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ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI CREMONA

CONVEGNO

“ATTUALITA’ IN TEMA DI VACCINAZIONI”
Sabato 17 giugno 2017
Cremona - Via Palestro 66 - dalle ore 8,30 alle ore 13,30
Sono stati assegnati n. 5 crediti 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

Registrazione dei partecipanti
Saluti delle Autorità
Dott. Gianfranco LIMA - Presidente Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri di Cremona
Dott. Salvatore MANNINO - Direttore Generale - ATS Val Padana - Distretto di Cremona
Dott.ssa Simonetta Cinzia BETTELINI - Direttore Sanitario - ATS Val Padana Distretto di Cremona
Dott. Gianluca GALIMBERTI - Sindaco del Comune di Cremona
Dott. Mauro PLATE’ - Assessore al Welfare del Comune di Cremona
Dott. Franco GALLO - Dirigente Ufficio Scolastico per la Lombardia Ambito territoriale di Cremona

ore 10,00 “PIANO NAZIONALE PREVENZIONE VACCINALE 2017/2019”
Dott. Maurizio SCASSOLA - Vice Presidente FNOMCeO
ore 10,20 “VACCINI IN PEDIATRIA”
Dott. Assuero LUPI - Pediatra di Libera Scelta - ATS Val Padana - Distretto di Cremona
ore 10,40 “VACCINAZIONI ANTINFLUENZALE E ANTIPNEUMOCOCCICA”
Dott. Giancarlo BOSIO - Direttore U.O. Pneumologia - ASST Cremona
ore 11,00
ore 11,20

DISCUSSIONE
COFFEE BREAK

ore 11,40

“VACCINAZIONE ANTIMENINGOCOCCICA”
Dott.ssa Chiara FORNABAIO - U.O. Malattie Infettive - ASST Cremona
ore 12,00 “VACCINAZIONE ANTIPAPILLOMA”
Dott.ssa Annalisa ABBIATI - U.O. Ostetricia e Ginecologia - ASST Cremona
ore 12,20 “LA REALTA’ VACCINALE NELL’ATS VAL PADANA”
Dott.ssa Anna BARCHIESI - Responsabile U.O. Igiene Prevenzione Ambienti di Vita
ATS Val Padana - Distretto di Cremona
ore 12,40 DISCUSSIONE
ore 13,00 COMPILAZIONE QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE
ore 13,30 CHIUSURA LAVORI
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Convegno

“ATTUALITA’ IN TEMA DI VACCINAZIONI”
Cremona, 17 giugno 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
• La Commissione Progetti Orizzonti Sereni del
Distretto 2050 del Rotary International Distretto 2050
intende promuovere per sabato 20 maggio 2017
nell’Aula Magna dell’ASST di Cremona un Convegno
sul tema “DE SENECTUTE - LA VECCHIAIA:
PROBLEMA O RISORSA PER LA SOCIETA’?”.
Il programma completo è disponibile sul sito
dell’Ordine www.omedcr.it
Per informazioni:
cell. 320 8733302 - 328 1908803
• La Scuola Italiana di Formazione e Ricerca in
Medicina di Famiglia propone un Corsi di
Aggiornamento professionale su “INTERVENTI
NELL’AREA CRONICITA’. LA VALUTAZIONE
DELLA PERFORMANCE IN SANITA’:
QUALITA’ ED APPROPRIATEZZA NELLA
MEDICINA TERRITORIALE” che si svolgerà il
23 maggio 2017 presso la Sala riunioniCooperativa
Medici Medicina Generale di Soresina (CR).
Il Corso è a numero chiuso (50 partecipanti).
Sono stati assegnati n. 4 crediti ECM.
Segreteria organizzativa:
SIFMed - Milano
Tel. 02 2365431 - fax 02 26688203
E-mail scuola@sifmedico.it
www.sifmedico.it
• Nei giorni 25 e 26 maggio 2017 presso Palazzo
Trecchi a Cremona si terrà il 2nd International
Haemodynamic Symposium on Venous Disorders:
FOCUS SULLE TERAPIE EMODINAMICHE
CONSERVATIVE E SUGLI ASPETTI
INERDISCIPLINARI DELLE MALATTIE
VENOSE. Sono stati assegnati n. 15 crediti ECM.
Il programma completo è scaricabile dal sito
dell’Ordine www.omedcr.it - sezione “Notizie” “Eventi formativi”.
Segreteria organizzativa:
Lorena Dioni - cell. 348 7691268
E-mail lorenadioni@haemodynamicsdelfrate.com

Eventi fuori provincia
• Associazione di Studi Psiconanalitici di Milano
promuove un Congresso Internazionale su “LA
RIVOLUZIONE INTERSOGGETTIVA. LE
IMPLICAZIONI PER LA PSICOANALISI E LA
PSICOTERAPIA - Otto Kernberg e Vittorio
Gallese. Un inedito dibattito” che si terrà nei giorni
19 e 20 maggio 2017 presso l’Aula Magna S.
Agostino dell’Università degli Studi di Bergamo.
Sono stati richiesti i crediti ECM.
Segreteria organizzativa:
Elena Zanini - tel. e fax 02 6706278
E-mail segreteria.asp@hotmail.it
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• Dal 25 al 27 maggio 2017 si terrà a Genova, presso la
Sala Nautilus dell’Acquario di Genova, la XV
edizione del corso base di MEDICI IN AFRICA,
rivolto a medici, inferimieri ed ostetriche che
intendano svolgere azioni di volontariato nei paesi
africani o in altri paesi in via di sviluppo.
Il corso è a numero chiuso, con un numero minimo di
20 ed un numero massimo di 45 partecipanti e sarà
accreditato ECM (21,7 crediti formativi).
Il costo dell’iscrizione al corso è di € 300,00 per i
medici.
Segreteria organizzativa:
Tel. 010 3537274
www.mediciinafrica.it
E-mail mediciinafrica@unige.it
• A.I.C.I.P. Società Italiana per la Care in Perinatologia
informa che il 27 maggio 2017 si terrà a Milano il
Corso “COMUNICARE UN SORRISO IN
SANITA’”.
Per maggiori informazioni
Tel. 02 91636436 - cell. 389 6174530
E-mail corsi@aicipprovider.org
http://www.careperinatologia.it
• La Società Italiana Riabilitazione di Alta
Specializzazione organizza la X Edizione del
Congresso SIRAS che si svolgerà nei giorni 8 e 9
giugno 2017 a Pavia presso gli Istituti Clinici
Scientifici Maugeri SpA. Il programma scientifico sarà
incentrato sul ruolo della medicina riabilitativa nella
gestione del paziente cronico complesso, del paziente
oncologico. Il Congresso sarà inoltre arricchito da un
focus sui nuovi trattamenti per la malattia di Parkinson
e da sezioni di approfondimento sulle seguenti
tematiche: Sclerosi Multipla, Epilessia, dolore e
depressione nell’anziano, riabilitazione nello stroke e
nutraceutica.
Sono stati assegnati n. 9,1 crediti formativi.
E’ possibile iscriversi direttamente on line sul sito
http://www.aristea.com/nazionalesiras/ nella sezione
“Iscrizioni”.
• Nei giorni 15-16 e 17 giugno 2017 presso il MUST di
Lecce si terrà il Convegno “LO STATO
DELL’ARTE NELLA PREVENZIONE, CURA E
RIABILITAZIONE
DEI
DISTURBI
DELL’ALIMENTAZIONE E L’OBESITA’”.
Sono stati assegnati n. 10,5 crediti ECM.
Segreteria organizzativa
Pe(n)sa differente - Big Sur onlus Salomè
Tel. 0832346903 - cell. 347 1040009
e-mail info@pensa-differente.it
www.pensadifferente.it
• La Scuola di Omeopatia del Centro Studi La Ruota
organizza a Sestri Levante, presso il Palazzo Fascie
Rossi, un Meeting estivo su “CASI CLINICI E
MATERIA MEDICA VIVA” dal 6 al 9 luglio 2017.
L’evento è a numero chiuso ed ai partecipanti
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verranno certificate 21 ore di aggiornamento in
Omeopatia .
Per informazioni:
cell. 392 4207334
E-mail segreteria@centrostudilaruota.org

