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ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
CREMONA

CONVEGNO
“IL MICROBIOTA INTESTINALE:
DISBIOSI, TEST DIAGNOSTICI E MALATTIE CORRELATE”
Sabato 29 aprile 2017
Cremona - Via Palestro 66 - dalle ore 8,30 alle ore 13,30
Si è in attesa dell’accreditamento ECM
per le professioni di medico chirurgo ed odontoiatra
Per iscrizioni e informazioni:
tel. 0372 35224 - fax 0372 27368 - E-mail info@omedcr.it

Programma
ore 8,30
ore 9,00
ore 9,15

Registrazione dei partecipanti
Saluto del Presidente Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Cremona
Dott. Gianfranco LIMA
Apertura e presentazione del Convegno - Dott. Giuseppe CARNEVALE

Moderatori: Dott. Federico BUFFOLI e Dott. Guglielmo BIANCHI
ore 9,30

ore 10,15

“Il microbiota intestinale dell’uomo: un nostro organo dimenticato”
Lettura magistrale del Prof. Marco VENTURA - Laboratorio di Probiogenomica
Università degli Studi di Parma
“Il microbiota nell’età pediatrica e il suo ruolo nella salute dell’adulto”
Lettura magistrale del Prof. Sergio BERNASCONI - Università degli Studi di Parma

DISCUSSIONE
ore 11,00
ore 11,15
ore 12,00
ore 12,30

COFEE BREAK
“Disbiosi e malattie immunitarie”
Dott. Giuseppe PIGOLI - Patologo Clinico - Esperto in disbiosi intestinale
“Test diagnostici della disbiosi ed esempi pratici”
Dott. Christian MILANI - Università degli Studi di Parma
“Interventi terapeutici di nuova generazione per la cura delle disbiosi:
Fecal Microbiota Transplantation”
Dott. Giancarlo MANCABELLI - Medico di Medicina Generale

DISCUSSIONE
ore 13,00
ore 13,30

QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE
CHIUSURA LAVORI
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Convegno

“IL MICROBIOTA INTESTINALE:
DISBIOSI, TEST DIAGNOSTICI E MALATTIE CORRELATE”
Cremona, 29 aprile 2017

SCHEDA D’ISCRIZIONE
L’iscrizione al Corso di aggiornamento è gratuita ed in base all’ordine di arrivo delle schede.
I crediti ECM verranno attribuiti esclusivamente ai primi 100 iscritti.

COGNOME ____________________________________________________________________
NOME ________________________________________________________________________
LUOGO DI NASCITA ____________________________________________________________
DATA DI NASCITA ______________________________________________________________
CODICE FISCALE ______________________________________________________________
INDIRIZZO ____________________________________________________ C.A.P. __________
CITTA’ ______________________________________________________ PROV. ___________
TEL._______________________ CELLULARE _______________________________________
E-MAIL ________________________________________________________________________
PEC __________________________________________________________________________
PROFESSIONE _________________________________________________________________
DISCIPLINA ____________________________________________________________________

ATTIVITA’

Libero professionista

Dipendente

Convenzionato

ISCRITTO ORDINE DI ___________________________________________________________

Albo Medici Chirurghi

Albo Odontoiatri

Il trattamento e la diffusione dei dati personali su indicati verrà svolto nel rispetto dei principi e delle
disposizioni di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196.

DATA

FIRMA

___________________________________________________________________________________

Attività culturali
Eventi in provincia
• Sabato 18 marzo 2017 presso la Sala Convegni della
Casa di Cura “Ancelle della Carità” di Cremona si
terrà il Convegno “LA SINERGIA OSPEDALE,
RIABILITAZIONE E TERRITORIO NELLA
GESTIONE DEL PAZIENTE CON STROKE”.
Per informazioni:
Dr.ssa Simona Gentile
Responsabile Dipartimento di Riabilitazione
Fondazione Teresa Camplani – Casa di Cura Ancelle
della Carità - Via Aselli 14 – Cremona
Tel. 0372 5357844 – fax 0372 5357703
e-mail: simona.gentile@ancelle.it
• La ASST di Cremona promuove il Convegno
“L’EMATOLOGIA TRA OSPEDALE E
TERRITORIO
SINDROMI
MIELODISPLASTICHE E LEUCEMIA ACUTA
DELL’ANZIANO” che si svolgerà il 25 marzo 2017
presso l’Aula Magna “Magda Carutti” della ASST di
Cremona.
Sono stati assegnati n. 4 crediti ECM.
Per informazioni:
Servizio Formazione e Aggiornamento
ASST Cremona
Tel. 0372 408283 - fax 0372 405543
E-mail g.bazzani@asst-cremona.it
• La ASST di Crema in collaborazione con U.O.C. di
Urologia
organizza
il
Convegno
“MULTIDISCIPLINARIETA’: LA RISPOSTA
AL PAZIENTE AFFETTO DA CARCINOMA
DELLA PROSTATA” che si terrà il 5 maggio 2017
presso l’Aula Polenghi della ASST di Crema.
Sono stati richiesti i crediti ECM.
Segreteria organizzativa:
Mizar srl - Milano
Tel. 02 39401543 - cell. 347 3167555
e-mail camillafoti@mizaronline.com

Eventi fuori provincia
• L’Istituto di Bioetica e Medical Humanities
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore - Facoltà di
Medicina e Chirurgia “A. Gemelli” di Roma propone
un Corso di perfezionamento in BIOETICA - livello
base - per l’anno accademico 2016-2017.
Il Corso è articolato in sei moduli di lezioni frontali,
per un totale di 100 ore, secondo il seguente
calendario: 22-23-24 febbraio, 16-17 marzo, 6-7
aprile, 27-28 aprile, 18-19 maggio e 15-16 giugno
2017.
Per informazioni:
Tel. 06 30154205 - 30154960 - fax 06 3051149
e-mail segreteria.bioetica-rm@unicatt.it
web: http://istituti.unicatt.it/bioetica
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• Nei giorni 24 e 25 febbraio 2017 si terrà il VII
International ACS (Acute Coronary Syndromes)
CROSSROADS presso Hilton Milan Malpensa a
Somma Lombardo (VA).
Sono stati assegnati n. 14 crediti ECM.
Segreteria organizzativa:
Doc Congress Srl - Sesto San Giovanni (MI)
Tel. 02 24449255 - 348 4152153 - fax 02 24449227
e-mail info@doc-congress.com
www.doc-congress.com
• Il Centro Cinofilo di Forlì promuove un Corso
propedeutico sul tema “INTERVENTI ASSISTITI
CON GLI ANIMALI” che si terrà nei giorni 3-4-5
marzo 2017 presso il Centro Diurno Kairos di Forlì.
Sono stati assegnati n. 21 crediti ECM.
Segreteria organizzativa:
Annalisa Venturi Casadei - 347 6947864
e-mail segreteria.doggalaxy@gmail.com
www.doggalaxy.it
• Inacqua, Inlab e Biomedia organizzano un Convegno
sul tema “IDROCHINESIOLOGIA PERCORSO
NASCITA - L’acqua come fattore di relazione e di
salute nei primi 1000 giorni” che si terrà il 25 marzo
2017 presso la Sala Convegni “Giuseppe Piana” del
Centro Congressi dell’Università Cattolica di
Piacenza.
Sono stati assegnati n. 5 crediti ECM.
Segreteria organizzativa:
Biomedia srl - Area Convegni - Raffaella Galli
Tel. 02 45498282 - fax 02 45498199
e-mail raffaella.galli@biomedia.net
www.biomedia.net

Corsi Fad
Indagini radiodiagnostiche in età evolutiva
Si informa che il percorso formativo a distanza
“Indagini radiodiagnostiche in età evolutiva - Approccio
clinico ragionato e criteri di appropriatezza in pediatria e
odontoiatria” sarà attivo a partie dal 16 marzo 2016.
La Fad è rivolta a pediatri, neonatologi, medici di
medicina generale, radiologi e odontoiatri, studenti
universitari prelaurea, studenti delle scuole di
specializzazione e delle scuole di formazione specifica in
medicina generale.
I corsi sono gratuiti. L’attribuzione dei crediti Ecm
è riservata agli operatori sanitari della Regione
Lombardia. I discenti fuori Regione riceveranno un
attestato.
• 24 crediti ecm - Corso per Pediatri, Neonatologi e
Medici di Medicina Generale
− Radioprotezione in pediatria: procedure
diagnostiche e rischio associato
− Percorsi di appropriatezza radiodiagnostica in
clinica pediatrica
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• 7,5 crediti ecm - Corso per Odontoiatri
− Radioprotezione in pediatria: procedure
diagnostiche e rischio associato
− Ottimizzazione delle procedure radiodiagnostiche
in odontoiatria pediatrica
• 28,5 crediti ecm - Corso per Radiologi
− Radioprotezione in pediatria: procedure
diagnostiche e rischio associato
− Ottimizzazione delle procedure radiodiagnostiche
in odontoiatria pediatrica
− Percorsi di appropriatezza radiodiagnostica in
clinica pediatrica.
Si accede ai corsi online mediante il sito:
www.policlinico.mi.it/prep.html
Durata dei corsi: dal 16 marzo 2016 al 15 marzo 2017.

Master e Corsi di Perfezionamento in
Fitoterapia
Università di Siena
Master di II livello in Fitoterapia
Sede: Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e
dell'Ambiente dell’Università degli Studi di Siena.
Durata: 3 anni.
Scadenza bando: febbraio 2017. Inizio lezioni: marzo 2017.
Frequenza: 8 cicli di lezioni frontali di una settimana negli
anni 2017 e 2018. Durante il terzo anno, nel 2019, sarà
obbligatorio inoltre svolgere il tirocinio professionalizzante
di 100 ore e uno stage di 500 ore in una qualsiasi struttura
pubblica o privata, scelta del partecipante, compresa, se del
caso, la propria attività professionale. A fine corso i
partecipanti dovranno discutere una tesina di
approfondimento su un argomento a scelta riguardante la
fitoterapia.
Calendario didattico 2017:
27 febbraio – 3 marzo - 3-7 aprile - 5-9 giugno - 25-29
settembre
Requisiti per l’ammissione: Laurea specialistica, laurea di
II livello o laurea quinquennale secondo normativa
previgente.
Programma didattico: il Master universitario di II livello in
Fitoterapia rappresenta un approfondimento post laurea delle
discipline caratterizzanti la fitoterapia: Biologia Vegetale,
Botanica Farmaceutica, Fitochimica, Farmacognosia,
Tecnica Farmaceutica, Fisiopatologia e nozioni di carattere
integrativo che riguardano la patologia e la clinica.
Finalità: Il Master universitario di II livello in Fitoterapia è
un percorso post laurea che nasce dalle esigenze
professionali di medici, farmacisti e degli altri operatori del
settore. Lo scopo del Master è di fornire una specifica
conoscenza ed abilità nell'utilizzazione e nelle tecniche di
preparazione dei farmaci vegetali nonché una approfondita
cultura sulle piante medicinali, sulle loro caratteristiche
farmacotossicologiche e terapeutiche e sugli ambiti in cui la
fitoterapia può essere utilizzata razionalmente con i limiti
dettati dall'attuale stato delle conoscenze. Il Master si

propone quindi di formare i partecipanti in modo che
possano rispondere con professionalità alle richieste di
pazienti, sempre più numerosi, che vogliono ricorrere a
prodotti basati sulle piante medicinali o sulle loro
preparazioni per curarsi e allo stesso tempo formare
professionisti capaci di operare nell'industria dei prodotti
vegetali.
Attestato rilasciato: Master di II livello in Fitoterapia, con
attribuzione di 120 crediti universitari. Gli iscritti sono
esonerati dall’obbligo ECM per gli anni 2017 e 2018.
Direzione: Prof.ssa Daniela Giachetti, U. O. di Biologia
Farmaceutica, Via Laterina, 8 - Siena.
e-mail: daniela.giachetti@unisi.it tel. 0577233525/14/10.
Ufficio Formazione e Post Laurea: tel. 0577235940/42, fax
0577 235939.
Iscrizioni: il bando ufficiale e la modulistica di iscrizione
sono reperibili presso l’indirizzo: http://www.unisi.it/
didattica/master-universitari
e-mail: master-corsi@unisi.it

