Odontoiatri  il
contratto assicurativo Tutela Legale XL di cui riepiloghiamo i Massimali e le
Garanzie:

- Massimali per sinistro senza limite per anno assicurativo  €  30.000,00 
- Premio annuo € 130,00 (il premio è invariato rispetto alle garanzie prece-
denti)
- Libera scelta del legale 
- Retroattività di 2 anni, con il presupposto che la conoscenza dell’evento com-
portante la responsabilità sia avvenuta successivamente alla decorrenza delle
garanzie
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FNOMCeO-ENPAM-ONAOSI
- Possibilità di agire per richiesta di risarcimento danni in caso di assoluzione,
purchè il procedimento non sia stato attivato d’ufficio

Il Medico o l’Odontoiatra potrà :
- per informazioni: chiamare il numero verde  800.59.59.59
oppure 06.86895944 - 06.86890046 fax 06.8272038  
e-mail: info@doriaassicurazioni.com  
sito internet:www.doriaassicurazioni.com 
- per aderire: seguire le istruzioni anche sul sito www.fnomceo.it 

NOVITA’
UNA POLIZZA SANITARIA DIVERSA
Polizza Rimborso spese Mediche e di cura
La nostra Polizza prevede  il rimborso delle spese mediche, a seguito di ma-
lattia e/o infortunio, sostenute in caso di ricovero con o senza intervento chi-
rurgico in caso di:
Gravi Eventi Morbosi e/o Grandi Interventi (scarica Condizioni ed elenco dal
sito www.doriaassicurazioni.com)
• Spese di Intervento Chirurgico:
Onorari del chirurgo, dell’aiuto, dell’assistente, dell’anestesista, diritti di sala
operatoria e materiale di intervento comprese le endoprotesi applicate duran-
te l’intervento. 
• Spese sanitarie:
Retta di Degenza. Retta per l’accompagnatore. Prestazioni mediche ed infer-
mieristiche,consulenze medico - specialistiche, medicinali, esami ed accerta-
menti diagnostici,durante il ricovero.
• Trattamenti fisioterapici e rieducativi nei 90 giorni successivi al Grande
Intervento Chirurgico o al Grave Evento Morboso
• Assistenza domiciliare/ospedalizzazione domiciliare

Massimale: € 250.000,00 per persona 

Prestazione diretta:  tramite le strutture sanitarie convenzionate con Europ 
Assistance  pagamento diretto senza franchigia 
Prestazione indiretta:  presso strutture non convenzionate scoperto 20% (min.
€ 500,00 - max  € 5.000,00 senza nessuna limitazione di rimborso per tipolo-
gia di intervento)
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Composizione Organi Statutari 
della Fondazione E.N.P.A.M. 

quinquennio 2010-2015

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Presidente: Prof. Eolo G. PARODI
Vice Presidente Vicario: Dr. Alberto OLIVETI
Vice Presidente: Dr. Giovanni P. MALAGNINO

CONSIGLIERI:

Dr. Eliano MARIOTTI
Dr. Alessandro INNOCENTI
Dr. Arcangelo LACAGNINA
Dr. Antonio D’AVANZO
Dr. Luigi GALVANO
Dr. Giacomo MILILLO
Dr. Francesco LOSURDO
Dr. Salvatore Giuseppe ALTOMARE
Dr.ssa Anna Maria CALCAGNI
Dr. Malek MEDIATI
Dr. Stefano FALCINELLI
Dr. Roberto LALA (nominato dalla FNOMCeO)
Dr. Angelo CASTALDO (nominato dalla FNOMCeO)
Dr. Giuseppe RENZO (nominato dalla FNOMCeO)
Dr.ssa Francesca BASILICO (nominato dal Ministero della Salute)
Dr. Giovanni DE SIMONE (nominato dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze)
Dott. Edoardo GAMBACCIANI (nominato dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali)
Dr. Giuseppe FIGLINI (designato dal Comitato Consultivo dei Medici di
Medicina Generale)
Dr. Francesco BUONINCONTI (designato dal Comitato Consultivo degli
Specialisti Ambulatoriali)
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Prof. Salvatore SCIACCHITANO (designato dal Comitato Consultivo degli
Specialisti Esterni)
Dr. Pasquale PRACELLA (designato dal Comitato Consultivo della Libera
Professione  “Quota B”)