Associazione Mogli Medici Italiani
VI Bando di Concorso sulla
Medicina e Farmacologia di Genere
Il Concorso è promosso dall’Associazione Mogli
Medici Italiani con lo scopo di premiare il progetto di
ricerca più innovativo e significativo di Medicina e
Farmacologia di Genere che verrà svolto da un/una
ricercatore/ricercatrice presso le Università Italiane, o
Aziende Ospedaliere del Sistema Socio Sanitario
Italiano, o altro Ente di ricerca pubblico. L’obiettivo
dell’AMMI è incentivare la ricerca in questo ambito, al
fine di arrivare all’appropriatezza e alla
personalizzazione della diagnosi e della cura e di
conseguenza ad una Medicina basata sull’evidenza per
ambedue i generi.
Possono concorrere i cittadini italiani che hanno
meno di 36 anni alla data di scadenza del bando e che
possano dimostrare di avere un’attività sperimentale
significativa, di essere in possesso del titolo di dottorato
di ricerca o di specializzazione conseguito presso
un’Università italiana nell’ambito delle materie mediche
e farmacologiche, di non essere dipendenti presso la
pubblica amministrazione con contratto di lavoro di tipo
subordinato, specificando comunque il tipo di contratto
in essere al momento della partecipazione al concorso.
Coloro i quali hanno partecipato alle precedenti edizioni
del Concorso possono ripresentarsi, ad eccezione dei
vincitori. Dovrà essere indicata la sede dove il progetto
di ricerca sarà svolto e sarà necessario avere
l’approvazione del Referente con cui si intende
collaborare nell’Ente di appartenenza.
Il supporto finanziario di 10.000,00 euro sarà
attribuito al progetto di ricerca risultato migliore tra
quelli giunti entro la data del 15 giugno 2017 ad
insindacabile giudizio di una Commissione Giudicatrice,
composta da esperti nominati dalla Presidente Nazionale
AMMI e da lei presieduta. La Commisione stilerà una
graduatoria dei progetti considerati meritevoli ed il
contributo sarà assegnato al progetto che è al primo posto
di tale graduatoria. La realizzazione del progetto vicitore
è vincolata al ricercatore che lo ha presentato.
La Commissione potrà decidere di non assegnare
il supporto finanziario qualora nessuno dei progetti
presentati fosse giudicato meritevole. In caso di rinunzia,
il premio verrà assegnato al progetto che segue nella
graduatoria stilata dalla Commissione.
La cerimonia di consegna avverrà durante il
Seminario Nazionale AMMI -Arezzo il 6-7 ottobre 2017.

La valutazione dei progetti avverrà considerando:
• innovatività della progettazione nell’ambito delle
tematiche del bando
• congruenza dei metodi proposti per ottenere i risultati
• curriculum del candidato con particolare riferiemento
alla sua esperienza nel campo della Medicina e
Farmacologia di Genere
(il regolamento completo è a disposizione presso la
Segreteria dell’Ordine).

XXXVIII edizione
Premio Letterario Nazionale
“Flaminio Musa”
La Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori Sezione Provinciale di Parma - indice per l’anno 2017 la
XXXVIII edizione del Premio Letterario Nazionale
“Flaminio Musa”, articolato nelle seguenti sezioni:
Sezione Medici - Sezione Psicologi - Sezione Studenti.
Gli elaborati dovranno trattare una tematica
inerente ad una situazione di carattere neoplastico e
manifestare, attraverso l’originalità, il contenuto dei
pensieri, l’espressione culturale, gli stati d’animo per un
coinvolgimento dei cittadini nella lotta contro i tumori.
Sezione Medici e Sezione Psicologi
Gli elaborati potranno consistere in racconti brevi (che
non dovranno superare le quattro facciate, 40 righe per
facciata, 60/70 battute per riga, interlinea 2.0,
dimensione carattere 12) o in composizioni poetiche. Gli
elaborati dovranno risultare inediti e mai premiati in altri
concorsi. Dovranno essere corredati dalle generalità
dell’autore, l’iscrizione all’Albo Professionale, indirizzo,
numero di telefono, indirizzo e-mail e da una
dichiarazione di liberatoria per una eventuale
pubblicazione sia da parte della LILT che dell’autore. Gli
elaborati che non rispondessero integralmente ai suddetti
requisiti non verranno valutati.
Sezione Studenti
Anche per la XXXVIII Edizione 2017 è confermata una
Sezione del premio aperta agli studenti delle scuole
secondarie superiori e agli studenti universitari che
illustrino il proprio pensiero sulla tematica proposta, con
ampia libertà di espressione artistica, nelle seguenti aree:
LETTERATURA (racconti o poesie secondo le modalità
sopra illustrate per le altre due sezioni); IMMAGINI
(fotografie, dipinti, disegni o fumetti); VIDEO;
MUSICA. In caso di immagini o video dove siano
presenti persone, sarà obbligatoria una loro liberatoria
scritta da allegare all’elaborato.
Quota di partecipazione
La quota di partecipazione per medici e psicologi è
fissata in € 30,00 e dovrà essere versata sul c/c bancario
Cariparma Crédit Agricole, codice Iban IT 37P 06230
12710 000035741767 o su c/c postale n. 10324432.
Per gli studenti con attestato di iscrizione ad una Scuola
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Secondaria Superiore o all’Università, la partecipazione
è gratuita.
Spedizione degli elaborati
Tutte le opere concorrenti dovranno essere inviate via email (premioletterariomusa@gmail.com) alla Lega
Italiana per la Lotta contro i Tumori, Sezione di Parma
(Via Musini 41 - 43125 Parma) entro e non oltre il 15
luglio 2017.
Entro due settimane dalla spedizione dell’elaborato, la
Segreteria confermerà l’avvenuta accettazione e
iscrizione. Qualora l’autore non ricevesse detta
conferma, è pregato di contattare il numero
0521/988886, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle
12.30 e dalle 15.00 alle 18.00. In allegato all’elaborato,
dovrà essere spedita la dichiarazione di liberatoria
compilata in ogni sua parte.
Premi previsti
Per la Sezione Medici
1° classificato € 500,00 e medaglia del Premio Letterario
“Flaminio Musa”
2° classificato € 300,00
Per la Sezione Psicologi
1° classificato € 500,00
2° classificato € 300,00
Per la Sezione Studenti
1° classificato per ogni area € 100,00 (in buoni libro)
2° classificato per ogni area € 50,00 (in buoni libro)
I premi dovranno essere ritirati personalmente nel corso
della cerimonia di premiazione che avverrà a Parma nel
mese di novembre 2017. Un attestato sarà consegnato a
tutti i partecipanti.
Per informazioni
Segreteria LILT - Sezione Provinciale di Parma
Via Musini 41 - 43125 Parma
Tel. 0521 988886 - e-mail parma@lilt.it
Sito web www.liltparma.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
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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.
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.
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“GIM, paladino di un sogno”