Master di I livello in Fondamenti di Fitoterapia
Sede: Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e
dell'Ambiente dell’Università degli Studi di Siena.
Durata: 1 anno.
Scadenza bando: febbraio 2017. Inizio lezioni: marzo 2017.
Frequenza: 4 cicli di lezioni frontali da cinque giorni
ciascuno. È obbligatorio inoltre svolgere uno stage di 500 ore
in una qualsiasi struttura pubblica o privata, scelta del
partecipante. A fine corso i partecipanti dovranno discutere
una tesina di approfondimento su un argomento a scelta
riguardante la fitoterapia.
Calendario didattico 2017:
27 febbraio – 3 marzo - 3-7 aprile - 5-9 giugno - 25-29
settembre
Requisiti per l’ammissione: Laurea di I e II livello o laurea
quinquennale secondo normativa previgente..
Programma didattico: approfondimento post-laurea degli
insegnamenti basilari che vengono impartiti durante i corsi
universitari con l’aggiunta di nozioni di carattere integrativo
che riguardano la patologia e la clinica con farmaci
fitoterapici.
Finalità: fornire specifiche conoscenze e abilità nell’uso di
tecniche di preparazione dei farmaci vegetali nonché
un’approfondita cultura sulle piante medicinali e sulle loro
preparazioni, sulle loro caratteristiche farmacotossicologiche
e terapeutiche con l’obiettivo dell’utilizzazione razionale
della fitoterapia.
Attestato rilasciato: Master di I livello in Fondamenti di
Fitoterapia, con attribuzione di 60 crediti universitari. Gli
iscritti sono esonerati dall’obbligo ECM per l'anno 2017.
Direzione: Prof.ssa Daniela Giachetti, U. O. di Biologia
Farmaceutica, Via Laterina, 8 53100 Siena.
e-mail: daniela.giachetti@unisi.it tel. 0577233525/14/10.
Ufficio Formazione e Post Laurea: tel. 0577235940/42, fax
0577 235939.
Iscrizioni: il bando ufficiale e la modulistica di iscrizione
sono reperibili presso l’indirizzo: http://www.unisi.it/
didattica/master-universitari
e-mail: master-corsi@unisi.it
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Corso di Perfezionamento in Fitoterapia
Sede: Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e
dell'Ambiente dell’Università degli Studi di Siena.
Durata: 1 anno.
Scadenza bando: febbraio 2017. Inizio lezioni: marzo 2017.
Frequenza: Le lezioni frontali si svolgeranno in 3 cicli di
tre giorni ciascuno durante l’anno. A fine corso i
partecipanti dovranno discutere una tesina di
approfondimento su un argomento a scelta riguardante la
fitoterapia.
Requisiti per l’ammissione: tutte le lauree di primo e
secondo livello.
Calendario didattico 2017:
27 febbraio - 1 marzo - 3-5 aprile - 5-7 giugno
Programma didattico: fisiopatologia dei diversi
apparati e fitoterapia delle più comuni patologie;
farmacologia e farmacognosia dei medicamenti usati.
Finalità: formazione professionale nel settore della
fitoterapia.
Attestati rilasciati: attestato di frequenza e attestato di
profitto con validità legale. Gli iscritti sono esonerati
dall’obbligo ECM per l'anno 2017.
Direzione: Prof.ssa Daniela Giachetti, U. O. di Biologia
Farmaceutica, Via Laterina, 8 - Siena.
e-mail: daniela.giachetti@unisi.it tel. 0577233525/14/10.
Ufficio Formazione e Post Laurea: tel. 0577235940/42, fax
0577 235939.
Iscrizioni: il bando ufficiale e la modulistica di iscrizione
sono reperibili presso l’indirizzo: http://www.unisi.it/
didattica/corsi-di-perfezionamento
e-mail: master-corsi@unisi.it
Corso di Perfezionamento in Fitoterapia Applicata
Sede: Aule Didattiche Loacker-Remedia, Egna, Bolzano.
Durata: 1 anno.
Scadenza bando: febbraio 2017. Inizio lezioni: marzo 2017.
Frequenza: Le lezioni frontali si svolgeranno in 4
weekend a Egna ciascuno durante l’anno. è previsto
inoltre un ciclo di lezioni di tre giorni a Siena. A fine
corso i partecipanti dovranno discutere una tesina di
approfondimento su un argomento a scelta riguardante la
fitoterapia.
Requisiti per l’ammissione: tutte le lauree di primo e
secondo livello.
Calendario didattico 2017:
4-5 Marzo, Egna (BZ);
1-2 Aprile, Egna (BZ);
8-9-10 Giugno, Siena;
23-24 Settembre, Egna (BZ);
7-8 Ottobre, Egna (BZ)
Programma didattico: fisiopatologia dei diversi
apparati e fitoterapia delle più comuni patologie;
farmacologia e farmacognosia dei medicamenti usati.
Finalità: formazione professionale nel settore della
fitoterapia.
Attestati rilasciati: attestato di frequenza e attestato di
profitto con validità legale. Gli iscritti sono esonerati
dall’obbligo ECM per l'anno 2017.
Direzione: Prof.ssa Daniela Giachetti, U. O. di Biologia
Farmaceutica, Via Laterina, 8 - Siena.
e-mail: daniela.giachetti@unisi.it tel. 0577233525/14/10.
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Ufficio Formazione e Post Laurea: tel. 0577235940/42, fax
0577 235939.
Iscrizioni: il bando ufficiale e la modulistica di iscrizione
sono reperibili presso l’indirizzo: http://www.unisi.it/
didattica/corsi-di-perfezionamento
e-mail: master-corsi@unisi.it
Corso di Perfezionamento in Preparazioni Galeniche
Fitoterapiche
Sede: Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e
dell'Ambiente dell’Università degli Studi di Siena.
Durata: 1 anno.
Scadenza bando: febbraio 2017. Inizio lezioni: marzo 2017.
Frequenza: Le lezioni frontali e i laboratori didattici si
svolgeranno in 2 cicli di tre giorni ciascuno durante l’anno
accademico. A fine corso i partecipanti dovranno
discutere una tesina di approfondimento su un argomento
a scelta riguardante la fitoterapia.
Calendario didattico 2017: da definire.
Programma didattico: nel primo ciclo di lezioni saranno
allestite preparazioni ad uso orale mentre nel secondo
saranno allestite preparazioni ad uso topico.
Finalità: fornire al farmacista che si dedica alla preparazione
dei composti medicinali vegetali le basi razionali per la
preparazione di ogni singolo prodotto medicinale.
Attestati rilasciati: attestato di frequenza e attestato di
profitto con validità legale. Gli iscritti sono esonerati
dall’obbligo ECM per l'anno 2017.
Direzione: prof.ssa Daniela Giachetti, U. O. di Biologia
farmaceutica, Via Laterina, 8 - Siena.
e-mail: daniela.giachetti@unisi.it tel. 0577233525/14/10.
Ufficio Formazione e post laurea: tel. 0577235940/42, fax
0577 235939.
Iscrizioni: il bando ufficiale e la modulistica di iscrizione
sono reperibili presso l’indirizzo: http://www.unisi.it/
didattica/corsi-di-perfezionamento
e-mail: master-corsi@unisi.it

A.M.C.I. - Concorso letterario nazionale
“Premio Cronin”
L’Associazione Medici Cattolici Italiani di
Savona promuove, in collaborazione con l’Ordine dei
Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Savona
la X edizione del Concorso Letterario Nazionale
“Cronin” di narrativa e poesia.
Sezioni
Poesia – Si partecipa con una poesia in lingua italiana,
originale ed inedita, a tema libero, senza limite di
lunghezza, identificabile attraverso un titolo.
Narrativa – Si partecipa con un unico racconto in lingua
italiana, originale ed inedito, a tema libero (per ogni
facciata max 50 righe da 80 battute per riga, non oltre le
8 facciate dattiloscritte), identificabile attraverso un
titolo. Non sono ammessi testi narrativi sotto forma di
mera relazione scientifica.
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Teatro - Si partecipa con un atto unico (max 3
personaggi) in lingua italiana, originale ed inedito, a
tema libero (per ogni facciata max 50 righe da 80 battute,
non oltre le 12 facciate dattiloscritte), identificabile
attraverso un titolo.
Ogni autore è responsabile di quanto
rappresentato nelle opere inviate e ne autorizza l’utilizzo
per finalità non a scopo di lucro. Non saranno ammesse
composizioni presentate in precedenti edizioni del
Premio “Cronin”.
I testi inviati al Premio non saranno restituiti. La
partecipazione al Premio “Cronin” implica l’accettazione
incondizionata di tutte le norme contenute nel presente
bando.
Si partecipa versando un contributo di Euro 20,00
tramite bonifico bancario su Banca CARIGE Agenzia 10,
Savona - intestato “Ass. Medici Cattolici Italiani - Sez.
GB Parodi - Savona - Premio Cronin”, c/c n. 100999.80
IBAN: IT 06S061751061000010099980.
E’ possibile aderire a più di una sezione versando
comunque un unico contributo di partecipazione
La spedizione degli elaborati deve avvenire come
segue: bustone indirizzato:
Premio “Cronin” 2017 - c/o Ordine Provinciale Medici
Chirurghi e Odontoiatri Via San Lorenzo 3/6 - 17100
Savona

Il bustone dovrà accogliere al suo interno:
n. 1 busta con la sola dicitura “TESTI”, contenente
numero 7 copie dattiloscritte, recanti solamente il titolo
dell’opera e nessuna indicazione delle generalità del
partecipante e prive di qualsiasi segno distintivo.
n. 1 busta, senza nessuna indicazione, sigillata,
contenente la scheda di partecipazione unitamente alla
ricevuta di avvenuto pagamento del contributo di cui
sopra. In caso di partecipazione a più sezioni andrdà
compilata una scheda per sezione.
Il bustone dovrà essere inderogabilmente spedito,
facendo fede il timbro postale, tramite raccomandata
A/R entro la data di scadenza di partecipazione: lunedì
31 luglio 2017 (non saranno ammessi testi inviati
secondo altre modalità).
Le giurie, il cui giudizio è insindacabile, sono, per
sezione, così composte:
Poesia: Domenico Astengo, Graziella Corsinovi, Giulio
Fiaschini, M. Luisa Madini, Silvio Riolfo Marengo e
Adriano Sansa.
Narrativa: Giovanni Farris, Sergio Giuliani, Simonetta
Lagorio, Bruna Magi, Roberto Morando e Stefano
Verdino.
Teatro: Annapaola Bardeloni, Paola Bigatto, Roberto
Bosi, Jacopo Marchisio e Felice Rossello.

38^ Edizione dei Giochi Mondiali della Medicina e della Sanità.
Si informa che è stata scelta la città di Marsiglia (Francia) per accogliere la 38^ Edizione dei Giochi Mondiali
della Medicina e della Sanità.
L’appuntamento è dal 1° al 8 luglio 2017 per una nuova Edizione dei Giochi.
Marsiglia sarà la città delle gesta sportive, una novità assoluta nella storia dei Medigames. La città ha ottenuto
il titolo di “Capitale europea dello sport 2017” e sarà la città ideale per ospitare le 26 discipline dei Medigames.
Marsiglia possiede perfetti impianti sportivi e è abituata a grandi eventi come l’Uefa Euro 2016, la Coppa
America, l’Opern 13 di tennis o ancora il Décanation 2016. Tutte le condizioni saranno riunite per grandi record!
Dopo lo sforzo, questa città e la sua calorosa atmosfera vi proporrà anche numerose attività culturali o ricreative.
Per quanto riguarda lo sport, nuove discipline saranno disponibili nel 2017: orienteering, vela, bridge e
pétanque, impossibile da mancare a Marsiglia! Durante questa settimana si avrà la possibilità di scegliere più di una
prova. Infine, i bambini tra 4 e 16 anni potranno partecipare a una nuova edizione dei Medigames Kids che permetterà
ai giovani sportivi un momento unico con partecipanti di tutto il mondo.
Per qualsiasi informazione: e-mail info@medigames.com oppure telefono +33 (0)1 777 065 15.
E’ possibile inoltre visitare il sito www.medigames.com

Attività culturali
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Come mettersi in regola per i crediti ECM
SCADENZA TRIENNIO 2014/2016

Scade il 31 dicembre 2016 il triennio formativo ECM 2014/2016.
Per capire quanti crediti sono stati conseguiti bisogna collegarsi al sito
− dell’Agenzia dei Servizi Sanitari Regionali “MyEcm” – (ape.agenas.it/professionisti/myecm.aspx) riporta anche
un elenco di eventi nazionali di prossimo svolgimento, sulla base delle discipline associate; per contro riporta solo
eventi nazionali o prodotti da provider di Regioni con cui l’Agenzia Agenas ha convenzioni
− del Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie gestito da Ordini, Collegi e Associazioni –
“Co.Ge.A.P.S.” – ww.cogeaps.it offre sia gli eventi nazionali, sia quelli delle Regioni e ha una pagina personale
che l’iscritto può completare segnalando sue situazioni personali, come ad esempio la frequenza di un Master o
una gravidanza, che il sistema non può conoscere. In questo caso bisogna rivolgersi all’Ordine per poterli caricare.
Entrambi riportano i crediti suddivisi per anno e tipo di offerta formativa e gli eventi per i quali sono stati conseguiti
crediti.
Per i corsi che non sono stati accreditati è importante sapere che l’invio dei dati non avviene in tempo reale; anche se
il partecipante al corso riceve l’attestato in giornata, il possesso dell’attestazione di partecipazione non coincide con la
registrazione dei crediti in banca dati nazionale. Infatti il provider, dal giorno di svolgimento del corso, ha tre mesi di
tempo per inviare i dati al Co.Ge.A.P.S. ed all’Ente accreditante (Nazionale o Regionale), e una volta ricevuti quei
dati vanno verificati dall’istituzione preposta, quindi c’è una latenza che può anche superare i tre mesi prima che i
crediti siano visibili in banca dati.
Per quanto riguarda gli eventi Fad sono rendicontati non a partire da quando il discente ha finito il corso, ma da
quando il corso ha definitivamente termine, quindi se un corso partito a gennaio si conclude a dicembre 2016, e il
discente lo ha concluso subito, deve aspettare la fine dell’anno più i canonici tre mesi per la trasmissione dei dati.
Il Co.Ge.A.P.S. ha attivato un call center per rispondere ai quesiti e dare supporto ai professionisti sanitari, sia per
dare informazioni e soluzioni sulla banca dati del Consorzio e dei crediti ECM, sia per integrare e/o correggere i dati
presenti nel fascicolo personale. Il numero da comporre è 06 42749600 – opzione 4 – la linea è attiva dal lunedì al
venerdì dalle ore 9,00 alle ore 16,00. Hanno anche messo a disposizione un indirizzo e-mail dedicato:
ecm@cogeaps.it.