COMITATO ESECUTIVO

Presidente: Prof. Eolo G. PARODI
Vice Presidente Vicario: Dr. Alberto OLIVETI
Vice Presidente: Dr. Giovanni Pietro MALAGNINO

CONSIGLIERI
Dr. Eliano MARIOTTI
Dr. Alessandro INNOCENTI
Dr. Arcangelo LACAGNINA
Dr. Giacomo MILILLO
Dr. Roberto LALA (nominato dalla FNOMCeO)

COLLEGIO DEI SINDACI
EFFETTIVI
Dr. Ugo Venanzio GASPARI (Presidente nominato dal Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali)
Dr.ssa Laura BELMONTE (nominata dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze) 
Dr. Francesco NOCE 
Dr. Luigi PEPE 
Dr. Mario ALFANI 

SUPPLENTI
Dr.ssa Adriana BONANNI (Presidente nominata dal Ministero del Lavori e
delle Politiche Sociali)
Dr.ssa Anna Maria PAGLIONE (nominata dal Ministero dell’Economia e del-
le Finanze)
Dr. Marco GIONCADA 
Dr.  Giovanni SCARRONE 
Dr. Giuseppe VARRINA 
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INFORMAZIONI
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TRA DI NOI

Avevo conosciuto Giulio nel lontano
1963-4 quando assistente nella Clinica
Chirurgica di PR venivo all’Ospedale
Psichiatrico Provinciale di PC per at-
tuare la elettro-shock terapia ai malati
psichiatrici affetti da forme maniaco-
depressive.
Tale terapia, definita poi aggressiva, e
quindi abbandonata, richiedeva l’ane-
stesia generale con mio-risoluzione.
Ho potuto riallacciare i miei rapporti di
amicizia con Giulio quando nel maggio
1968 sono venuto nel nostro H. in qua-
lità di Primario di Anestesia e
Rianimazione.
Qui abbiamo potuto iniziare una lunga
serie di iniziative che riassumo:
- Anni 1970 si era creato un gruppo di
“Amici della Musica” con Dot.ri.
Milana,  Zilio,  Reposi, Repetti, Senini,
Carella, godevamo insieme i piaceri
della musica e della tavola ogni 2 setti-
mane.
- Ai primi anni ’80 ci si ritrovava al
Lions Club Piacenza Host, poi insieme
agli amici Dr. Paganini e Sgroi avevamo
istituito il Lions Club Piacenza Gotico
nel maggio 1987, con il “Service delle
Cure Palliative”.
- Nei primi anni 1980 avevamo iniziato
insieme ad eseguire  le tecniche di rilas-
samento, definito “Training
Autogeno”,  presso i locali di Villa
Speranza di cui Giulio era Direttore,
particolarmente indicate in persone
colpite da sindromi da tress fisico e psi-
chico, con notevole successo.
- Come gli amici del del Lions Gotico
avevamo istituito l’associazione  “Unità

Cure Palliative Assistenza Domiciliare”
che ha operato in città dal 1996 al 2003
seguendo oltre 500 pazienti con la vali-
da collaborazione di Giulio, con la col-
laborazione di tanti volontari:
Pantaleoni, Braghieri, Cammi,
Quattrini, Vignola, Losi, Puricelli,
Calastri, Uber. 
- Cessata questa attività, di comune ac-
cordo, ci siamo ritrovati come
Volontari della Pubblica Assistenza
Croce Bianca ad aiutare persone anzia-
ne sole nel Progetto “ Mens sana in cor-
pore sano”, finanziato dalla nostra
Fondazione di Pc e Vigevano.
Come potete vedere si tratta di una lun-
ga serie di attività dalle quali emerge da
un lato la capacità e cultura di un
Maestro della Psichiatria Piacentina ma
anche la sensibilità di Giulio per i pro-
blemi umani e sociali della nostra
Gente.
Giulio Senini ha sentito e amato la sua
attività di Psichiatra in maniera profon-
da, completa e partecipata; a riprova di
queste mie valutazioni cito questo dato,
a mio parere molto indicativo.
In questi ultimi mesi andavo a vedere
Giulio a casa ogni 2 settimane, ma do-
vevo sempre telefonare prima perché
molti suoi “vecchi” pazienti venivano a
trovarlo in quanto bisognosi del suo
consiglio del suo aiuto psicologico! E
lui doveva controllare dalla sua agenda
se era libero! 
Soffrirò la tua mancanza, per me eri
uno sprone e la forza motrice insieme.
Ciao Giulio!