E’ stato indetto il Bando della VI edizione del
Concorso Nazionale “GIM, paladino di un sogno”.
L’iniziativa nasce dalla collaborazione fra la Fondazione
Edo ed Elvo Tempia e la ASL di Biella la cui Struttura
Formazione è da tempo impegnata nella promozione
della Medicina Narrativa quale orientamento formativo
essenziale nelle pratiche di cura.
Il concorso invita pazienti, famigliari, caregiver,
operatori sanitari e sociali a rendere testimonianza della
loro esperienza della malattia oncologica.
La nuova edizione del concorso introduce due
novità:
• sono previste tre sezioni: oltre a racconti e poesie,
potranno concorrere anche fotografie;

• è stata individuata nella metafora il filo conduttore
delle narrazioni che intendiamo stimolare; in
particolare, i partecipanti dovranno scegliere come
tema guida una metafora fra il cancro come campo da
gioco, come messaggero o come ri-scoperta.
Il bando del concorso e la domanda di
partecipazioni sono disponibili al seguente sito:
http://www.fondazionetempia.org/concorso-fotograficoletterario-nazionale-gim-paladino-di-un-sogno/
Per partecipare o per informazioni, l’indirizzo
e-mail unico di contatto è:
concorsoletterario@fondazionetempia.org
La scadenza per l’invio degli elaborati è definita
in giovedì 30 novembre 2017.

Pubblicazione Bando Concorso per l’ammissione
ai Corsi di Formazione Specifica in Medicina Generale
Si informa che il giorno 9 maggio 2017 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana IV Serie Speciale Concorsi ed Esami - n. 35 del 9 maggio 2017 - l’avviso relativo al Bando di concorso per
l’ammissione al Corso di formazione specifica in medicina generale relativo al triennio 2017/2020.
A partire dal giorno 10 maggio 2017 sarà possibile inviare la domanda di partecipazione al Concorso per
l’ammissione al Corso in oggetto.
Si precisa che l’ultimo giorno utile per l’invio della domanda sarà l’8 giugno 2017. Le domande inviate oltre
tale data non saranno accolte.
Gli interessati potranno scaricare copia del Bando dal sito dell’Oridne www.omedcr.it.

Servizio di Pronto Soccorso Odontoiatrico festivo
Si informa che il Consiglio di questo Ordine nella seduta del 23 febbraio 2017 ha espresso il proprio patrocinio
all’iniziativa della Sezione Provinciale ANDI di Cremona che ha istituito per i prossimi mesi, un servizio di Pronto
Soccorso Odontoiatrico durante il week end e le principali festività, a favore della cittadinanza di tutto il territorio
della provincia di Cremona.
Il programma prevede la partecipazione degli Odontoiatri soci ANDI che aderendo volontariamente
all’iniziativa, a turno forniranno la loro disponibilità ad essere reperibili il sabato, domenica e festività (nell’orario
9,00-12,00 15,00-19,00) per risolvere eventuali richieste di urgenze odontoiatriche.

Ricostituzione della Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie
Il Consiglio dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Cremona ringrazia il
Presidente CAO Nazionale, Dott. Giuseppe Renzo, e plaude al suo impegno volto a ristabilire le funzionalità della
CCEPS (Commissione Centrale Esercenti le Professioni Sanitarie) dopo un lungo periodo di inattività per problemi
meramente burocratici.
La Commissione Centrale Esercenti le Professioni Sanitarie potrà così senza indugio riprendere il lavoro che
nel frattempo si è molto accumulato, nell’interesse del funzionamento degli Ordini tutti.

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.

Attività culturali
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Corsi FadInMed - FNOMCeO
Come iscriversi

Per iscriversi ai corsi Fad della FNOMCeO occorre collegarsi al sito della FNOMCeO www.fnomceo.it
Sulla sinistra della pagina, scorrendo verso il basso è presente il logo FADINMED.

Cliccando sulla dicitura si aprirà una pagina dove, oltre all’elenco e alle notizie relative ai vari corsi FAD
attivati, è presente il link ACCEDI AI CORSI FAD
Cliccando sul quale si accede automaticamente alla pagina del portale FADINMED e precisamente al controllo
accreditamento utente FADINMED.
Inseriti i dati che vengono richiesti, cliccare sulla voce “Registrati” che compare in fondo alla pagina.
All’indirizzo e-mail fornito in questa prima fase della registrazione, arriverà una comunicazione con un ID e un
PIN che dovranno essere inseriti a destra della finestra del portale FADINMED a cui si giunge collegandosi
all’indirizzo: http://www.fadinmed.it/
Inseriti ID e PIN, si clicca su “Entra”.
Si aprirà la pagina “dedicata”, quella cioè col nome e cognome del professionista e con le diciture Situazione
crediti (da cui è possbile scaricare gli attestati una volta conclusi e superati i corsi) e Profilo personale.
Cliccando su quest’ultima voce, si aprirà una pagina ulteriore nella quale sono presenti alcuni campi da
compilare e dove sarà possibile eventualmente modificare il PIN.
Quindi cliccando su “Vai ai corsi” comparirà la pagina da cui iniziare i percorsi formativi.
Al termine è possibile scaricare l’attestato di partecipazione.
Occorre tener presente che una volta registratisi ad uno dei corsi, è possibile automaticamente collegarsi anche
agli altri corsi presenti sul portale FADINMED.