ECM, cambiano regole su sconti e bonus - Le novità dal 2017
Per il 2017/2019 varranno solo due riduzioni: 30 crediti abbuonabili se nel triennio 2014/2016 si sono raggiunti tra
121 e 150 crediti e 15 crediti se si sono raggiunti da 81 a 120 crediti.
Sulla scia delle determine appena licenziate dalla Commissione Ecm sarà possibile autocertificare i crediti per
autoformazione (entro il limite del 10% nel triennio) non solo ai liberi professionisti ma a tutti i professionisti. Di
conseguenza, scende il livello di formazione accreditata da dover attestare; fatto cento l’obbligo formativo sarà
sufficiente al professionista un 40% di crediti tratti da eventi organizzati da provider, mentre per il restante 60% potrà
attingere da autoformazione, corsi all’estero, tutoraggi, pubblicazioni scientifiche ed altre opportunità.
L’adesione al dossier formativo non sarà obbligatoria ma volontaria e sarà incentivata con un bonus di 30 crediti. Per
ottenere il bonus occorre la compresenza di 3 condizioni: che il dossier venga programmato, che le aree risultino
coerenti con il profilo di attività e che almeno il 70 % dei crediti a consuntivo sia ottenuto in coerenza con quanto
indicato in relazione al proprio profilo a inizio triennio. Se le tre condizioni si realizzano si ha diritto a un bonus di 30
crediti di cui 10 scontati nel triennio 2017/2019 e 20 nel successivo.
Per certificare il raggiungimento del debito formativo il professionista deve recarsi all’Ordine che accede al suo
profilo e stampa la certificazione, accreditato dal sistema. A chi ha assolto in modo parziale all’obbligo formativo,
l’Ordine rilascia una attestazione con i corsi fatti. Ai medici che svolgono doppia attività (ad esempio di famiglia e
competente) di comunicare al provider per quale disciplina partecipano all’evento.
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Medici disponibili per sostituzioni

Qui di seguito sono elencati i Medici che hanno segnalato la loro disponibilità ad effettuare sostituzioni:
MEDICI DI MEDICINA GENERALE
Dott.ssa ACERBI Laura Giuseppina
Dott. ANTONELLI Andrea
Dott. ARCARI Gianluca
Dott.ssa BALESTRERI Emanuela
Dott.ssa BARBAGALLO Maria Lucia
Dott.ssa BARTOLI Francesca
Dott.ssa BARTOLI Laura
Dott.ssa BENELLI Elda Vittoria
Dott.ssa BERTOCCHI Elisa
Dott. BERWICK Daniele
Dott.ssa BINI Annamaria
Dott.ssa BINI Esterina
Dott.ssa BOLENTINI Chiara
Dott.ssa BOMPANI Nicole
Dott.ssa BONI Elisa
Dott. BONTARDELLI Federico
Dott.ssa BOTTANI Elisabetta
Dott.ssa BOTTAZZI Sara
Dott.ssa BOZZETTI Silvia
Dott. BRAMBILLA Paolo
Dott. BREVI Michele
Dott.ssa BRUNETTI Sara
Dott. BURGIO Michele
Dott.ssa CAZACENCO Svetlana
Dott.ssa CERVATI Veronica
Dott. CONCARI Silvano Elia
Dott.ssa COTUGNO Annunziata
Dott.ssa CROTTI Chiara
Dott.ssa DALL’ARA Francesca
Dott. DAMIANI Giovanni
Dott. DASTI Riccardo
Dott. DIPASQUALE Giuliano
Dott. DI GIOVANNI Michele
Dott.ssa DONADIO Marta
Dott. ELNADI Mohamed
Dott.ssa ELVETICO Antonella
Dott. FACCINI Damiano
Dott.ssa FERLENGHI Maria Giulia
Dott.ssa FERRARI Alessandra Chiara F.
Dott.ssa FERRARI Anna
Dott.ssa FERRARI Erika
Dott. FERRARI Massimiliano
Dott. FERRARONI Francesco
Dott. GALLI Flavio
Dott. GAROFALO Luigi
Dott.ssa GIANZINI Maria Azzurra
Dott.ssa GNATTA Maria Giulia
Dott. GOGA Roel
Dott. GOVONI Riccardo
Dott. GUALDONI Livio
Dott.ssa GUARNERI Antonella
Dott.ssa GUARNERI Federica
Dott.ssa GUERRA Clelia
Dott. HAMED ABDOU ELOULIMY Aiman
Dott. IGNACCOLO Emanuele
Dott.ssa INZOLI Irene
Dott.ssa IONITA Giulia
Dott.ssa LABATE Domenica
Dott.ssa MACCAGNI Gloria
Dott. MACCALLI Massimo
Dott.ssa MASCHERPINI Luisa

Pontevico (BS), tel. 030 9930558 - cell. 339 7882879 (iscritta Ordine Brescia)
Annicco (CR), tel. 0374 341903 - cell. 339 7422943
Casalmaggiore (CR) - cell. 339 3851471
Cremona, cell. 338 3269823
Cremona, tel. 0372 21532 - cell. 329 9303769
Cremona, cell. 338 7980964
Corte de’Cortesi con Cignone (CR), tel. 0372 95460 - cell. 333 8217133
Madignano (CR), tel. 0373 65311 - cell. 328 0872701
Casalmaggiore (CR), tel. 0375 201365 - cell. 349 5179437
Crema (CR), cell. 347 3196466
Martignana Po (CR), cell. 339 6298195
Viadana (MN), cell. 348 6402715 (iscritta Ordine Mantova)
Leno (BS), cell. 335 8394751 (iscritta Ordine Brescia)
Piadena (CR), tel. 0375 98566 - cell. 347 2696089
Cremona, cell. 328 9183177
Cremona, cell. 339 8014638
Parma, cell. 320 8979475 (iscritta Ordine Parma)
Bobbio (PC), cell. 334 7596091 (iscritta Ordine Piacenza)
Viadana (MN), tel. 0375 830655 - cell. 328 5371544 (iscritta Ordine Mantova)
Soncino (CR), cell. 335 6668268
Soncino (CR), tel. 0374 83579 - cell. 349 5936834
Spino d’Adda (CR), tel. 0373 966382 - cell. 329 1071548
Chiaravalle (AN), cell. 320 2766363 (iscritto Ordine Macerata)
Cremona, cell. 328 0470458
Cigole (BS), cell. 333 6103294 (iscritta Ordine Brescia)
Torre de Picenardi (CR), tel. 0375 94136 - cell. 336 629252 (iscritto Ordine Mantova)
Stagno Lombardo (CR), tel. 0372 57024 - cell. 338 4010532
Crema (CR), tel. 0373 250746 - cell. 328 2823946
Cremona, tel. 0372 414403 - cell. 349 4077541
Persico Dosimo (CR), cell. 320 1787894
Vaiano Cremasco (CR), cell. 366 4573352
Gussago (BS), cell. 334 9260283 (iscritto Ordine Brescia)
Palermo, cell. 347 7349379 (iscritto Ordine Brescia)
Crema (CR), cell. 348 2629135
Soresina (CR), cell. 334 9427552 (iscritto Ordine Lodi)
Quinzano d’Oglio (BS), cell. 338 3195942 (iscritta Ordine Brescia)
San Secondo (PR), cell. 333 5263781 (iscritto Ordine Parma)
Cremona, cell. 329 7712849
Cremona, tel. 0372 414597 - cell. 339 5959445
Cremona, tel. 0372 450930 - cell. 333 3792979
Acquafredda (BS), tel. 030 9967987 - cell. 393 9011014 (iscritta Ordine Brescia)
Calvatone (CR), tel. 0375 97486 - cell. 338 5842587
Cremona, tel. 0372 414139 - cell. 335 315349
Vescovato (CR), tel. 0372 830389 - cell. 338 7849772
Pralboino (BS), tel. 030 9954355 - cell. 348 1093003 (iscritto Ordine Brescia)
Cremona, tel. 0372 435271 - cell. 338 7803951
Crema (CR), cell. 347 9349728
Piadena (CR), cell. 349 5329248
Traversetolo (PR), cell. 333 7362901 (iscritto Ordine Parma)
Vailate (CR), cell. 349 7714098
Cremona, tel. 0372 24318 - cell. 336 416320
Gambara (BS), cell. 339 4189921 (iscritta Ordine Brescia)
Casalmaggiore (CR), tel. 0375 42625 - cell. 333 9900428
Lodi, cell. 389 4829092
Comiso (RG), tel. 0932 967030 - cell. 392 6990476 (iscritto Ordine Ragusa)
Crema (CR), tel. 0373 200415 - cell. 348 4435612
Monte Cremasco (CR), tel. 0373 277051 - cell. 339 7412430
Reggio Emilia, cell. 349 7748818 (iscritta Ordine Reggio Emilia)
Castelleone (CR), tel. 0374 56345 - cell. 329 7436575
Crema (CR), cell. 349 1534061
Calvisano (BS), tel. 030 9968365 - cell. 366 2058181 (iscritta Ordine Brescia)

Vita dell’Ordine
Dott. MARSELLA Filippo
Dott.ssa MASCHERPINI LUISA
Dott.ssa MASOTTI Michela
Dott.ssa MINICOZZI Patrizia
Dott.ssa NEGRI Chiara
Dott.ssa OBERTI Margherita
Dott. PALAZZO Davide
Dott.ssa PANACCIONE Alessia
Dott.ssa PAULLI Laura
Dott.ssa PEDRINI Martina Francesca
Dott. PEZZANI Ciro
Dott.ssa PIZZI Alessia
Dott.ssa PRINCIPATO Giulia
Dott. QUINZANI Filippo
Dott. RIZZINI Stefano
Dott.ssa ROBUSCHI Benedetta
Dott. ROMAGNOLI Federico
Dott. ROSSI Marco
Dott.ssa ROVIDA Laura
Dott.ssa RUFFINI Elena
Dott. SCANZI Francesco
Dott.ssa SCARAVONATI Chiara
Dott.ssa SOLONI Laura
Dott. SOVARDI Fabio
Dott.ssa SPOTTI Maria
Dott.ssa STRINGHINI Stefania
Dott.ssa TANSINI Francesca
Dott. TIRELLI Claudio
Dott.ssa TONINELLI Elena
Dott.ssa TSYBULSKAYA Iryna
Dott. TRIULZI Davide
Dott.ssa VARISCO Daniela
Dott. VAIA Marco
Dott. VEZZOSI Luigi
Dott. ZANINI Gianluca
Dott. ZENELI Laert
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Motta Baluffi (CR), tel. 0375 968008 - cell. 333 9054592
Calvisano (BS), tel. 030 9968365 - cell. 366 2058181
Cremona, cell. 328 9667239
Bonemerse (CR), tel. 0372 496821 - cell. 347 7292906
San Secondo Parmense (PR), cell. 333 9466108 (iscritta Ordine Parma)
Capergnanica (CR), cell. 349 8695653
Bernalda (MT), cell. 320 8408360 - 338 2232192 (iscritto Ordine Matera)
Pomezia (Roma), cell. 333 2949450 (iscritta Ordine Roma)
Soresina (CR), tel. 0374 341555 - cell. 338 1248423
Cremona, tel. 0372 461522 - cell. 339 1763227
Torricella del Pizzo (CR), tel. 0375 99172 - cell. 339 8692249
Padenghe sul Garda (BS), tel. 0372 433295 - cell. 339 3834848
Milano, tel. 02 26140210 - cell. 338 2526420 (iscritta Ordine Milano)
Cremona, tel. 0372 34911 - cell. 338 7757624
Cremona, cell. 340 5707656
Parma, cell. 339 8448990 (iscritta Ordine Parma)
Cremona, tel. 0372 457659 - cell. 334 2513012
Cremona, cell. 335 5459703
Romanengo (CR), tel. 0373 72847 - cell. 346 3167612
Crema (CR), tel. 0373 200257 - cell. 340 2289362
Madignano (CR), cell. 340 7121851
San Daniele Po (CR), tel. 0372 65057 - cell. 349 3837270 (iscritta Ordine Parma)
Crema (CR), tel. 0373 257595 - cell. 329 4686341
Madignano (CR), cell. 331 2292171 (iscritto Ordine Brescia)
Cremona, tel. 0372 435832 - cell. 328 2566054
Corte de Frati (CR), tel. 0372 93649 - cell. 339 8320640
Soncino (CR), tel. 0374 83471 - cell. 348 7856945
Vaiano Cremasco (CR), tel. 0373 278453 - cell. 340 3445887
Orzinuovi (BS), cell. 339 1507133 (iscritta Ordine Brescia)
Crema (CR), tel. 0373 204211 - cell. 339 8886863
Quintano (CR), cell. 340 3466226
Capralba (CR), tel. 0373 450079 - cell. 348 7593116
Calvatone (CR), tel. 0375 97398 - cell. 328 3376983
Martignana Po (CR), tel. 0375 260040 - cell. 338 9085359
Castiglione delle Stiviere (MN), cell. 328 4057353 (iscritto Ordine Mantova)
Brescia, cell. 329 2275511 (iscritto Ordine Brescia)

PEDIATRI DI LIBERA SCELTA
Dott.ssa ACERBI Laura Giuseppina
Dott.ssa BAIOCCHI Michela
Dott.ssa BECCAGUTTI Federica
Dott.ssa BOZZETTI Silvia
Dott.ssa CAZACENCO Svetlana
Dott. DAMIANI Giovanni
Dott. DIPASQUALE Giuliano
Dott.ssa FRAMONDEA Angela
Dott. LUPI Fiorenzo
Dott. LUPI Giuseppe
Dott.ssa NEGRI Chiara
Dott.ssa PELUCCHI Francesca
Dott.ssa PERSICO Federica
Dott.ssa ROVIDA Laura
Dott.ssa RUFFINI Elena
Dott. SALPIETRO Damiano Annamaria
Dott. SUARDI Paolo
Dott. ZENELI Laert

Pontevico (BS), tel. 030 9930558 - cell. 339 7882879 (iscritta Ordine Brescia)
Concesio (BS), cell. 339 2976639 (iscritta Ordine Brescia)
Pontevico (BS), tel. 030 9307850 - cell. 348 7666558
Viadana (MN), tel. 0375 830655 - cell. 328 5371544 (iscritta Ordine Mantova)
Cremona, cell. 328 0470458
Persico Dosimo (CR), cell. 320 1787894
Gussago (BS), cell. 334 9260283 (iscritto Ordine Brescia)
Trescore Cremasco (CR), tel. 0373 290000 - cell. 347 1166078
Cremona, tel. 0372 437277 - cell. 320 6739025
Cremona, tel. 0372 437277 - cell. 328 0282301
San Secondo Parmense (PR), cell. 333 9466108 (iscritta Ordine Parma)
Bassano Bresciano (BS), tel. 030 9935015 - cell. 338 1069075 (iscritta Ordine Brescia)
Parma, tel. 0372 414149 - cell. 338 2290102 (iscritta Ordine Parma)
Romanengo (CR), tel. 0373 72847 - cell. 346 3167612
Crema (CR), tel. 0373 200257 - cell. 3402289362
Brescia, cell. 347 6247940 (iscritto Ordine Messina)
Orzinuovi (BS), tel. 030 941676 (iscritto Ordine Brescia)
Brescia, cell. 329 2275511 (iscritto Ordine Brescia)

Si chiede cortesemente di tenere informati gli Uffici dell’Ordine in caso di indisponibilità ad
effettuare sostituzioni
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P. E. C. POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
Si sollecitano tutti gli iscritti, che ancora non hanno a disposizione la PEC,
di adeguarsi rapidamente al fine di ottemperare ad un obbligo di legge
L’ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI CREMONA