Dott. Renzo Ruggerini 

RICORDO DI GIULIO SENINI
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POESIA E VITA

Alessandra Policci
Cara/o Collega,
vorrei preesentarti il primo libro di
poesie edito, “Tu non ci sei”, della col-
lega Alessandra Policci.
Ebbi occasione di conoscere
Alessandra qualche anno fa ad uno dei
soliti corsi di aggiornamento per me-
dici, mentre, davanti ad una provvi-
denziale macchina del caffè, tentava-
mo di stare sveglie e di prendere tem-
po prima di tornare in aula.
Ricordo che vestiva di nero e grigio
ma con una grande e bella sciarpa vio-
la. Il colore nero non mi piace e poco
anche il grigio, trasmettono una sensa-
zione di lontananza, creano una zona
di neutralità, di confine rispettato tra
chi parla e chi ascolta; di moda però,
comodi e a mio avviso perfetti per par-
lare in pubblico.
Il colore viola è tutt’altro, è unione di
altri colori, è il colore del sogno, sinte-
si di attività e utopia.
Il viola è nostalgico e mi ricorda la de-
finizione che Borges dava del tango “il
pensiero triste che si balla”.
Se a prima vista i colori che porta una
persona inviano percezioni sublimina-
ri alla nostra sensibilità interiore, è co-
munque il volto che determina l’atteg-
giamento di chi guarda, con un azione
di avvicinamento o di fuga nei con-
fronti dell’altro; in quell’occasione mi
accorsi di averla guardata troppo a
lungo. Il volto era particolare, non più
simmetrico e destava una curiosità
che, vuoi per attitudine personale,
vuoi per deformazione professionale,
non ero riuscita a celare; infatti la sco-

nosciuta collega mi disse “Vedo che
stai guardando la mia faccia ora va be-
ne ma prima non era così, è stato do-
po l’incidente”.
Mi raccontò, in poche frasi e brevi si-
lenzi, forti emozioni.
Forse in tutte le nostre vite accade
qualcosa che definisce un prima e un
dopo; un incidente automobilistico fu
ciò che sconvolse la vita di
Alessandra.
C’era prima un’esistenza tranquilla di
gente comune, un lavoro gratificante
come medico, una persona con cui so-
gnare il futuro e poi l’incidente, con la
morte del fidanzato e per lei mesi di
coma farmacologico, tanti interventi
chirurgici e infiniti cicli di fisiochine-
siterapia per riprendere a camminare;
un incubo durato anni che non solo
cambia il corpo ma tutta la prospetti-
va della vita.
Ma la vita è un miracolo e talora nei
momenti più bui accade qualcosa che
ci da coraggio, che rende forti e ad
Alessandra si è ripresentata la vena
poetica, coltivata e poi esauritasi, in
giovane età, così riprese a scrivere
poesie. Io sono solo una lettrice e non
un critico quindi, dopo aver letto “Tu
non ci sei”, posso solo dire che con-
tiene belle rime, di grande sensibilità
espressiva e di grande impatto emoti-
vo. Posso dire che questo libro non è
nero e non è grigio, ma viola; del resto
i premi ricevuti dall’autrice e gli inco-
raggiamenti degli addetti ai lavori
confermano Alessandra vera poeta.

Dr.ssa Daniela Serena
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POESIA E VITA

NOTE BIOGRAFICHE

Alessandra Policci nasce a Chiaravalle
della Colomba (Piacenza) lavora come
medico geriatra, presso il Dipartimento
Anziani della Fondazione Sospiro di
Cremona.
Nel 1969 ha scritto la sua prima poesia
ma in seguito si è spenta in lei l’aspirazio-
ne poetica.
La notte del 10 dicembre 2001 ha subito
un gravissimo incidente stradale, la sua
lotta per la vita e un faticoso cammino
per ripristinare l’autonomia, hanno cam-
biato notevolmente la sua vita. Dopo il
tragico evento, ha poi ripreso a scrivere
poesie partecipando a diversi concorsi
che documentano l’intensa ripresa poeti-
ca. “Tu non ci sei” è il primo libro edito
di Alessandra Policci. Numerosi sono i ri-
conoscimenti ottenuti nel campo della
poesia in concorsi anche internazionali.
Le sue opere sono presenti da anni nella
più prestigiosa antologia poetica italiana:
“l’Agenda dei Poeti”.