Comunicazione e performance professionale:
metodi e strumenti
I modulo - Elementi teorici della comunicazione

A seguito delle richieste di proroga del corso sopra citato, la FNOMCeO ha
provveduto ad accreditare nuovamente tale evento. Rimarrà attivo, salvo diverse disposizioni, dal 18 gennaio 2017
fino al 31 dicembre 2017 in modalità online.
L’evento, che assegna 12 crediti ECM, è gratuito. L’obiettivo formativo riguarda gli aspetti relazionali (la
comunicazione interna, esterna, con paziente) e l’umanizzazione delle cure.

Comunicazione e performance professionale:
metodi e strumenti
II modulo - La comunicazione medico-paziente
e tra opertaori sanitari

Si rende noto che il corso in oggetto è nuovamente disponibile dal 30 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 ed è
aperto a tutti i medici e gli odontoiatri.
Il corso eroga 12 crediti ECM, è gratuito ed ha come obiettivo formativo la trattazione degli aspetti
relazionali (la comunicazione interna, esterna, con paziente) e l’umanizzazione delle cure.
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L’infezione da virus Zika

Si informa che a seguito delle richieste di proroga è nuovamente disponibile il corso sopra citato che eroga 10
crediti ECM. Il corso, gratuito, è online dal 30 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 sulla piattaforma FadInMed ed è
aperto a tutti i medici e gli odontoiatri.
L’obiettivo formativo è riconducibile alle tematiche del SSN e SSR ed a carettere urgente e/o straordinario
individuate dalla Commissione nazionale per la formazione continua e dalle Regioni/Provincie autonome per fare
fronte a specifiche emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni di tecnico-professionali.

Lettura critica dell’articolo scientifico

Si rende noto che è di nuovo disponibile il corso sopra menzionato che eroga 5 crediti ECM. Il corso è
disponibile online dal 2 febbraio 2017 al 31 dicembre 2017 sulla piattaforma FadInMed ed è aperto a tutti i medici e
gli odontoiatri.
L’obiettivo formativo è finalizzato all’acquisizione di contenuti tecnico-professionali (conoscenze e
competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attvità ultraspecialistica.
Malattie rare.

Le vaccinazioni: efficacia, sicurezza e comunicazione

Le vaccinazioni hanno un chiaro richiamo nel Codice Deontologico, agli artt. 15 e 55 la dove si ricorda che “il
medico non deve sottrarre la persona assistita a trattamenti scientificamente fondati e di comprovata efficacia” e che
“il medico promuove e attua un’informazione sanitaria accessibile, trasparente, rigorosa e prudente, fonadata sulle
conoscenze scientifiche acquisite e non divulga notizie chiarimenti ma aspettative o timori infondati o, in ogni caso,
idonee a determinare un pregiudizio nell’interesse generale”. La Federazione ha anche ribadito la possibile azione
sanzionatoria per medici che infrangono il Codice Deontologico e sconsiglino le vaccinazioni.
Il corso eroga 12 crediti ECM ed è disponibile fino al 31 dicembre 2017
L’obiettivo formativo riguarda l’Epidemiologia - Prevenzione e promozione della salute con acquisizione di
nozioni tecnico-professionali.

Allergie e intoleranze alimentari

Si comunica che la FNOMCeO ha provveduto ad accreditare nuovamente il corso sopra citato che è disponibile
on line dal 18 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 ed è come sempre gratuito per tutti i medici e odontoiatri.
Il corso eroga 10 crediti ECM.
L’obiettivo formativo riguarda l’Epidemiologia - Prevenzione e promozione della salute con acquisizione di
nozioni tecnico-professionali.

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.
Si informano gli iscritti che sul sito internet dell’Ordine www.omedcr.it è disponibile la comunicazione n. 2
dell’11 gennaio 2017 pervenuta dalla FNOMCeO avente per oggetto “ECM - Obbligo formativo triennio 2017/2019 Completamento dell’obbligo formativo del triennio 2014/2016” unitamente alla Delibera della Commissione
Nazionale Formazione Continua in materia di crediti formativi ECM.
Link: http://www.omedcr.it/index.php/notizie/26-eventi-formativi/1645-ecm-obbligo-formativo-triennio-20172019completamento-dellobbligo-formativo-del-triennio-20142016.html
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Vita dell’Ordine
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. COCCIOLI Gianluca
Dott. CONCARI Silvano Elia
Dott.ssa COTUGNO Annunziata
Dott.ssa CROTTI Chiara
Dott. CROTTI Francesco
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.ssa FILARETO Ilaria
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

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)
Brindisi, cell. 393 4363627 (iscritto Ordine Pavia)
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 456709 - cell. 320 0474686
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
Casale Cremasco-Vidolasco (CR), cell. 327 1363641
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)

Vita dell’Ordine
Dott.ssa MACCAGNI Gloria
Dott. MACCALLI Massimo
Dott. MANFREDINI Alan
Dott.ssa MASCHERPINI Luisa
Dott. MARSELLA Filippo
Dott.ssa MASCHERPINI LUISA
Dott.ssa MASOTTI Michela
Dott.ssa MINICOZZI Patrizia
Dott.ssa NEGRI Chiara
Dott.ssa OBERTI Margherita
Dott.ssa OTTINI Arianna
Dott. PALAZZO Davide
Dott.ssa PANACCIONE Alessia
Dott.ssa PAULLI Laura
Dott.ssa PEDRINI Martina Francesca
Dott. PEZZANI Ciro
Dott.ssa PICCIONI Stefania Angela
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. TIWANA Navpreet
Dott.ssa TONINELLI Elena
Dott.ssa TSYBULSKAYA Iryna
Dott. TRIULZI Davide
Dott.ssa TROMBA Valentina
Dott.ssa VARISCO Daniela
Dott.ssa TROMBA Valentina
Dott. VAIA Marco
Dott. VEZZOSI Luigi
Dott. VISIGALLI Andrea
Dott. ZANINI Gianluca
Dott. ZENELI Laert
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Castelleone (CR), tel. 0374 56345 - cell. 329 7436575
Crema (CR), cell. 349 1534061
Cremona, cell. 339 5727776
Calvisano (BS), tel. 030 9968365 - cell. 366 2058181 (iscritta Ordine Brescia)
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
Crema (CR), tel. 0373 201028 - cell. 333 8004883
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
Cremona, cell. 333 6259218
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
Castelleone (CR), cell. 349 4747650
Orzinuovi (BS), cell. 339 1507133 (iscritta Ordine Brescia)
Crema (CR), tel. 0373 204211 - cell. 339 8886863
Quintano (CR), cell. 340 3466226
Cremona, tel. 0372 21669 - cell. 333 4327683
Capralba (CR), tel. 0373 450079 - cell. 348 7593116
Cremona, tel. 0372 21669 - cell. 333 4327683
Calvatone (CR), tel. 0375 97398 - cell. 328 3376983
Martignana Po (CR), tel. 0375 260040 - cell. 338 9085359
Soncino (CR), tel. 0374 85055 - cell. 327 6213041
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. COCCIOLI Gianluca
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. VISIGALLI Andrea
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
Brindisi, cell. 393 4363627 (iscritto Ordine Pavia)
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)
Soncino (CR), tel. 0374 85055 - cell. 327 6213041
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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Sostituzione a Medici di Medicina Generale