FORNISCE GRATUITAMENTE UNA CASELLA PEC A TUTTI GLI ISCRITTI
Il comma 7 dell’articolo 16 del Decreto Legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito con Legge 28 gennaio
2009 n. 2, prescrive che: “I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai
rispettivi Ordini o Collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta
elettronica di cui al comma 6 entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli Ordini e i
Collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche
amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata”.
La F.N.O.M.C.e O. con comunicazione n. 44 del 16 novembre 2009 aveva segnalato che: “Da recenti
contatti con il Ministero della Funzione Pubblica, da noi sollecitati ed ottenuti, si è chiarito che la scadenza
del 29 novembre 2009, prevista dalle vigenti disposizioni di legge relative all’oggetto, è da intendersi come
termine ordinatorio e non perentorio.”
La Legge 12 novembre 2011 n. 183, nota come Legge di Stabilità, prescrive inoltre che “L’omessa
pubblicazione dell’elenco riservato previsto dal comma 7 Legge 2/2009, ovvero il rifiuto reiterato di
comunicare alle pubbilche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, costituiscono motivo di
scioglimento e di commissariamento del Collegio o dell’Ordine inadempiente”. Tale obbligo è stato più volte
ribadito anche dalla FNOMCeO.
Inoltre, in base a quanto disposto dall’art. 14 del D.Lgs n. 159/2015, a far data dal 1° giugno 2016, l’Agente
della riscossione invierà a imprese individuali, società, nonché a professionisti iscritti in Albi o elenchi, la
notifica delle cartelle dei pagamenti esclusivamente per posta elettronica certificata. All’Agente della
riscossione sarà consentita la consultazione telematica e l’estrazione, anche in forma massiva, degli indirizzi
di posta elettronica certificata presenti nell’indice nazionale degli Indirizzi di posta elettronica certificata “INIPEC”.
Si comunica quindi che il Consiglio dell’Ordine di Cremona già dalla seduta del 29 aprile 2010, ha deliberato
di sottoscrivere una convenzione con il gestore ARUBAPEC facendosi carico di tutte le relative
spese, in modo da fornire una casella PEC gratuita a tutti gli iscritti.
La mancata comunicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata potrà essere valutata come
una violazione deontologica sotto il profilo della mancata collaborazione con il proprio Ordine di
appartenenza.
Quindi invitiamo tutti i Colleghi che non lo avessero ancora fatto ad attivare una casella PEC
seguendo le sottoriportate procedure:
• accedere al portale www.pec.it
• cliccare in alto a destra su “convenzioni”
• inserire il codice convenzione “OMCEO-CR-0023”
• nella pagina successiva inserire codice fiscale, cognome e nome
• inserire poi i dati richiesti
• la richiesta della casella PEC viene salvata e vengono generati in PDF i documenti necessari
alla sottoscrizione del servizio PEC
• la casella sarà attivata solamente dopo la ricezione via fax (0575 862026) della documentazione
sottoscritta, a cui va allegato un documento d’identità.
Il servizio di help desk verrà erogato tramite i numeri
0575 / 0500 - 0575 / 0504
attivo dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00 dal lunedì al venerdì
oppure via e-mail: info@arubapec.it
Dopo l’attivazione si raccomanda l’invio alla Segreteria dell’Ordine dell’indirizzo PEC utilizzando la
modulistica appositamente predisposta e riportata sul Notiziario.
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MODULO DI AUTORIZZAZIONE AGGIORNAMENTO
RECAPITI PERSONALI
DA INVIARE COMPILATO IN STAMPATELLO A:

ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI
E DEGLI ODONTOIATRI
Via Palestro 66 – 26100 CREMONA
FAX 0372 27368
E-mail info@omedcr.it
PEC: segreteria.cr@pec.omceo.it
Il / La sottoscritto / a
Cognome _____________________________________ Nome ___________________________________
Nato a _____________________________________________ il _________________________________
Codice Fiscale __________________________________________________________________________
autorizza
l’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Cremona all’utilizzo del proprio:
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Vita dell’Ordine
Orario di apertura degli Uffici

Ricordiamo che gli Uffici dell’Ordine sono aperti
dalle ore 8,30 alle ore 12,30
dal LUNEDI’ al VENERDI’.
Nel pomeriggio gli operatori sono comunque a
disposizione degli iscritti previo appuntamento
telefonico (0372 35224).
E’ possibile, inoltre, lasciare messaggi attraverso
il servizio di segreteria telefonica oppure attraverso
e-mail (info@omedcr.it - presidente@omedcr.it) o
indirizzo PEC (segreteria.cr@pec.omceo.it)

Variazioni Albi
ALBO MEDICI CHIRURGHI
CANCELLAZIONI
Cucchi Cinzia, dimissionaria
De Rosa Catello, dimissionario
Gaetani Agostino, morosità
Guarneri Gianluigi, dimissionario
Monteverdi Anna Maria, morosità
Pomini Rosa Federica, morosità
Raineri Giuseppina, morosità
Sangiovanni Luigi Leonardo, dimissionario
Uggè Silvana, deceduta
ALBO ODONTOIATRI
CANCELLAZIONI
Alorabi Salah, morosità
TOTALE ISCRITTI ALL’ORDINE PROVINCIALE
DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
al 31 dicembre 2016
n. 1881
(n. 1635 Albo Medici Chirurghi e
n. 246 Albo Odontoiatri).

Traffico di organi destinati al trapianto
Si riporta la comunicazione n. 110 pervenuta dalla
Federazione in data 29 dicembre 2016.
“Si ritiene opportuno segnalare che sulla Gazzetta
Ufficiale n. 299 del 23 dicembre 2016 è stata pubblicata
la legge 11 dicembre 2016, n. 236 recante “Modifiche al
Codice Penale e alla legge 1° aprile 1999, n. 91, in
materia di traffico di organi destinati al trapianto, nonché
alla legge 26 giugno 1967, n. 458, in materia di trapianto
del rene tra persone viventi”.

Problemi inerenti l’esercizio dell’attività
Odontoiatrica
Un componente la Commissione Odontoiatria è
sempre disponibile ad incontrare i Colleghi presso
l’Ordine, previo appuntamento, per problemi inerenti la
professione.

FOCUS Farmacovigilanza
Si informa che sul sito www.farmacovigilanza.eu
sono disponibili in formato pdf i numeri di Focus
Farmacovigilanza che da più di vent’anni fornisce
gratuitamente gli ultimi aggiornamenti nel campo della
farmacovigilanza.

Convenzione Gold Plus
Terme di Sirmione
Si informano gli iscritti che l’Ordine Provinciale
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Cremona ha
rinnovato la convenzione con le Terme di Sirmione fino
al 28 febbraio 2018 per poter usufruire di codici sconto
previsti sui vari servizi offerti.
Diversamente dall’anno precedente, per il 2017 lo
sconto relativo all’ingresso infrasettimanale alla SPA
Termale Aquaria e all’acquisto dei voucher
TermEmotion “Day Lux 5 ore infrasettimanale”, si
intenderà attivo anche nei mesi di luglio e agosto; tale
sconto sarà dunque applicato tutti i mesi dell’anno, dal
lunedì al venerdì, esclusi week-end, ponti e festività.
Basterà effettuare l’accesso al sito
www.termedisirmione.com - cliccare su “agevolazioni e
convenzioni” per visualizzare i dettagli della
convenzione.
Il codice da utilizzare per poter ottenere il 30% di
sconto sulle tariffe da listino è il seguente:
GOLDPLUSIST2016.

Si rileva che l’art. 1 introduce nel Codice Penale il
delitto di traffico di organi prelevati da persona vivente,
inserendo un nuovo articolo 601-bis. Il primo comma del
suddetto articolo prevede che “chiunque, illecitamente,
commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo e a
qualsiasi titolo, procura o tratta organi o parti di organi
prelevati da persona vivente è punito con la reclusione da
3 a 12 anni e con la multa da euro 50.000 ad euro
300.000. Se il fatto è commesso da persona che esercita
una professione sanitaria, alla condanna consegue
l’interdizione perpetua dall’esercizio della professione”.
Si sottolinea, quindi, che il presupposto per
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l’applicazione della fattispecie penale è che gli organi
siano trattati illecitamente.
Il secondo comma dell’art. 1 dispone che “è
punito con la reclusione da 3 a 7 anni e con la multa da
euro 50.000 ad euro 300.000 chiunque organizza o
propaganda viaggi ovvero pubblicizza o diffonde, con
qualsiasi mezzo, anche per via informatica o telematica,
annunci finalizzati al traffico di organi o parti di organi
di cui al primo comma”.
Si evidenzia che il nuovo reato è inserito tra i
delitti contro la personalità individuale, subito dopo le
fattispecie di riduzioni o mantenimento in schiavitù o in
servitù (art. 600 del Codice Penale) e tratta di persone
(art. 601 del Codice Penale); entrambe le fattispecie,
infatti, già attualemente possono essere finalizzate a
costringere la vittima a sottoporsi al prelievo di organi.
L’art. 2 del provvediemtno modifica il reato di
associazione per delinquere, previsto dall’art. 416 del
Codice Penale, per prevedere che lo stesso sia aggravato
quando l’associazione è finalizzata a commetere i reati di
traffico di organi prelevati da persona vivente (art. 601bis del Codice Penale), di traffico di organi provenienti
da cadaveri (art. 22, commi 3 e 4, della legge n. 91 del

1999) e di mediazione a scopo di lucro nella donazione
di organi da vivente (art. 22-bis, comma 1, della legge n.
91 del 1999). Il reato aggravato comporta l’applicazione
della pena della reclusione da 5 a 15 anni o da 4 a 9 anni,
a seconda che si tratti dell’attività di promozione,
costituzione od organizzazione dell’associazione
criminosa, oppure che vi si prenda semplicemente parte.
L’art. 3 coordina invece, l’introduzione della
nuova disciplina con l’art. 22-bis della legge n. 91 del
1999. In particolare, eleva la pena detentiva prevista dal
comma 1 dell’art. 22-bis (mediazione, a scopo di lucro,
nella donazione di organi da vivente), portandola nel
massimo a 8 anni di reclusione (in luogo degli attuali 6);
abroga il comma 2 dell’articolo citato, che attualemente
prevede una sanzione amministrativa pecuniaria a carico
di colui che pubblicizza la richiesta d’offerta di organi al
fine di conseguire un profitto.
Infine l’art. 4 abroga l’art. 7 della legge n. 458 del
1967, in materia di trapianto del rene tra persone viventi.
Si tratta della disposizione che punisce con la reclusione
da 3 mesi a 1 anno e con la multa da 154 a 3098 euro
chiunque, a scopo di lucro, svolge opera di mediazione
nella donazione di un rene”.

Comunicato stampa del 3 febbraio 2017
Luigi Conte, Segretario FNOMCeO, ci ha lasciato
“La notte scorsa è mancato il Segretario Nazionale della FNOMCeO, Luigi Conte.
Ad annunciarlo, con dolore immenso, sono il Presidente Roberta Chersevani e il
Comitato Centrale tutto.
“E’ un momento di grande tristezza per la perdita di un caro amico e medico,
rappresentante convinto e appassionato della Professione e della Istituzione
ordinistica, per le quali sino all’ultimo ha lavorato con entusiasmo e generosità e
per le quali tanto si è speso in questi anni”.
Laureato in Medicina e Chirurgia e specializzato in Chirurgia d'Urgenza e Pronto Soccorso presso l’Università degli
Studi di Napoli e in Chirurgia Pediatrica presso l’Università degli Studi di Ferrara, Luigi Conte è stato Direttore della
Struttura Organizzativa Semplice Dipartimentale di Day Surgery dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Santa Maria
della Misericordia di Udine. Già Presidente, e attualmente Vice Presidente dell'Ordine dei Medici ed Odontoiatri della
Provincia di Udine, Conte era, dal 2012, Segretario del Comitato Centrale della FNOMCeO (precedentemente
Consigliere), coordinando l’Ufficio Nazionale per l'ECM. Conte era coordinatore della sezione IV - Indicazione e
sviluppo obiettivi formativi nazionali e coordinamento di quelli regionali - della Commissione ECM su designazione
della FNOMCeO.
Tutti i medici e gli odontoiatri italiani si stringono alla sua famiglia”.
*

*

*

“L'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Cremona è profondamente colpito dalla
morte di Luigi Conte, figura indimenticabile della FNOMCeO per la quale ha sempre offerto e praticato la sua
capacità di mediazione, rispettata da tutti per l'autorità che derivava dalla sua correttezza sempre accompagnata dal
sorriso spesso ironico con il quale sapeva superare lo scoglio del momento.
Sorriso con il quale accoglieva con tanta pazienza l'arrivo in Consiglio dei Presidenti, facendo volare il suo
sguardo sulla vociante Assemblea.
Lo ricordiamo come persona esperta in tanti campi di interesse ordinistico, patrimonio che ha saputo
trasmettere a tutti noi come indispensabile bagaglio per il lavoro quotidiano.
Partecipi del Vostro dolore di vecchi compagni di viaggio, esprimiamo in questo momento vicinanza alla
famiglia”.
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Determina 25 novembre 2016
Istituzione della Nota AIFA n. 95 (Determina n. 1466/2016)
Il Dipartimento Cure Primarie della ATS Val Padana - sede territoriale di Cremona - ha trasmesso la
determina AIFA 25 novembre 2016, avente per oggetto “Istituzione della nota AIFA n. 95 (Determina n. 1466/2016)”,
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 281 del 1° dicembre 2016.
“AIFA, con la determina 1466/2016 ha disposto che la prescrizione a carico del SSN dei farmaci topici per la
cheratosi attinica è limitata ai pazienti adulti immunocompetenti con lesioni multiple in numero ≥ 6.
I farmaci oggetto della nota sono:
− per la cheratosi attinica: Diclofenac 3% in ialuronato di sodio;
− per la cheratosi attinica non ipercheratosica non ipertrofica: Imiquimod crema 3,75% e Ingenolo Mebutato gel.
Inoltre AIFA, con le determine n. 1440/2016 e n. 1441/2016, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 262 del 9
novembre 2016, ha disposto che:
− per il medicinale per uso umano “Solaraze (Diclofenac 3%)”: classe di rimborsabilità A (nota 95) (determina n.
1441/2016);
− per il medicinale per uso umano “Zyclara (Imiquimod crema 3,75%)”: classe di rimborsabilità A (nota 95)
(determina n. 1440/2016).
Al fine di dare idonei strumenti di verifica e monitoraggio dell’appropriatezza per il farmaco e in accordo con
le determine AIFA, si individuano come medici prescrittori dei farmaci oggetto della nota AIFA 95: i medici
specialisti in Dermatologia delle strutture sanitarie di ricovero e cura pubbliche e private accreditate”.