MMOORRTTEE

Che arrivi repentina,
e con la tua gelida mano
ogni creatura al suo viver terreno
miseramente ghermisci.
Brutale ed ingiusta è la tua vendetta
ma fermo è il puntiglio
contro colui ch’allontanar ti vuole.
Tua indifferenza ovunque vedo;
alcun sottrarsi puote al Tuo volere, 
e senza pietà il capo fai reclinare.
Il tuo bussar inesorabile
ad ogni portas,
impietosa ladra ti figura ed inimica.
Anche tenere creature sottrai
né di madree il pianto
ti spezza il core.
Perchè mai non tremi di fronte
all’umano sapere?
Forse perchè sì ingiusto
è anche l’uomo
contro i fratri suoi?
Chi è Colui che ha inviato
Te giustizia a fare?
O Morte, incorporea figura
affamata di vendetta,
invincibile inimica,
placa il tuo ardore.

Alessandra Policci

EESSTTRREEMMOO  AADDDDIIOO

Voci nella mente...
...Una lacrima
che arriva da lontano

trasportata dal vento
posarsi sul mio viso
bagnare i miei pensieri
e porta nostalgia...

del nostro addio...
In quella data
senza tempo

che rimarrà solo un ricordo
nell’ormai spenta memoria

fra brendelli di sogno.
Alessandra Policci

***
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NECROLOGI
Dott. GIOVANNI DONADONI
Deceduto il 29 giugno 2010                                                                            
Laureato in Medicina e Chirurgia il
22.11.1947 a Roma, abilitato nel 1964
a Roma, specializzato in malattie del-
l’apparato respiratorio nel 1953 a
Torino, specializzato in radiologia me-
dica e radioterapica nel 1961.

Giovanni Donadoni nacque a Vico del
Gargano in provincia di Foggia il 26
gennaio 1922, e dopo la laurea, fu te-
nente medico nella gloriosa divisione
Julia del Corpo degli Alpini a Cividale
del Friuli. Si trasferì nel 1950 a
Chiavari dove, durante il lavoro in un
preventorio, si specializzò in malattie
dell’apparato respiratorio. 
Il suo arrivo a Piacenza ebbe luogo nel
1957 e qui inizio la sua attività presso il
Dispensario Antitubercolare con sede
allora in Piazzale Torino. Nel 1959 si
sposò e si stabilì definitivamente a
Piacenza.
In seguito, specializzatosi in
Radiologia, esercitò come Radiologo
presso l’ASL di Piacenza e saltuaria-
mente presso l’Ospedale di
Fiorenzuola.
A 70 anni aveva lasciato la professione
con molto rimpianto, fu richiamato per
consulenze occasionali inerenti alla dif-
ficile disciplina radiologica fino agli ul-
timi anni della sua vita.
Aveva comunque potuto dedicarsi ai
viaggi, alla lettura, ma soprattutto a
trascorrere periodi sempre più lunghi
nella sua terra natale, il Gargano, cui è
rimasto sempre profondamente legato
e dove ora riposa.

Ricordava sempre con piacere gli av-
venturosi ricordi del periodo di guerra,
trascorsa frequentando l’Università di
Roma e Bari nel difficile dopoguerra.
Persona riservata ma totalmente dedita
al lavoro ed alla sua famiglia, lascia un
ricordo profondo nei suoi familiari: la
moglie Mirella, il figlio Antonio, inge-
gnere, con la moglie Paola e le adorate
nipoti Francesca e Federica; e in tutti
quelli che lo hanno conosciuto perso-
nalmente.

Dott. GIANFRANCO CHIAPPA
Deceduto il 3 agosto 2010
Laureato in Medicina e Chirurgia il
28.01.1946 a parma, abilitato nel 1963 a
Parma,  
Lascia la moglie signora Romy e i figli
Giorgio e Gaia.

Dott. GIULIO SENINI 
Deceduto il 21 settembre 2010
Laureato in Medicina e Chirurgia il
27.02.1956 a Pavia, abilitato nel 1964 a
Pavia, specializzato in clinica delle ma-
lattie nervose e mentali nel 1959 a
Parma e specializzato in psicologia nel
1966 a Torino.   
Lascia la moglie Laura e le figlie Elena
e Lucia.

AI FAMILIARI DEI COLLEGHI DE-
FUNTI RINNOVIAMO I MIGLIORI
SENTIMENTI DI CORDOGLIO DA
PARTE DEL PRESIDENTE, DEI
COLLEGHI TUTTI E DI PIACENZA
SANITARIA 