Il Consiglio dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Cremona, a fronte di spiacevoli
ripetuti inconvenienti, venutisi a creare all’atto della regolazione dei rapporti economici fra medici sostituiti e medici
sostituti,
RIBADISCE
che detti rapporti sono normati dall’allegato C dell’Accordo Collettivo Nazionale per la Medicina Generale:
“Regolazione dei rapporti economici tra medico titolare e sostituto di assistenza primaria nei casi di sostituzione
volontaria”.
Si precisa inoltre che dall’avvenuta pubblicazione di detto Regolamento questo Ordine ha provveduto ripetutamente a
pubblicarlo sul Notiziario dell’Ordine consultabile dal sito dell’Ordine: www.omedcr.it

Regolazione dei rapporti economici tra medico titolare e sostituto di assistenza primaria
nei casi di sostituzione volontaria
Si trascrive l’allegato C dell’Accordo Collettivo Nazionale per la medicina generale.
1. Fermi restando gli obblighi a carico delle Aziende stabiliti dall’art. 37, i rapporti economici tra medico sostituto e
quello già sostituito, chiunque tra i due percepisca i compensi della Azienda, sono regolati tenendo conto dell’uso
delle strutture e degli strumenti professionali di proprietà del medico sostituito, della indisponibilità delle condizioni
di carriera del medico sostituito e della maggiore o minore morbilità legata alla stagione. Non è consentito al sostituto
acquisire scelte del medico sostituito durante la sostituzione.
2. L’onorario spettante al medico sostituto è calcolato, sulla base di quanto previsto dal precedente comma 1, nella
misura del 70% del compenso di cui alla lettera A, comma 1 dell’articolo 59 del presente Accordo. Al medico
sostituito viene corrisposta la restante parte dei compensi mensili dovuti.
3. Individuata convenzionalmente nel 20% la variazione relativa alla maggiore o minore morbilità, i compensi dovuti
al sostituto, di cui al comma 2, sono corrisposti per intero se relativi a sostituzioni effettuate nei mesi di aprile,
maggio, ottobre e novembre; se relativi ai mesi di dicembre, gennaio, febbraio e marzo essi sono maggiorati del 20%
con oneri a carico del titolare e ridotti del 20% se relativi ai mesi di giugno, luglio, agosto e settembre.
4. Ai medici sostituti spettano i compensi previsti dall’art. 59, lett. C, comma 1 e 2 per le relative prestazioni eseguite
nel corso della sostituzione.
5. Il medico sostituto al momento dell’accettazione dell’incarico di sostituzione deve sottoscrivere una dichiarazione
di:
a) essere a conoscenza delle norme che regolano il rapporto di lavoro del medico di assistenza primaria ed in
particolare dei contenuti degli artt. 27, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, e di assicurarne la puntuale applicazione;
b) essere al corrente della normativa sulla privacy e di impegnarsi al legittimo utilizzo dei dati sensibili degli assistiti
affidati alle sue cure;
c) conoscere il programma di gestione della cartella clinica informatizzata utilizzata dal medico sostituito e di essere
in grado di utilizzarlo correttamente;
d) aver preso atto dell’assetto organizzativo dell’attività dello studio medico e di impegnarsi a curarne il puntuale
svolgimento.
IL SOSTITUTO DOVRA’ EMETTERE FATTURA INTESTATA AL TITOLARE indicando:
Prestazioni sanitarie per sostituzione dal ……. al …….
Ritenuta d’acconto 20%
NETTO

€.
500,00
€.
100,00
——————
€.
400,00

IL TITOLARE DOVRA’ SUCCESSIVAMENTE PROVVEDERE A VERSARE LA RITENUTA D’ACCONTO
COMPILANDO IL MODELLO F24 ENTRO IL 16 DEL MESE SUCCESSIVO AL
PAGAMENTO
PRECISANDO QUALE CODICE TRIBUTO 1040.
RILASCERA’ QUINDI DEBITA DICHIARAZIONE AL SOSTITUTO.
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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:

posta elettronica certificata (PEC)

_______________________________________________________

e-mail

_______________________________________________________

telefono (di lavoro)

_______________________________________________________

cellulare

_______________________________________________________

Ai sensi dell’art. 23 Decreto Legislativo 196 del 30 giugno 2003 inoltre acconsente al trattamento dei dati
su riportati sin qui comunicati e che verranno raccolti nel prosieguo delle attività istituzionali dell’Ordine.
(I dati, forniti all’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Cremona, saranno utilizzati nel
rispetto delle vigenti norme di Legge sulla riservatezza, per le comunicazioni trasmesse via mail da tale Ente che
provvederà anche alla trasmissione degli stessi alla FNOMCeO).

Data _________________________

Firma________________________________________

Allegare fotocopia carta d’identità

Vita dell’Ordine
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Quota Ordine anno 2017

Si comunica che il Consiglio dell’Ordine nella seduta del 24 novembre 2016,
preso atto della situazione finanziaria al 31 ottobre 2016,
valutati costi e ricavi rimanenti al 31 dicembre 2016,
all’unanimità ha deliberato di variare la tassa annuale 2017 diminuendola da € 165,00 a €150,00,
comprensiva come al solito della quota FNOMCeO (€ 23,52) e dell’aggio di riscossione.
Si comunica inoltre che suddetta quota verrà posta in riscossione direttamente da Equitalia Riscossioni S.p.A. alla fine
del mese di maggio 2017.

Orario di apertura degli Uffici

Nomina Direttore Sanitario

Ricordiamo che gli Uffici dell’Ordine sono aperti

I Direttori Sanitari e, in generale, i medici coordinatori
o responsabili di strutture sanitarie, hanno l’obbligo di dare
comunicazione all’Ordine della nomina e dell’accettazione
dell’incarico.
Analoga comunicazione dovrà essere inviata all’Ordine
per conoscenza in caso di cessazione dell’incarico.
Si ricorda a tutti gli iscritti il contenuto dell’articolo 69
del Codice di Deontologia Medica.