Determina AIFA 14 dicembre 2016
Aggiornamento della Nota 75 di cui alla determina 4 gennaio 2007: “Note AIFA 2006-2007 per
l’uso appropriato dei farmaci” (Determina n. 1520/2016)
Il Dipartimento Cure Primarie della ATS Val Padana - sede territoriale di Cremona - ha inviato la
determina AIFA 14 dicembre 2016, avente per oggetto “Aggiornamento della Nota 75 di cui alla determina 4 gennaio
2007: “Note AIFA 2006-2007 per l’uso appropriato dei farmaci” (Determina n. 1520/2016)”, pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2017.
“AIFA, con la determina 1520/2016, ha disposto:
• l’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, sostituisce il testo della Nota 75 di cui
alla determinazione del 18 novembre 2010 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 novembre 2010 - Serie
Generale n. 279.
I farmaci per la disfunzione erettile interessati dalla Nota 75 sono: alprostadil, avanafil, sildenafil, tadalafil,
vardenafil”.

Indicazioni in merito alle vaccinazioni contro i differenti ceppi di
meningococco e contro la varicella - Regole 2017
Il Dipartimento Cure Primarie della ATS Val Padana - sede territoriale di Cremona - ha inviato la
comunicazione del Servizio Igiene e Prevenzione Ambienti di Vita in merito alle recenti disposizioni regionali
nell’ambito della vaccinazione antimeningococcica e antivaricella.
“La DGR del 5 dicembre 2016 n. X/5954 “determinazione in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per
l’esercizio 2017” definisce che “per i nati nel 2017, nell’ambito del nuovo piano di prevenzione vaccinale, verrà
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prioritariamente proposta l’offerta per la vaccinazione antimeningococco B” e individua le risorse economiche per
l’attività prevista dal rinnovo dell’offerta vaccinale non compresa nell’offerta del PRPV 2012/2014.
Si richiamano in premessa i seguenti atti/indirizzi:
− La DGR del 5 giugno 2015, n. X/3654 “Approvazione del Piano Regionale di Prevenzione 2015/2018, ai sensi
dell’intesa Stato-Regioni del 13 novembre 2014” nel programma 8: “Prevenzione, sorveglianza e controllo
malattie infettive” che ha declinato i metodi e gli obiettivi per il raggiungimento di adeguate coperture vaccinali;
− La DGR del 5 dicembre 2012, n. IX/4475 “Determinazione in ordine alle vaccinazioni dell’età infantile e
dell’adulto in Regione Lombardia: aggiornamenti alla luce del Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2012/2014
(intesa Stato-Regioni 22 febbraio 2012) del 5 dicembre 2012” che prevede l’offerta vaccinale gratutia e con
chiamata attiva per la vaccinazione antimeningococco C per i nuovi nati e l’offerta gratuita per le catogorie a
rischio e i minori di 18 anni, e definisce l’offerta in co-pagamento correlata al rischio di esposizione per viaggi
internazionali nelle aree a rischio per l’infezione meningococcica, e definisce l’offerta della vaccinazione
antivaricella per soggetti a rischio per patologia o status, fatta salva la successiva estensione alla popolazione
target per età a conclusione della sperimentazione a suo tempo avviata da alcune Regioni;
− La DGR del 4 agosto 2015, n. X/3993– sub allegato “Vaccinazioni” che ha aggiornato l’offerta vaccinale ai
soggetti selezionati sulla base di status/patologie tra cui l’offerta di vaccinazione antimeningococcica per le
categorie a rischio e la vaccinazione antivaricella per le categorie a rischio;
− Il Decerto del 29 dicembre 2016 n. X/14030 “Attivazione dell’offerta in co–pagamento in Regione Lombardia per
la prevenzione delle malattie invasive batteriche da meningococco” che regola l’offerta in co-pagamento di
vaccinazione antimeningococcica per prevenzione individuale in Regione Lombardia ovvero la possibilità di
accedere alle vaccinazioni contro il meningococco (tutti i ceppi: A/B/C/W/Y) alle categorie per cui non é prevista
l’offerta gratuita sopra descritta.
Delle tematiche sopra citate è stata investita la “Commissione tecnico scientifica per la programmazione e
verifica sulle vaccinazioni “ rinnovata con Decreto n. 1322 del 26 febbraio 2016 che nella riunione del 27 novembre
2016 aveva indicato come prioritaria l’introduzione ai nuovi nati 2017 della vaccinazione anti-meningococco B, e per
l’introduzione del vaccino antivaricella l’opportunità di attendere la comunicazione del Ministrero in relazione alle
regioni “sperimentali”.
Con nota prot. n. 32734 - 23 novembre 2016 - DGPRE-DGPRE-P con oggetto “Vaccinazione antivaricella”, il
Ministero della Salute ha riscontrato alle richieste delle Regioni esplicitando le motivazioni per avviare su tutto il
territorio nazionale la vaccinazione antivaricella partendo dall’esperienza delle Regioni che hanno sperimentato per
primi l’utilizzo come indicato nel PNPV 2012/2014.
Nelle more della piena attuazione di quanto indicato nei “nuovi LEA” e del piano nazionale di prevenzione
vaccinale 2017/2019 che tra le nuove offerte prevedono per i nuovi nati la vaccinazione antimeningococco B e per gli
adolescenti il richiamo con vaccino antimengococcico ACW135Y; e prevede l’offerta universale di vaccinazione
antivaricella in concomitanza alla vaccinazione anti morbillo-parotite– rosolia (MPR 1a dose 13-15 mesi; 2a dose 5-6
anni) si forniscono le seguenti indicazioni operative:
1. a partire dai nati della coorte 2017 deve essere offerta gratuitamente e con chiamata attiva la vaccinazione
antimeningococco B con il seguente calendario
− prima dose meningococco B a metà del terzo mese di vita e comunque 15 giorni dopo la somministrazione
della prima dose della vaccinazioni esavalente + pneumococco;
− seconda dose meningococco B a metà del quarto mese di vita, 30 giorni dopo la somministrazione della prima
dose di meningococco B e almeno 15 giorni prima della seconda esavalente + pneumococco;
− terza dose di meningococco B ad inizio del quinto/sesto mese di vita, 30 giorni dopo la seconda dose delle
vaccinazioni esavalente + pneumococco;
− quanta dose di meningococco B al 13°-15° mese di vita a distanza di almeno 15 giorni delle vaccinazioni
Morbillo Parotite Rosolia Varicella e Meningococco C;
2. a partire dai nati della coorte 2002 deve essere offerta gratuitamente e con chiamata attiva la vaccincazione
antimeningococco ACW135Y sia in funzione di richiamo della vaccinazione antimeningococco C già effettuata
sia in funzione di prima vaccinazione in soggetti mai vaccinati in precedenza con antimeningococco C; ciò
garentendo anche la gratuità per i minori al di sopra dei 15 anni della vaccinazione antimeningococco ACW135Y
che ne facciano richiesta (sia in funzione di richiamo sia in funzione di prima vaccinazione in soggetti mai
vaccinati in precedenza con antimeningococco C);
3. a partire dai nati della coorte 2016 deve essere offerta gratuitamente e con chiamata attiva la vaccinazione
antivaricella in concomitanza della vaccinazione anti MPR.
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Reato di peculato per il medico
che non versa all’ASL

da “Il Sole 24 Ore – Sanità”
12-18 luglio 2016
La Corte di Cassazione ha respinto, con sentenza
27954/16, il ricorso di un medico che era stato
condannato per il reato di peculato, sia in primo che in
secondo grado di giudizio. Nel caso specifico si trattava
dell’attività medica effettuata intramoenia, ma svolta
nello studio privato del medico. Infatti, i locali pubblici
deputati per l’espletamento dell’attività professionale
medica in convenzione, a causa di lavori di
ristrutturazione, non erano disponibili; per tale motivo, il
medico forse indotto dalle circostanze, aveva riscosso
l’onorario, senza versarne la metà all’ASL competente.
In particolare, nonostante il medico avesse restituito gli
introiti illegalmente incassati, la Corte d’Appello non ha
cancellato la condanna, ma ha limitato in proporzione la
pena. Da ciò si evince che il medico convenzionato
qualora si appropri dell’intero importo della visita
intramoenia, commette il reato di peculato.
Per meglio spiegare, si precisa che la Corte di
cassazione ha stabilito che il medico che svolge attività
intramoenia non è un pubblico ufficiale, ma acquista
comunque una qualifica pubblicistica quando entra in
possesso di denaro che appartiene alla pubblica
amministrazione. Quindi il medico convenzionato con
l’ASL riveste il ruolo di pubblico ufficiale relativamente
al denaro che riceve e di cui ha l’obbligo di versarlo
all’azienda sanitaria locale di competenza;
l’appropriazione indebita porta al reato di peculato.

Medico condannato per non aver chiamato lo
specialista
da “Il Sole 24 Ore – Sanità”
4-10 ottobre 2016
La Corte di Cassazione con sentenza n.
39838/2016 ha condannato un medico del Pronto
Soccorso, le cui competenze sono proprie della branca
della medicina d’urgenza e d’accettazione, per non aver
allertato lo specialista, cardiologo, sottolineando
l’importanza di un corretto passaggio informativo tra i
reparti. Le competenze specifiche del medico del pronto
soccorso rientrano nella branca della medicina d’urgenza
e di accettazione: in tale ambito viene inclusa
l’esecuzione di accertamenti clinici, la decisione circa le
cure da prestare e l’eventuale individuazione degli
interventi specialistici necessari. Da ciò deriva il fatto
che il medico, anche quando chiamato per un semplice
consulto, assume su di sé una posizione di garanzia; di
fatti, se lo stesso accerta l’esistenza di una patologia a
elevato e immediato rischio di aggravamento, ha
l’obbligo di disporre personalmente i trattamenti

terapeutici ritenuti idonei a evitare eventi dannosi.
Nel caso specifico, il medico è tenuto ad
adoperarsi facendo ricoverare il paziente in un reparto
specialistico, informando adeguatamente i medici
specialisti in merito alla gravità ed urgenza del caso. Tale
decisione non ha portato la vicenda ad un esito positivo,
ma il decesso del paziente per infarto acuto al miocardio;
la responsabilità dell’infausto evento, secondo la
giurisprudenza, sarebbe da addebitare all’omissione di
richiesta di visita specialistica. Infatti, il medico aveva
predisposto il ricovero in cardiologia del paziente, poi
deceduto con una diagnosi di cardiopatia ischemica. Il
personale infermieristico del reparto continuò ad
interpellare il medico del pronto soccorso, anziché
chiamare il cardiologo reperibile. La responsabilità di
tale omissione è riconducibile al comportamento del
sanitario del pronto soccorso che avrebbe dovuto
ordinare agli infermieri di attivare lo specialista
cardiologo e non affidare ad essi interventi diretti sul
paziente.

Il medico nell’ambito della disciplina
dell’emergenza-urgenza
da “Il Sole 24 Ore – Sanità”
11– 17 ottobre 2016
Con due diverse sentenze, la Cassazione Penale,
ha stabilito che il medico di emergenza e del pronto
soccorso, ha l’obbligo di eseguire un accurato triage
anamnesico e non si può rifiutare di intervenire.
Secondo la Cassazione Penale, con prima
sentenza 40036/2016, il medico del 118 non si deve
fermare al recepimento delle richieste del cittadino, ma
deve dare seguito alle stesse secondo codificati e non
discrezionali indici di gravità, valutare la criticità
dell’evento dando risposta adeguata entro i termini
stabiliti, sulla base delle informazioni richieste e delle
proprie conoscenze professionali.
Il fatto specifico, si riferisce a un medico del 118,
chiamato telefonicamente dalla madre di un paziente, la
quale riferiva di una grave e prolungata crisi epilettica
del figlio; il sanitario in questione, aveva omesso di
attribuire al caso l’urgenza riservata al codice rosso,
ritardando l’intervento e, a seguito di una nuova
sollecitazione telefonica della donna, aveva mandato sul
luogo un’ambulanza senza la presenza del medico
rianimatore. Da tale comportamento del sanitario derivò
l’arresto cardio circolatorio del paziente.
Il medico, secondo la Corte, aveva omesso la
diligenza e il rispetto dei protocolli che il caso richiedeva
così come di valutare le reali condizioni del paziente,
considerando l’urgenza dell’intervento e i pregressi stati
morbosi, la durata della crisi. Se il sanitario, in questione,
avesse applicato il protocollo, sarebbe stato in grado di
fornire un intervento appropriato, ovvero avrebbe
indirizzato il cittadino richiedente (cioè la madre), verso
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il trasporto famigliare.
Secondo la Cassazione Penale, con seconda
sentenza 40753/2016, viene punito con il reato di
omissione di atti d’ufficio, il medico di pronto soccorso
che omette di visitare la paziente, come previsto dall’art.
328 del Codice Penale. Nel concreto, una paziente
ultrasessantenne si era rivolta al Pronto Soccorso,
durante la notte, lamentando dolore al braccio sinistro a
seguito di una caduta accidentale in bagno. Il medico
rimandò la visita alla mattina seguente dal momento che
si era appena messo a riposare e non era stato possibile
effettuare una radiografia. La signora quindi fu solo
sedata e assistita dal personale infermieristico per diverse
ore.
Nel caso appena descritto, la Cassazione afferma
che la persona che si rivolge al Pronto Soccorso,
lamentando un disturbo, ha il pieno diritto, a cui
corrisponde un correlato dovere del sanitario di turno, ad
essere sottoposta a visita medica. Da ciò deriva il fatto
che il sanitario in questione non è esente dal dare corso
alla visita del paziente anche se la patologia valutata a un
primo screening dal personale paramedico, non appare
grave. Infatti nello specifico, si trattava di persona non
più giovane che lamentava un dolore acuto (valutato
come intensità 9, in una scala da 1 a 10) e che, secondo il
personale infermieristico, necessitava di una visita
immediata da parte del medico.