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
NUOVE ISCRIZIONI
Cerrato Clara, Vaiano Cremasco
Frittoli Michela, Crema
Lipreri Anna, Cremona
Nava Giovanni, Rivolta d’Adda
Palumbo Giovanni, Crema
Premi Anna, Cappella de Picenardi
CANCELLAZIONI
Adami Eros, Deceduto
Cafaro Ines Loretana, Deceduta
Carbone Pasqualina, trasferita Ordine Monza e Brianza
ALBO ODONTOIATRI
CANCELLAZIONE
Bassani Alfiero, deceduto
TOTALE ISCRITTI ALL’ORDINE PROVINCIALE DEI
MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
al 30 aprile 2017
n. 1908
(n. 1660 Albo Medici Chirurghi e n. 248 Albo Odontoiatri).

Convenzione Gold Plus
Terme di Sirmione
Si informano gli iscritti che l’Ordine Provinciale dei
Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Cremona ha stipulato
una convenzione con le Terme di Sirmione per poter usufruire
di codici sconto previsti sui vari servizi offerti.
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.

Art. 69 - Direzione Sanitaria
“Il medico che svolge funzioni di direzione sanitaria
nelle strutture pubbliche o private ovvero di responsabile
sanitario di una struttura privata, garantisce il possesso dei
titoli e il rispetto del Codice e tutela l’autonomia e la pari
dignità dei professionisti all’interno della struttura in cui
opera, agendo in piena autonomia nei confronti del
rappresentante legale della struttura alla quale afferisce.
Inoltre il medico deve essere in possesso dei titoli
previsti dall’ordinamento per l’esercizio della professione ed
essere adeguatamente supportato per le competenze relative ad
entrambe le professioni di cui all’art. 1 in relazione alla
presenza delle stesse nella struttura.
Il medico comunica tempestivamente all’Ordine di
appartenenza il proprio incarico nonché l’eventuale rinuncia,
collaborando con quello competente per territorio nei compiti
di vigilanza sulla sicurezza e la qualità di servizi erogati e
sulla correttezza del materiale informativo, che deve riportare
il suo nominativo.
Il medico che svolge funzioni di direzione sanitaria o
responsabile di struttura non può assumere incarichi plurimi,
incompatibili con le funzioni di vigilanza attiva e
continuativa”.

Certificazione di malattia
Si comunica che il 14 marzo 2017 si è tenuto un
incontro presso l’INPS di Cremona a cui ha partecipato sia il
Presidente dell’Ordine, che il Responsabile del Dipartimento
delle Cure Primarie dell’A.T.S. Val Padana.
In detto incontro l’INPS ha portato a conoscenza dei
molteplici contenziosi insorti fra l’Istituto ed i lavoratori in
tema di certificazione di malattia.
E’ stato quindi raggiunto un accordo affinché negli
ambulatori pubblici e privati venga esposto il manifesto, sotto
riportato e che si può stampare dal sito www.omedcr.it , che
ricorda agli assistiti i loro obblighi relativi alla consegna dei
certificati per assenza dal lavoro.
Si ricorda inoltre che il rilascio dei certificati per
assenza dal lavoro è un obbligo cui i medici non possono
sottrarsi e che, se non può essere rilasciato in modalità
informatica, deve essere comunque consegnato in forma
cartacea all’avente diritto.
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Prescrizioni Cannabis
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manifesta, indubbiamente, la disponibilità per risolvere le
problematiche che si sono riscontrate”.

Per opportuna conoscenza si fa presente che:
a) la F.N.O.M.C. e O., con comunicazione n. 20 del 24
febbraio 2017, ha trasmesso la nota, a loro pervenuta
da parte del Ministero della Salute, concernente le
Raccomandazioni ai medici prescrittori di Cannabis
FM-2 prodotta dallo Stabilimento Chimico
Farmaceutico Militare di Firenze, secondo le
normative dell’UE in materia di sostanze attive,
certificata GMP secondo le Good manufacturing
practices dell’UE.
Il testo completo della nota ministeriale e consultabile
sul sito www.omedcr.it
b) la Direzione Sanitaria dell’A.T.S. Val Padana di
Mantova con nota del 10 aprile 2017 ha inviato la
comunicazione della Regione Lombardia del 31
marzo 2017 relativa a “Monitoraggio della
prescrizione di preparazioni magistrali a base di
cannabis per uso medico”.
Il testo completo della nota regionale è consultabile
sul sito www.omedcr.it

Medici di Medicina Generale
Copertura primo mese di malattia
La FNOMCeO ha trasmesso in data 24 febbraio
2017 la comunicazione n. 22 in merito all’oggetto.
“Come già precedentemente comunicato in
occasione della recente riunione del Consiglio Nazionale,
ho trasmesso con nota del 20 febbraio una nota alle
ASSICURAZIONI GENERALI ITALIA S.P.A. Agenzia 63 J, per quanto riguarda la difficoltà di contatto
con i funzionari della stessa agenzia relativamente allo
svolgimento delle procedure per la copertura
assicurativa per i primi 30 giorni di malattia prevista
dall’Accordo Collettivo Nazionale vigente, a favore dei
Medici di Medicina Generale e di Continuità
Assistenziale.
Con encomiabile rapidità abbiamo avuto risposta
dalla stessa agenzia che, oltre dichiararsi disponibile ad
ulteriori chiarimenti, ha fornito una serie di informazioni
di carattere pratico/operativo per seguire le procedure di
cui trattasi, rendendo possibile un sistema di tracciabilità
dei sinistri attraverso una modalità di carattere
elettronico.
Si allega, per maggior chiarezza, sia la nostra nota
sia la sollecita risposta dell’Assicurazioni Generali che
dichiarandosi disponibile anche ad un incontro,

“Gent.le Dott.ssa Chersevani,
riscontrando la Sua pregiata nota, pervenuta in data 20
febbraio c.a., desideriamo, anzitutto, ringraziarLa, per la
cortese attenzione dimostrata: riteniamo che ogni Sua
osservazione, proposta o segnalazione ci è utile e gradita
per migliorare i nostri servizi.
Con la presente, desideriamo offrirLe una
descrizione chiara e fedele del modus operandi - e dei
principi che ne sono alla base - dell’intera filiera di
gestione dei sinistri riconducibili nell’ambito delle
polizze malattia/infortunio n. 81301025 e 81302066.
Prima di passare alla descrizione delle modalità
attraverso le quali la scrivente si relaziona con la platea
degli assicurati, ci preme evidenziare il ruolo centrale di
guida e assistenza per gli assicurati rivestito dal sito web
a p p o s i t a m e n t e
r e a l i z z a t o
(www.serviziomalattiamedici.it). Si tratta di una
piattaforma ispirata ai principi di chiarezza
nell’esposizione dei contenuti, di efficacia nella
comunicazione e di semplificazione delle procedure di
accesso alla copertura assicurativa. Infatti, all’interno del
sito è riportato analiticamente l’iter procedurale da
seguire sia per la fase di apertura che per quella di
definizione dei sinistri, con puntuale indicazione dei
documenti all’uopo necessari.
Entrando nel merito delle osservazioni oggetto
della Sua segnalazione, ci preme evidenziare come le
scelte intraprese dalla scrivente in merito alle modalità di
contatto con gli assicurati siano volte al precipuo fine di
fornire ai medesimi massima disponibilità e trasparenza
attraverso l’utilizzo di sistemi tracciati e riscontrabili in
modo oggettivo, come peraltro dispone il Codice del
Consumo nel definire che l’informazione deve essere
verificabile, certa, oggettiva e tracciabile.
Proprio per far fronte a tale esigenza, a far data
dal mese di luglio 2016, è stato introdotto un sistema di
tracciabilità dei sinistri attraverso il quale, cliccando sul
link - generato in automatico dal sistema gestionale e
inviato all’indirizzo email del medico - il medesimo può
costantemente monitorare lo stato di avanzamento della
sua pratica a partire dal momento in cui la medesima
viene presa in carico dal ripsettivo valutatore. E’ utile
evidenziare come, lo stato del Sistema subisca, nell’arco
di ogni 24 ore, aggiornamenti ogni 9 ore.
Sempre al fine di supportare costantemente gli
assicurati e rendere più chiare le procedure da seguire per
addivenire al perfezionamento delle singole pratiche, la
scrivente ha messo a disposizione della categoria,
appositi canali di comunicazione certificata
(raccomandata A/R e PEC) oltre a due canali dedicati in

20

Leggi e decreti

via esclusiva ad un servizio di assistenza a distanza e
frontale. Trattasi, da un lato, della casella di posta
elettronica “infosinistri@ag63J.it” cui gli assicurati si
rivolgono per ricevere chiarimenti a seguito delle notizie
pervenute loro dalla scivente agenzia in merito allo stato
della propria pratica, e dall’altro, della casella di posta
elettronica colloquio-smm@ag63J.it cui gli assicurati
possono scrivere per chiedere la prenotazione di un
appuntamento in sede direttamente con il valutatore che
segue la gestione della propria pratica.
Si aggiunga, inoltre, la possibilità, per gli
assicurati che ne riscontrassero la necessità, di recarsi
direttamente in sede per la consegna di documentazione
utile alla lavorazione delle proprie pratiche.
Giova precisare che la scelta, poc’anzi illustrata,
di mettere a disposizione canali certificati
d’informazione è stata effettuata, tra l’altro, sulla base
dell’esperienza avuta precedentemente con la gestione
del sistema di risposta telefonica con numero dedicato.
Invero, tale modus operandi, consistendo a tutti gli
effetti in una mera interlocuzione verbale, poteva
generare, alle volte, fraintendimenti e confusioni tra
emittente e ricevente l’informazione, senza contare,
inoltre, che il medesimo sistema non garantiva la
tracciabilità di alcuna comunicazione, ciò sia a discapito
dell’assicurato che dell’Agenzia.
Dal quadro sopra delineato emerge chiaramente
come il modello organizzativo adottato dalla scrivente
abbia proprio come fine quello di rendere più agevole la
fruizione del servizio da parte del medico assicurato
offendogli, al contempo, costante supporto durante tutto
l’iter di gestione della pratica, nel pieno rispetto degli
obblighi che il corollario normativo-regolamentare
impone alle Compagnie di assicurazione e agli
intermediari”.

Decreto Legge 30 dicembre 2016 n. 244
Coordinato con la Legge di conversione
27 febbraio 2017, n. 19, recante
“Proroga e definizione dei termini”
Si riporta la comunicazione n. 26 pervenuta dalla
FNOMCeO in data 2 marzo 2017.
“Sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 49 del
28/2/2017 - Suppl. Ordinario n. 14 - è stato pubblicato il
testo del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244,
coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 2017,
n. 19, recante “Proroga e definizione dei termini”.
Di seguito si riportano alcune disposizioni di
interesse per la professione medica e odontoiatrica.
L’art. 1, comma 10, alla lettera a) proroga,
rispettivamente, al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre
2018, i termini di indizione e conclusione delle
procedure concorsuali straordinarie per l’assunzione di
personale medico, tecnico-professionale e

infermieristico, che gli enti del Servizio sanitario
nazionale possono attivare ai sensi dell’art. 1, comma
543, della legge n. 208 del 2015, al fine di far fronte alle
eventuali esigenze assunzionali emerse a seguito delle
valutazioni effettuate dai competenti organi sui piani di
fabbisogno del personale presentati dalle Regioni e dalle
Province autonome. Il medesimo comma, alla lettera b),
proroga al 31 ottobre 2017 l’autorizzazione agli enti del
Servizio sanitario nazionale a stipulare - in deroga a
quanto previsto dall’articolo 9, comma 28, del decretolegge n. 78 del 2010 - nuovi contratti di lavoro flessibile
ai sensi dell’articolo 1, comma 542, della legge n. 208
del 2015, il quale impone, tra l’altro, il rispetto delle
disposizioni vigenti in materia sanitaria, ivi comprese
quelle relative al contenimento del costo del personale e
in materia di piani di rientro.
Il comma 3-bis dell’art. 1 prevede che l’Istituto
superiore di sanità, nel triennio 2017-2019, possa
bandire procedure concorsuali (per titoli ed esami) per
assunzioni a tempo indeterminato di personale non
dirigenziale, per 230 unità complessive. I concorsi
possono essere banditi in deroga alle procedure di
mobilità. Ai fini della partecipazione alle procedure
concorsuali riservate a propri dipendenti con contratto a
termine da almeno tre anni, per il solo Istituto superiore
di sanità il termine entro il quale la suddetta anzianità di
servizio deve essere maturata viene prorogato (dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
decreto-legge n. 101 del 2013, come previsto dalla
normativa vigente, ossia il 15 novembre 2013) alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
decreto-legge in oggetto.
I commi 1 e 2 dell’art. 7 differiscono dal 31
dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 il termine entro cui
deve essere adottata una revisione del sistema di governo
del settore farmaceutico e della relativa remunerazione
della filiera distributiva. Il suddetto termine del 31
dicembre 2016 è stabilito sia dal comma 1 dell’art. 21
del Decreto Legge n. 113 del 2016, convertito, con
modificazioni, dalla Legge n. 160 del 2016 - articolo
che, nelle more di tale revisione, ha disciplinato le
procedure di ripiano della spesa farmaceutica per gli
anni 2013-2016 - sia dell’art. 15, comma 2, del Decerto
Legge n. 9 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla
Legge n. 135 del 2012, che ha stabilito i criteri e la
procedura per la revisone in oggetto.
Tale revisione deve essere definita con Decreto
del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro
dell’Economia e delle Finanze, previa intesa in sede di
conferenza Stato-Regione, sulla base di un accordo tra le
Associazioni di categoria maggiormente rappresentative
e l’Ageniza Italiana del Farmaco (AIFA) per gli aspetti
di competenza della medesima Agenzia. In caso di
mancato raggiungimento dell’accordo, alla procedura
suddetta si aggiunge il parere delle Commissioni
Parlamentari competenti.