Disposizioni di legge in materia di certificato
di malattia, i doveri del lavoratore
da “Il Quotidiano Sanità”
22 ottobre 2016
Il dipendente che si assenta dal lavoro per lo stato
di malattia, è spesso ignaro delle disposizioni di legge
che lo riguardano, considerando esaurito il proprio
dovere con la visita medica o con l’osservanza delle
fasce di reperibilità.
In tale ambito i protagonisti coinvolti sono
rappresentati da: il medico che redige il certificato di
malattia (medico certificatore), il medico fiscale
(deputato al controllo), il lavoratore (dipendente del
settore privato e del settore pubblico) e il datore di
lavoro. Quest’ultimo è tenuto ad osservare in modo
corretto una precisa indicazione, di luogo e di tempo, in
merito alla richiesta di accertamento.
Pertanto il dipendente in stato di malattia ha
l’obbligo di assicurare la reperibilità, al fine di rendere
possibile all’Amministrazione di effettuare le doverose
verifiche. Tale obbligo esprime il principio di leale
collaborazione che definisce il quadro dei diritti e dei
doveri discendenti dal rapporto di impiego sia pubblico
che privato. La mancata osservanza di tali disposizioni,
determina la decadenza del trattamento economico
d’indennità per il lavoratore. Tale principio è stato
ribadito dalla sentenza del Tar di Catanzaro n. 1142/2012
che ha bocciato il ricorso nei confronti della Direzione
dell’Amministrazione Penitenziaria di Catanzaro, avente
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come oggetto la decadenza del trattamento economico di
indennità da parte di un agente irreperibile a tre visite di
controllo.
Nel caso specifico sopra descritto, nel primo
referto risultava che al numero civico fornito vi era un
cancello chiuso con un citofono a cinque posti senza
indicazione del nome degli abitanti e danneggiato; nel
secondo risultava irreperibile il numero civico; nel terzo
si precisava che il nominativo non compare sul citofono.
Il lavoratore ha l’obbligo di eliminare difficoltà di
ordine pratico che potrebbero impedire al medico fiscale
di accedere al luogo dove egli si trova, che deve essere
indicato in modo preciso dal dipendente. Nella situazione
sopra riportata, il medico incaricato della verifica, non è
riuscito, per ben tre volte, a raggiungere l’abitazione
indicata e quindi non è riuscito ad effettuare la visita e
ciò è stato causato dall’assenza dell’indicazione del
nome dell’interessato sul citofono; la responsabilità
dell’accaduto ricade sul lavoratore che non ha posto in
essere misure minime necessarie per permettere al
medico fiscale di espletare le verifiche imposte dalla
legge.
L’utilizzo della procedura telematica pare,
paradossalmente, aver aumentato la frequenza delle
mancate conformità per irregolarità, imprecisione o
manchevolezza. I casi che si verificano più
frequentemente riguardano irreperibilità per omessa o
non corretta indicazione dell’indirizzo, numeri civici
errati. Di conseguenza è responsabilità del lavoratore
fornire al medico curante ogni elemento che questo dovrà
inserire nella compilazione del certificato telematico per
permettere al collega verificatore di trovare l’indirizzo di
reperibilità nel minor tempo possibile e senza difficoltà.
Inoltre è responsabilità esclusiva del lavoratore appurare
che sul citofono e la cassetta della posta vengano indicati
correttamente il nome e il cognome indicati sul
certificato, provvedendo ad apporre anche il cognome del
coniuge ove necessario. Quindi è necessario verificare
con la massima attenzione l’inserimento dei dati
anagrafici; tutto ciò è possibile nel momento in cui il
lavoratore richiede e ottiene dal medico curante copia
cartacea del certificato telematico.
Si sottolinea che tale passaggio non è
obbligatorio, ma sarebbe buona prassi metterlo in atto,
sia per i motivi sopra descritti a garanzia del lavoratore
ed anche per presa visione della diagnosi di malattia da
parte del medico di controllo.

Attività extramoenia del medico scorretta
da “Il Sole 24 Ore – Sanità”
18– 24 ottobre 2016
La Corte di Cassazione Civile, sezione Lavoro,
con sentenza n. 19933, ha stabilito che il medico in
rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato non
esclusivo, che durante il periodo di assenza per malattia,
presta attività libero-professionale in una casa di cura
privata, senza prima avere garantito la prestazione

20

Leggi e decreti

lavorativa all’Amministrazione datrice di lavoro, viene
meno ai canoni di correttezza, lealtà e buona fede; tale
condotta ha una rilevanza disciplinare.
Il Codice Civile (art. 1175 e 1375) impone
correttezza, lealtà e buona fede anche nei comportamenti
extra-lavorativi, il lavoratore è tenuto ad astenersi da
qualsiasi condotta che risulti in contrasto con i doveri
connessi al suo inserimento nella struttura e
nell’organizzazione dell’impresa o crei situazioni di
conflitto con le finalità e gli interessi della medesima.
Secondo la Cassazione non è rilevante la
compatibilità del lavoro svolto presso terzi con
l’infermità denunciata, ma è “punibile” la mancata
comunicazione alla datrice di lavoro del ripristino della
capacità lavorativa e l’eventuale possibilità di
quest’ultima di impiegare il lavoratore in attività meno
impegnative a causa delle condizioni fisiche, in ragione
degli obblighi di fedeltà, buona fede e correttezza, che
gravano sul lavoratore, tenendo in considerazione inoltre,
che si è in presenza di un rapporto di lavoro pubblico
privatizzato.

Per i medici dell’INPS
valgono le regole del SSN
da “Il Sole 24 Ore – Sanità”
8– 14 novembre 2016
La Corte dei Conti della Campania con sentenza
n. 482/2016 ha stabilito che il compenso del medico
dell’INPS che svolge attività libero-professionale non
autorizzata e quindi incompatibile, deve essere versato
nel conto dell’entrata del bilancio dell’amministrazione
di appartenenza del dipendente per essere destinato ad
incrementare il fondo di produttività o di fondi
equivalenti.
Nel caso specifico la Corte dei Conti ha
condannato il medico legale dell’INPS a risarcire l’Ente
della somma di euro 170mila. In detta situazione l’Ente
contestò al dipendente di aver svolto attività liberoprofessionale, come medico-legale, per conto di alcune
compagnie assicurative, oltre l’orario di lavoro, anche a
seguito di espresso divieto da parte dell’INPS che gli
aveva respinto l’autorizzazione all’esercizio della libera
professione.

Tale orientamento giuridico trova conferma nella
Legge 190/2012 la quale definisce che “ai fini
dell’autorizzazione,
l’amministrazione
verifica
l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto
di interessi”.
Questa posizione non viene condivisa dalla
FNOMCeO, la quale in una lettera inviata all’INPS (del
9/05/2016) sostiene che i medici dell’Ente suddetto, non
sono equiparabili ai dipendenti amministrativi, bensì ai
dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi art.
13 legge n. 222 del 1984, a cui si applicano gli istituti
normativi previsti per i medici dalle norme contenute
nella Legge n. 833/1978 (art. 47) che ha istituito il
Servizio Sanitario Nazionale.

Infezioni in sala operatoria
a cura di Marco Perelli Ercolini
Linee Guida per prevenire le infezioni in sala
operatoria pubblicate su The Lancet Infectious Diseases.
Elenco di raccomandazioni semplici ma con sperimentata
efficacia.
Le Linee Guida comprendono 13
raccomandazioni per il periodo che precede l’interevnto
chirurgico, e 16 per la prevenzione delle infezioni
durante e dopo l’intervento.
Gli interessati potranno prendere visione delle su
citate Linee Guida sul sito internet dell’Ordine
www.omedcr.it.

Libera professione scorretta
da newsletter OMCeO Milano n. 49/2016
a cura di Marco Perelli Ercolini
Il Medico in rapporto di lavoro pubblico
contrattualizzato non esclusivo, che durante il periodo di
assenza per malattia presti attività libero professionale
presso una casa di cura privata, sia pure per un breve
arco temporale, viene meno ai canoni di correttezza e
buona fede.
(Corte di Cassazione Civile sez. Lavoro - sentenza n.
19933 del 5 luglio 2016 - dep. il 5 ottobre 2016)
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SALUTEMIA
La nuova polizza sanitaria per il 2017
tratto dal sito ENPAM
Sono disponibili online sul sito www.salutemia.net i moduli per aderire alla società di mutuo soccorso e
sottoscrivere il piano sanitario integrativo per il 2017.
Oltre alla conferma della detraibilità dei contributi associativi al 19%, da quest’anno vengono introdotte una
fascia tariffaria riservata ai giovanissimi, che con meno di € 300,00 consente di dare una copertura base agli under20,
e la possibilità di godere di prestazioni a tariffe agevolate in strutture convenzionate con Unisalute.
Le altre novità riguadano l’aumento dei rimborsi, la possibilità di conservare i diritti maturati con altre
coperture e condizioni migliorative rispetto al 2016.
Resta il vantaggio della formula inaugurata lo scorso anno, che consente un rapporto più diretto tra l’iscritto e
chi gestisce la sua posizione.
A dare copertura ai bisogni di salute di medici e dentisti sarà sempre “SaluteMia”, Società di mutuo soccorso
dei medici e degli odontoiatri (ai sensi della Legge 15 aprile 1889 n. 3818). Grazie alla Società di mutuo soccorso gli
iscritti non devono più relazionarsi con una compagnia di assicurazione esterna. Inoltre aderire ai piani sanitari
attraverso SaluteMia è vantaggioso sul piano fiscale perché i costi si possono detrarre dalle tasse.
Per aderire ai piani sanitari è necessario compilare il modulo che si può scaricare direttamente dal sito
www.salutemia.net. Gli iscritti potranno contare su un’assistenza concreta nel momento della scelta e dell’acquisto del
pacchetto personalizzato. Sarà infatti possibile contattare gli operatori per telefono al numero 06 21011350, per e-mail
o di persona presso la sede di Via Torino 38 a Roma.
La copertura nasce per essere strutturata secondo le proprie esigenze. La garanzia base copre dai rischi che
derivano dai gravi eventi morbosi, i grandi interventi chirurgici, l’alta diagnostica, l’assistenza alla maternità, la
prevenzione dentale e gli screening preventivi anche in età pediatrica. A questa garanzia si aggiungono poi 3 moduli
integrativi.
Il primo è quello definito “Ricoveri”, con cui vengono rimborsate le spes emediche per ricovero con o senza
intervento chirurgico (compreso parto e aborto) e day hospital. Il secondo riguarda la “Specialistica”, che copre le
spese mediche per prestazioni di alta diagnostica integrata, analisi di laboratorio e fisioterapia.
Infine, nel terzo modulo “Odontoiatria” sono previste le prestazioni odontoiatriche particolari, per le cure
dentarie. Il dettaglio delle prestazioni garantite è comunque pubblicato sul sito www.salutemia.net
Per poter aderire non sono previsti limiti di età anche per i conuigi o i conviventi. Ogni componente del nucleo
famigliare può sceglere le garanzie integrative che desidera individualmente, senza la necessità di dover sottoscrivere
le stesse combinazioni per l’intera famiglia. L’iscritto potrà inoltre contare su una nuova Commissione a cui rivolgersi
in caso di controversie inerenti la liquidabilità delle prestazioni.
Il costo della copertura sanitaria, fino a un massimo di € 1.291,14, si potrà detrarre dalle tasse al 19%. Le spese,
infatti, grazie alla gestione attraverso una società di mutuo soccorso, sono assimilate ai contributi associativi che per
legge possono essere sottratti alle imposte da pagare (art. 15, lettra i bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi).

LTC, la tutela cresce con gli iscritti
tratto dal sito ENPAM
La polizza prevista dalla Fondazione ENPAM per la copertura del rischio di restare non autosufficienti non
comporta costi aggiuntivi rispetto alla Quota A e consente in caso di infermità a tutti i medici e gli odontoiatri attivi
ed ai pensionati in attività purchè con meno di 70 anni al momento dell’entrata in vigore, di ottenere 1.035 euro
mensili non tassabili.
Tutti coloro che sono entrati sotto l’ombrello della polizza lo resteranno a vita, poiché è nelle intenzioni della
Fondazione ENPAM continuare a finanziare questa copertura anche in futuro.
La polizza LTC fa parte delle misure riunite nel progetto Quadrifoglio, ai giovani Colleghi viene così restituito
tramite l’assistenza quanto hanno sacrificato dal punto di vista previdenziale, rispetto a chi li ha preceduti, con la
riforma delle pensioni del 2012.
La LTC non sostituisce ma si aggiunge alla pensione di invalidità riservata a medici e odontoiatri colpiti da
un’infermità assoluta e permanente, e riconosce il diritto al vitalizio già nel caso in cui, dopo il 1° agosto 2016, si
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perda l’autonomia in tre attività ordinarie della vita quotidiana (e non quattro come solitamente richiesto) oppure nel
caso di Morbo di Alzheimer o di Parkinson.
Chi vuole sentirsi più sicuro può garantirsi la possibilità di ricevere un assegno di oltre il 30% o perfino di
quasi il 60% in più rispetto a quello di 1.035 euro al mese erogato dalla polizza base pagata dall’ENPAM. Chi è
coperto dalla tutela Ltc ENPAM infatti può acquistare una copertura volontaria che darà diritto a un assegno
supplementare di 360 euro oppure di 600 euro, a seconda della quota che decide di versare.
Le iscrizioni per le coperture volontarie verranno riaperte nel mese di febbraio 2017 ma è posibile fin da ora
ricevere maggiori informazioni consultando il sito www.enpam.it oppure www.emapi.it

Medici convenzionati: on-line l’estratto conto contributivo
tratto dal sito ENPAM
Nel corso di gennaio è stato insertito nell’area riservata del sito ENPAM l’estratto conto per i contributi versati
ai Fondi Speciali nel 2015. Il prospetto riporta in dettaglio il mese e l’anno di riferimento del compenso sul quale è
stato calcolato il contributo, la provincia di appartenenza dell’Azienda che ha provveduto al versamento e il nome
dell’Azienda. Nell’estratto conto sono anche registrati i contributi eventualmente versati dai medici di Medicina
Generale che hanno scelto l’aliquota modulare. Per chi ha lavorato per una struttura accreditata con il Servizio
Sanitario Nazionale risulteranno i versamenti contributivi riferiti all’anno 2015. Attraverso la lettura dell’estratto
conto, gli iscritti potranno segnalare all’Ufficio posizioni contributive eventuali irregolarità o inesattezze.

Contributi di Quota A
tratto dal sito ENPAM

•
•
•
•
•

I contributi di Quota A si possono pagare in un’unica soluzione oppure in 4 rate senza interessi.
Gli importi aggiornati al 2017 sono:
€ 216,07 all’anno fino a 30 anni di età
€ 419,41 all’anno dal compimento dei 30 fino ai 35 anni
€ 787, 05 all’anno dal compimento dei 35 fino ai 40 anni
€ 1453,54 all’anno dal compimento dei 40 anni fino all’età del pensionamento di Quota A
€ 787,05 all’anno per gli iscritti oltre i 40 anni ammessi ai contribuzione ridotta (a questa categoria appartengono
solo gli iscritti che hanno presentato la scelta prima del 31 dicembre 1989. Dal 1990 non esiste più la possibilità di
chiedere la contribuzione ridotta).
A queste somme va aggiunto anche il contributo di maternità, adozione e aborto di € 57,00 all’anno.
I contributi sono dovuti dal mese successivo all’iscrizione all’Albo fino al mese di compimento dell’età per la
pensione.

Accesso Area riservata sito ENPAM
Gli iscritti possono iscriversi all’area riservata del sito dell’ENPAM. Dopo l’accesso al sito www.enpam.it
cliccare su “Aree riservate” poi “Iscritti e familiari” quindi le procedure da seguire sono due: registrazione
tradizionale e registrazione agevolata.
Registrazione tradizionale
Inserire i dati personali (nome, cognome, data di laurea, codice fiscale, codice ENPAM), scegliere il nome utente con
il quale si vuole accedere all’area riservata ed un indirizzo e-mail. A questo punto si riceverà subito per e-mail la
prima metà della password di accesso. La seconda verrà inviata per posta (questo per accertarsi che la registrazione
non sia stata richiesta da un’altra persona). La procedura richiede qualche giorno. Una volta ricevuta la seconda metà
della password si potrà accedere all’area riservata.
Registrazione agevolata
Il tagliando con la metà password per l’iscrizione agevolata al sito viene inviato dall’ENPAM:
• con lettera di benvenuto indirizzata ai neo iscritti all’Ordine;
• con il modello D per la dichiarazione dei redditi professionali;
• con la Certificazione Unica.
La metà password va inserita insieme al Codice ENPAM. A questo punto si deve completare la registrazione
inserendo l’indirizzo e-mail ed i recapiti telefonici. Una volta effettuate queste operazioni si riceverà per e-mail l’altra
metà della password per poter terminare la registrazione.
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Contributo per soggiorno di studio della lingua all’estero 2016/2017
I contributi, previsti per l’anno scolastico ed accademico 2016/2017 nel numero massimo di 200, possono
essere assegnati alle seguenti tipologie di assistiti (sia a domicilio, purchè posseggano, alla data di scadenza della
domanda, i requisiti per beneficiare del contributo base per l’anno scolastico ed accademico 2016/2017, sia ospiti delle
strutture purchè posseggano i requisiti, alla data di scadenza della domanda, per beneficiare del contributo agli assistiti
ospiti delle strutture per l’anno scolastico ed accademico 2016/2017) che intendano frequentare corsi di linqua
straniera all’estero di durata minima di due settimane:
− Studenti degli ultimi 3 anni della scuola secondaria di secondo grado non ripetenti;
− Studenti universitari non fuori corso e non ripetenti.
Il contributo per soggiorno di studio della lingua all’estero è pari ad € 1.300,00 e può essere erogato o in unica
soluzione dopo la presentazione della documentazione atta a dimostrare l’avvenuta partecipazione al corso di lingua
all’estero della durata minima di due settimane, oppure in due rate dell’importo di € 650,00 cadauna (50% del
contributo), di cui la prima rata dietro presentazione della documentazione attestante l’iscrizione ad un corso di lingua
straniera all’estero della durata minima di due settimane e la seconda rata dietro presentazione della documentazione
atta a dimostrare l’avvenuta partecipazione al corso medesimo.
Nel caso di mancata partecipazione all’intero corso o di mancata presentazione della documentazione atta a
dimostrare l’avvenuta partecipazione al corso di lingua straniera all’estero della durata minima di due settimane la
seconda rata del contributo non potrà essere erogata. In caso di mancata iscrizione al corso, oppure in caso di
iscrizione ad un corso non corrispondente alle caratteristiche previste (corso di lingua straniera all’estero della durata
minima di due settimane) non sarà erogata alcuna somma.
Qualora le domande degli aventi diritto siano superiori a n. 200 verranno redatte due distinte graduatorie, una
per n. 80 contributi riservata agli studenti di scuola secondaria di secondo grado ed una per i restanti n. 120 contributi
riservata agli studenti universitari.
La graduatoria per l’assegnazione di n. 80 contributi riservata agli studenti della Scuola secondaria di secondo
grado sarà redatta in decimi e basata sulla media semplice dei voti riportati nell’anno scolastico precedente.
La graduatoria per l’assegnazione di n. 120 contributi riservata agli studenti universitari sarà redatta in
trentesimi - le votazioni graduate con scala diversa saranno trasposte in trentesimi con equivalenza matematica - e sarà
basata:
− Per gli iscritti al 1° anno di un corso di laurea triennale o specialistica/magistrale a ciclo unico, sul voto dell’esame
di stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione (esame di maturità);
− Per gli iscritti al 1° anno di un corso di laurea specialistica/magistrale biennale, sul voto di laurea triennale;
− Per gli iscritti ad anni successivi al primo, sulla media ponderata dei voti riportati nel corso di laurea frequentato.
A parità di voto verrà data la precedenza in base all’ordine di arrivo delle domande.
Per ulteriori informazioni relative alle modalità di partecipazione, si prega contattare gli Uffici
dell’Amministrazione Centrale e/o gli Uffici periferici di Servizio Sociale.
Le domande devono pervenire, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio 2017 (non fa fede il timbro postale,
bensì la data di effettiva ricezione da parte della Fondazione) ed il corso deve essere effettuato entro il 31 dicembre
2017.
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Contributi in denaro a domicilio per la formazione post-laurea anno accademico 2016/2017
riservati agli assistiti ONAOSI
Scadenza della domanda: martedì 28 febbraio 2017.
La domanda deve pervenire tassativamente alla sede dell’Amministrazione centrale di Perugia in Via Ruggero
D’Andreotto n. 18 entro il 28 febbraio 2017, a pena di decadenza: non fa fede il timbro postale bensì la data di arrivo
alla Fondazione ONAOSI.
E’ possibile scaricare dal sito della Fondazione:
• Bando di domanda
• Domada contributi domiciliari per formazione post-lauream 2016/2017
• Modello di dichiarazione sostitutiva generico - contributo in denaro a domicilio per formazione post-laurea
2016/2017
• Dichiarazione sostitutiva contribuenti trentennali contributi domiciliari per formazione post-lauream 2016/2017

Contributo volontario ONAOSI rinnovo quota anno 2017
I sanitari contribuenti volontari in regola per l’anno 2016 riceveranno entro breve termine la circolare
informativa con la modulistica precompilata (bollettino MAV) corredata delle istruzioni per effettuare il versamento
della quota volontaria relativa all’anno 2017.
Il pagamento del contributo deve essere effettuato non oltre il termine indicato sul MAV precompilato. Il
bollettino è pagabile presso qualsiasi istituto di credito o ufficio postale.
La scadenza prevista per il relativo adempimento è il 31 marzo 2017.
Al fine di non compromettere l’assistibilità, ove se ne verifichino le condizioni, è necessario che tale
versamento, per la conferma annuale della iscrizione, venga effettuato inderogabilmente entro il 31 marzo 2017.
Il mancato ricevimento e/o smarrimento del MAV non esonera dal pagamento del contributo. In tale caso è
necessario contattare gli uffici amministrativi ai seguenti numeri diretti:
tel. 075 5869.545/223/251 - e-mail contributi@onaosi.it.

Ammissione nelle strutture ONAOSI di studenti laureati che frequentano
corsi di formazione post-laurea - anno accademico 2016/2017
1. Nell’anno accademico 2016/2017 possono essere ammessi nelle Strutture della Fondazione (Collegio Universitario
di Perugia e Centri Formativi di Perugia, Torino, Milano, Pavia, Padova, Bologna, Napoli e Messina) in forma
residuale nel limite dei posti non occupati dagli aventi diritto, gli studenti laureati di cui al successivo punto 2 che
non abbiano compiuto il 32° anno di età all’atto dell’iscrizione al primo anno dei seguenti corsi riservati a laureati:
a. Corsi di specializzazione
b. Corsi di perfezionamento
c. Master
d. Dottorati di ricerca
e. Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale.
2. Possono presentare domanda di ammissione (utilizzando tassativamente l’apposito modello):
a. gli assistiti dalla Fondazione ai sensi dell’art. 6 dello Statuto (il titolo delle prestazioni deve essere già stato
riconosciuto dall’ONAOSI),
b. i figli di Sanitari (medici chirurghi, odontoiatri, medici veterinari, farmacisti) che siano iscritti quali
contribuenti obbligatori (pubblici dipendenti iscritti ai relativi Ordini Professionali) o contribuenti volontari
della Fondazione, che siano in regola con la contribuzione e non abbiano alcun tipo di contenzioso in materia
contributiva nei riguardi della Fondazione. I Sanitari contribuenti volontari devono altresì impegnarsi a pagare
il contributo ONAOSI per l’anno 2017 nei termini fissati dalla Fondazione, pena la decadenza del diritto
dell’ospitalità per i figli e la conseguente uscita dalla struttura,
c. i Sanitari (medici chirurghi, odontoiatri, medici veterinari, farmacisti) che siano iscritti quali contribuenti
obbligatori (pubblici dipendenti iscritti ai relativi Ordini Professionali) o contribuenti volontari della
Fondazione, che siano in regola con la contribuzione e non abbiano alcun tipo di contenzioso in materia
contributiva nei riguardi della Fondazione. I Sanitari contribuenti volontari devono altresì impegnarsi a pagare
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il contributo ONAOSI per l’anno 2017 nei termini fissati dalla Fondazione, pena la decadenza del diritto
all’ospitalità e la conseguente uscita dalla struttura.
I Sanitari, contribuenti obbligatori in qualità di dipendenti pubblici, devono comunicare tempestivamente alla
Fondazione ONAOSI l’eventuale successiva intervenuta cessazione del rapporto di lavoro quale dipendente
pubblico nonché provvedere, laddove necessario, all’iscrizione volontaria e al pagamento di quote residue relative
all’anno di cessazione dal servizio.
3. L’assegnazione del posto studio verrà effettuata nei limiti dei posti residuali disponibili, in base alla data di
ricezione dell’istanza. In caso di parità nella data di ricezione della domanda si terrà conto del voto di laurea
conseguito. E’ assicurata la priorità agli studenti assistiti e agli studenti che sono già stati ospiti in qualità di
specializzandi nelle strutture della Fondazione nel precedente anno accademico 2015/2016.
4. L’ospitalità è gratuita per gli studenti assistiti ed a pagamento per gli altri studenti di cui al punto 2, commi b) e c)
del presente avviso. La fruizione dell’ospitalità da parte degli studenti assistiti non preclude l’erogazione degli
eventuali altri contributi previsti per la formazione post-laurea.
5. La retta annua dovuta per gli studenti non assistiti di cui al punto 2, commi b) e c) del presente avviso è calcolata
dalla data di ingresso fino al 31 luglio 2017 e non verrà in nessun caso restituita. La retta forfetaria mensile per gli
studenti non assistiti di cui al punto 2, commi b) e c) del presente avviso è pari a 1/11 della retta forfetaria annua
prevista per gli studenti universitari nell’anno accademico 2016/2017. Qualora l’ammissione avvenga entro il 15°
giorno del mese, sarà addebitata l’intera quota mensile mentre se l’ingresso avviene dal 16° giorno del mese sarà
addebitata metà quota mensile. L’importo della retta dovuta sarà comunicato nella lettera di assegnazione del posto
studio. Prima dell’ingresso dovrà essere versato l’intero importo (oppure il 50% dell’importo e il restante 50%
entro il mese di febbraio 2017) dovuto dalla data di ingresso fino al 31 luglio 2017. Il versamento dovrà avvenire
mediante bonifico su: Banca Monte dei Paschi di Siena - filiale Perugia - Via XX Settembre 77 - Codice IBAN IT
11 G 01030 03000 000003805884 - Codice BIC (dall’estero) PASCITMMPER - intestato a: ONAOSI Fondazione
Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani - Via Ruggero d’Andreotto 8/18 - 06124 Perugia.
6. Nella causale del pagamento dovranno essere riportati: il nome e cognome dello studente beneficiario del posto
studio; la struttura universitaria presso la quale sarà ospitato; nonché, ove possibile, le generalità del genitore
contribuente.
7. Gli studenti laureati dovranno inderogabilmente presentare, per poter essere ammessi, prima o contestualmente
all’ingresso in una delle Strutture:
a. la documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti di cui ai punti n. 1 e 2;
b. copia di valido documento di riconoscimento;
c. le seguenti certificazioni sanitarie anche contestuali: sana e robusta costituzione, non contagiosità (non
portatore di malattie trasmissibili in atto); idoneità alla vita in comunità;
d. (solo per studenti non assistiti) la ricevuta del pagamento della retta di cui al punto 5 ed una marca da bollo da
€ 16,00 da apporre sul contratto di ospitalità.
8. L’assegnazione del posto, sia agli assistiti che agli altri soggetti, cesserà automaticamente il 31 luglio 2017 e non
darà diritto alla conferma del posto per gli anni successivi.
9. I laureati ammessi a vario titolo nelle strutture avranno diritto esclusivamente ai servizi indicati negli allegati ai
contratti di ospitalità degli studenti universitari, senza diritto a contributi in denaro.
10. Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso valgono le disposizioni in essere, ove applicabili,
relativamente agli studenti universitari - assistiti o a pagamento - ospiti delle strutture.
Per informazioni è possibile contattare la Fondazione ONAOSI - Area dell’Assistenza - Ufficio Formazione
relativa agli studenti e post-laurea, tel. 075 5869511, fax 075 5013830, e-mail scuola.formazione@onaosi.it
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Occasioni di lavoro
Disponibilità ambulatori - “Cremona Solidale”
A.S.C. “Cremona Solidale” informa che sono disponibili alcuni ambulatori, siti presso il Presidio
“Clinica Riabilitativa”.
I Medici di Medicina Generale e gli Specialisti interessati all’utilizzo di suddetti locali potranno
contattare il Direttore Sanitario Dott. Aldo Pani - tel. 0372 533511 - 335 245590.

Ricerca Medici per docenza corsi primo soccorso aziendale

Occasioni

L’Apindustria di Cremona ricerca personale medico qualificato, che possa prestare docenza ai corsi di
primo soccorso aziendale, conformi al D.M. 15/07/2003 n. 388, “Regolamento recante disposizioni sul pronto
soccorso aziendale, in attuazione dell’art. 15, comma 3, del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni”.
Se interessati inviare il Curriculum Vitae a: formazione@apiservizi.info

Ricerca Medici - RSA di Soresina
L’R.S.A. “Zucchi e Falcina” di Soresina, struttura appartenente alla cooperativa sociale Med Services,
ricerca:
1. medici in regime di libera professione per la gestione dei turni di guardia medica notturna in struttura impegno previsto circa 8 turni/mese;
2. un medico in regime di libera professione, con esperienza in RSA e di direzione sanitaria - impegno orario
indicativo 150 ore/mese.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste contattando la struttura: dir.gen@zucchifalcina.it - tel.
0374 341027.

Ricerca Medici specialisti in Oculistica e in Ginecologia

di

La Fondazione Ospedale “Giuseppe Aragona” Istituto Geriatrico e Riabilitativo Onlus di San Giovanni
in Croce (CR) ricerca Medici specialisti in Oculistica e in Ginecologia disponibili ad effettuare prestazioni
specialistiche ambulatoriali con contratto in regime libero professionale.
Per informazioni: tel. 0375 310438 - e-mail: ufficiosegreteria@ospedalearagona.org

Fondazione “Villa Sacro Cuore - Coniugi Preyer” onlus - Casalmorano

lavoro

La Fondazione “Villa Sacro Cuore - C.gi Preyer” - onlus con sede in Casalmorano (CR), rende noto la
necessità di reperire personale medico per servizio di reperibilità, con decorrenza immediata.
Per informazioni contattare il n. 0374 74140 ore ufficio, oppure tramite e-mail all’indirizzo
preyer@preyer.it

Fondazione “E. e F. Soldi” onlus - Vescovato (CR)
La RSA Fondazione “E. e F. Soldi” onlus di Vescovato (CR) sta ricercando personale medico per
collaborazioni professionali per copertura servizio di guardia medica notturna e festiva.
Per informazioni: Direttore Sanitario: Dott. Palmiro Alquati - tel. 0372 818068 - fax 0372 830358 e-mail direzionesanitaria@fondazionesoldi.it

Skin Medical Center Srl - Crema (CR)
Skin Medical Center Srl ricerca per collaborazione presso lo studio sito a Crema (Cremona) medici
con esperienza. Disciplina: Urologia, Medicina dello Sport, Ortopedia, Otorinolaringoiatria, Odontoiatria,
Dietologia e Dermatologia.
Per informazioni: tel. 0373 257873.

Occasioni di lavoro
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Istituto Clinico San Rocco di Ome (BS)

Orienta S.p.a. Healthcare Division da oltre 10 anni opera in Italia nella somministrazione di lavoratori
e nella ricerca e selezione di profili sanitari, per conto di importanti clienti del settore pubblico e privato i
nItalia e all’estero. Per prestigiosa struttura privata situata nella provincia di Brescia ricercano Medici
specializzati in Medicina d’Urgenza, Pediatria e Anestesia/Rianimazione per potenziamento organico.
Requisiti: laurea in Medicina e Chirurgia; specializzazione in Medicina d’Urgenza, Medicina Interna o
specialità equipollenti; specializzazione in Anestesia/Rianimazione; specializzazione in Pediatria; abilitazione
all’esercizio della professione medico chirurgica e iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi.
Si offre: inserimento diretto scopo assunzione; Ral di sicuro interesse in relazione all’esperienza
maturata; supporto iniziale per alloggio se necessario.
Si valuteranno le candidature di Medici con esperienza o di neospecialisti.
Gli interessati possono inviare il proprio CV a: selezione.sanita@oreinta.net ed effettuare una
registraizone al sito www.orienta.net.

di

Ricerca Medici specializzati in Medicina di Urgenza, Pediatria e
Anestesia/Rianimazione per struttura privata in provincia di Brescia

lavoro

L’Istituto Clinico San Rocco di Ome (BS), struttura sanitaria facente parte del Gruppo Ospedaliero San
Donato e integralmente accreditato al Servizio Sanitario Nazionale, seleziona medici specialisti da inserire
− nelle proprie Guardie Mediche Interdivisionali di struttura
− nella propria equipe di Pronto Soccorso/DEA.
E’ previsto un contratto di collaborazione professionale in libera professione a tempo indeterminato.
Gli interessati possono contattare direttamente il Responsabile del Servizio PS/DEA ai numeri
sottoriportati o inviare curriculum vitae tramite e-mail:
Dott. Gabanetti Pierluca – Responsabile PS/DEA - Istituto Clinico San Rocco
tel. 030 6859312 - 030 6859111 - e-mail pierluca.gabanetti@grupposandonato.it

Gli Istituti Ospedalieri Bergamaschi, Policlinico San Pietro, primario ospedale privato della provincia
bergamasca facente parte del Gruppo Ospedaliero San Donato e integralmente accreditato al Sistema
Sanitario Nazionale, ricercano urgentemente medici specialisti in Medicina Interna. E’ previsto un contratto a
tempo indeterminato.
Gli interessati possono contattare il numero 035 604258 oppure inviare un CV all’indirizzo e-mail:
info.psp@grupposandonato.it oppure al fax 035 4376115.

Richiesta medici - Habilita S.p.A. Ospedale di Sarnico (BG)
La Direzione Sanitaria dell’Istituto Clinico Habilita di Sarnico (BG) ricerca:
− Medici Specialisti in Medicina Fisica e Riabilitativa o Neurologia per attività di reparto;
− Medici per attività di guardia interna per reparti di Riabilitazione e Medicina.
Per contatti: direzionesanitaria@habilitasarnico.it oppure Sig.ra Maddalena 035 3062233.

Ricerca medico Psichiatra - Treviglio (BG)
Lo Studio di Psicologia e Psicoterapia - Dott.sse Cirillo e Cruini - di Treviglio (BG) ricercano un
collega Psichiatra per collaborazione e/o condivisione degli spazi dello studio.
Per informazioni: tel. 331 7209517 - e-mail studioviatrieste@gmail.com

Occasioni

Ricerca medici specialisti in Ortopedia e in Oculistica - Policlinico San Pietro (BG)
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Occasioni di lavoro
Ricerca medici - Centro Socio Residenziale di Paullo (MI)
Il Centro Socio Residenziale di Paullo, Via del Ronco 7, che comprende R.S.A., C.D.I. e mini
alloggi protetti per anziani, cerca medici disponibili per turni in reparto e/o reperibilità.
Gli interessati possono inviare curriculum vitae in formato europeo a:
e-mail: rsa.cdipaullo@crmsociale.it - tel. 02 90639806

Ricerca medico - Medicina riabilitativa

Occasioni

Medico di reparto cercasi per Casa di Cura privata, reparto di Medicina Riabilitativa.
Disponibile con orario part-time dalle ore 8.30 alle 14.00 dal lunedì al venerdì, senza obbligo di
guardie inter divisionali. Offresi assunzione immediata. Costituirà titolo preferenziale la specializzazione in
una delle seguenti scuole di specialità: Fisiatria, Medicina dello Sport, Geriatria, Neurologia, Cardiologia,
Ortopedia, Medicina Interna, Chirurgia d’urgenza, Pneumologia e Reumatologia. Non è richiesta pregressa
esperienza nel ruolo. Si accettano anche candidature di medici in fase di specialuizzazione. La ricerca ha
carattere di urgenza.
Inviare personale dettagliato curricula via mail a: resp.ufficiopersonale@pgrmi.it

Offerta di lavoro per Medico Psichiatra presso Comunità Psichiatrica Residenza
DAHU di Brusson (AO)
Residenza DAHU (www.residenzadahu.it) di Brusson (AO) cerca Medico Psichiatra e
Neuropsichiatra Infantile da inserire nel proprio organico. Si offre contratto di collaborazione continuativa
con possibilità di concordare le modalità di presenza. Disponibilità immediata.
Per candidarsi inviare il prorpio CV a lucaarnaboldi@gestioservizi.com all’attenzione di Luca
Arnaboldi.

di

Ricerca medico specialista o neo-specialista - Ascoli Piceno

lavoro

Per azienda cliente ricerchiamo urgentemente medico specialista o neo specialista. La figura
svolgerà il proprio lavoro presso il centro ambulatoriale dell’azienda o presso clienti, coadiuvata da
personale qualificato o all’interno di cliniche mobili. Possibilità di vitto e alloggio.
Ottima retribuzione fissa mensile con contratto a tempo indeterminato o con inquadramento
autonomo. Zona di lavoro: Ascoli Piceno.
Per candidarsi inviare curriculum vitae aggiornato e corredato di fototessera ai seguenti riferimenti:
tel. 0736 47058 - fax 0736 622010 - e-mail ascolipiceno@openjob.it

Ricerca medici specialisti in Medicina del Lavoro - Trentino Alto Adige
L’azienda TeamPrevent srl che gestisce servizi di Medicina del Lavoro e Sicurezza del Lavoro nel
Trentino Alto Adige con sedi in Bolzano, Merano e Bressanone, ricerca specialisti in Medicina del Lavoro
per una collaborazione professionale stabile e duratura, con inquadramento come Medico consulente libero
professionista o dipendente a contratto a tempo indeterminato.
Per informazioni: tel. 0473 232305 - e-mail info@teamprevent.it - www.teamprevent.it

Offerta di lavoro in Olanda
Odontoiatri per periodo di tre anni in Olanda: posti disponibili per il gruppo di gennaio.
Stanno cercando dentisti con attitudine positiva e avventuriosa disposti ad iniziare a gennaio.
L’offerta consiste in un posto fisso in una clinica olandese per un periodo di tre anni, con una buona
retribuzione (ca. € 60.000 lordi annuali, e € 48.000 dopo le tasse) e formazione continua presso
l’Universitá di Amsterdam (ACTA).

Occasioni di lavoro
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Prima di iniziare il lavoro in Olanda bisognerà frequentare un corso intensivo di olandese insieme
ad altri dentisti nella stessa situazione, e raggiungere il livello B1 in tre mesi. Durante questo período,
verrete aiutati con la burocrazia e tutte le registrazioni necessarie. In questo modo l’inserimento nella
nuova realtá olandese sará piú semplice ed agevole.
Inviare il CV ad andrea.aramu@dpa.nl e sarete invitati ad un colloquio personale.
Per maggiori informazioni e per leggere testimonianze di dentisti che lavorano in Olanda è
possibile consultare il sito www.dentistinholland.com e Facebook www.facebook.com/dentistinholland.

L’Agenzia di consulenza e reclutamento RH Santè di Parigi, filiale del gruppo Adecco Medical,
ricerca medici che desiderino lavorare in una struttura pubblica o privata in Francia: Anestesisti/
Rianimatori, Endocrinologi, Cardiologi, Medici specializzati in Medicina Generale, Gastroenterologi,
Ginecologi, Medici del Lavoro, Oftalmologi, Oncologi, Pneumologi, Pediatri, Psichiatri, Radiologi e
Fisiatri. Per lavorare in Francia ed iscriversi alla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri francesce (Conseil National de l’Ordre des Medecins) bisogna avere una buona
padronanza, orale e scritta, della lingua francese.
Per candidarsi inviare il curriculum vitae ai seguenti indirizzi. E’ possibile conttare l’agenzia per
qualsiasi tipo di informazione ai seguenti recapiti:
Pietro Ciccarello - Referente Italia RH Santé - Paris
Tel. +33 180981209 - fax +33 144690207 E-mail pietro.ciccarello@adeccomedical.fr - rhsante@rhsante.fr

lavoro

Adecco RH Santè di Parigi

Nuove opportunità per Medici nella Repubblica d’Irlanda
GlobalMediRec offre nuove interessanti opportunità per Medici negli Ospedali del HSE (Servizio
Sanitario Pubblico) nella Repubblica d’Irlanda.
Attualmente sono alla ricerca di n. 20 medici con esperienza lavorativa in Pronto Soccorso.
Si tratta di posti di lavoro fisso a tempo pieno, con 1 anno di contratto iniziale. Il salario è tra euro
50.578 e euro 60.305 per anno, per un orario di lavoro che non supera le 37,5 ore settimanali. Gli ospedali
sono in Irlanda, vicino all’aereoporto il che costituisce una eccellente collocazione per un ritorno in Italia
per il weekend: partono voli low-cost verso i maggiori aereoporti italiani.
GlobalMediRec organizza interviste telefoniche, aiuta con la registrazione IMC (Ordine dei Medici
Irlandese) e tutta la logistica di movimento in Irlanda.
Requisiti: Nazionalità UE - Alto livello di inglese (l’esame IELTS non è necessario) - 5 anni di
esperienza nel Pronto Soccorso.
Per ulteriori informazioni è possibile inviare il CV a emmakeeler@globalmedirec.com

Occasioni

L’Etablissement Public de Santé Mentale de l’Aube (EPSM Aube) è un insieme di strutture
ospedaliere e alternative al ricovero, e di ambulatori, di psichiatria generale, psichiatria del bambino e
psico-geriartia, situati nelle principali città del dipartimento dell’AUBE, Regione Champagne.
Troyes: clinica di corta degenza e urgenze, strutture alternative, ambulatori
Brienne le Chateau: sede amministrativa e di tre cliniche (media e lunga degenza psichiatrica, psicogeriatria) Romilly sur Seine, Bar sur Aube, Bar sur Seine: ambulatori e strutture alternative
Cerchiamo attualmente: 2 psichiatri per i servizi di psichiatria generale e 1 psichiatra per un ospedale da
giorno per bambini e consultazioni.
Per maggiori informazioni contattare la Dott.ssa Angela Benfatto - e-mail angela.benfatto@ch-brienne.fr
Ricerche internet consigliate: EPSMAube, Aube department, Troyes

di
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