Leggi e decreti
Infine l’art. 14-ter, introdotto a sua volta nel corso
dell’esame al Senato, prevede che per il primo anno di
applicazione la trasmissione telematica all’Agenzia delle
Entrate dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute
(cosiddetto nuovo spesometro) è effettuata su base
semestrale. Il termine per la comunicazione analitica dei
dati delle fatture relative al primo semestre è prorogato
dal 25 luglio al 16 settembre 2017.
Per la comunicazione relativa al secondo semetre
si prevede il termine del mese di febbraio 2018. Per
quanto riguarda l’adempimento relativo alla
comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA
(ai sensi dell’art. 21 bis del Decreto Legge n. 78 del
2010) rimangono ferme le scadenze trimestrali, previste
dalla norma vigente. Si rileva che il Decreto Legge n.
193 del 2016 ha previsto, all’art. 4, a decorrere dal 1°
gennaio 2017, per i soggetti passivi IVA l’abrogazione
della comunicazione dell’elenco clienti e fornitori e
l’introduzione di 2 nuovi adempimenti da effettuare
telematicamente ogni 3 mesi:
• la comunicazione analitica dei dati delle fatture
emesse e ricevute;
• la comunicazione dei dati delle liquidazioni
periodiche IVA.
Nel corso della conversione del Decreto-Legge n.
193/16 è stato previsto che per il primo anno di
applicazione la prima comunicazione dei dati delle
fatture sarebbe stata su base semestrale, da effettuare
entro il 25 luglio 2017”.

Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 12 gennaio 2017
“Definizione e aggiornamento dei livelli
essenziali di assistenza”
Si riporta la comunicazione n. 32 pervenuta dalla
FNOMCeO in data 23 marzo 2017.
“Si comunica con la presente l’avvenuta
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e la conseguente
entrata in vigore del Decereto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 concernente
la definizione dei nuovi livelli essenziali di assistenza.
Fra le principali novità introdotte si ritiene utile
segnalare:
• l’aggiornamento dell’elenco delle malattie rare;
• l’aggiornamento dell’elenco delle malattie croniche
• l’aggiornamento del nomenclatore per la protesica e
gli ausili prescrivibili;
• le modifiche introdotte in tema di tutela della salute e
prevenzione individuale e collettiva.
Il testo del Decreto e dei relativi allegati è
disponibile sul sito istituzionale della Gazzetta Ufficiale
www.gazzettaufficiale.it nella sezione serie generale”.

21
Circolare del Ministro della Salute recante
“Istruzioni operative in merito
all’applicazione del D.M. 11 febbraio 1997
relativo alle madalità di importazione di
specialità medicinali registrate all’estero”
Si riporta la comunicazione n. 36 pervenuta dalla
FNOMCeO in data 29 marzo 2017.
“La suddetta circolare fornisce, a tutela della
salute dei pazienti, istruzioni operative agli uffici
periferici di sanità marittima, aerea e di frontiera e servizi
territoriali di assistenza al personale navigante e aereo, in
merito all’applicazione del D.M. 11 febbraio 1997
relativo alle modalità di importazione di specialità
medicinali registrate all’estero.
Con riferimento alla professione medica la
circolare chiarisce che “il medico curante che ritenga
opportuno sottoporre un proprio paziente ad un
trattamento con un medicinale regolarmente autorizzato
in un Paese estero, ma non in Italia, è tenuto a
predisporre e a inviare al Ministero della Salute – Uffici
periferici di sanità marittima, aerea e di frontiera e servizi
territoriali di assistenza sanitaria al personale navigante e
aereonavigante
(USMAF-SASN),
nonché
al
corrispondente ufficio doganale ove sono espletate le
formalità di importazione, apposita documentazione
(nome del medicinale, sua forma farmaceutica; ditta
estera produttrice, dichiarazione che il medicinale in
questione è regolarmente autorizzato nel paese di
provenienza; quantitativo di cui si chiede l’importazione
nel territorio nazionale; esigenze che giustificano il
ricorso al medicinale non autorizzato in Italia;
dichiarazione di utilizzazione del medicinale sotto la
propria diretta responsabilità). L’importazione deve
essere giustificata da oggettive ragioni di eccezionalità
rinvenute nella necessità, in mancanza di una valida
alternativa terapeutica, che il medico curante ritenga
opportuno sottoporre un proprio paziente al trattamento
terapeutico con un medicinale regolarmente autorizzato
in un Paese estero”.
La circolare evidenzia tra l’altro che la “mancanza
di una valida alternativa terapeutica può ricorrere anche
“quando il medicinale del quale si chiede l’importazione,
pur in presenza di analogo medicinale regolarmente
autorizzato in Italia, presenti un diverso dosaggio di
principio attivo, una diversa via di somministrazione,
eccipienti diversi o una diversa formulazione di principi
attivi”.
Infine la circolare chiarisce che per la procedura
operativa per l’importazione di medicinali registrati
all’estero, al fine di garantire un’uniforme applicazione
sull’intero territorio nazionale, dovrà farsi esclusivo
riferimento al modello che dovrà essere debitamente
compilato in tutte le sue parti a cura del medico curante”.
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Decreto 31 marzo 2017
Modifiche al Decreto 22 dicembre 2016,
recante: “Divieto di prescrizione di
preparazioni magistrali contenenti il principio
attivo sertralina ed altri” e disposizioni
in materia di preparazioni galeniche a scopo
dimagrante

Sul rispetto delle nuove disposizioni, infine,
vigilerà una rete di monitoraggio che tra gli altri
comprende il Ministero della Salute e l’Istituto superiore
di sanità”.

Si riporta la comunicazione n. 41 pervenuta dalla
FNOMCeO in data 12 aprile 2017.

Si riporta la comunicazione n. 42 pervenuta dalla
FNOMCeO in data 14 aprile 2017.

“Si ritiene utile segnalare che sulla Gazzetta
Ufficiale n. 82 del 7 aprile 2017 è stato pubblicato il
Decreto 31 marzo 2017 concernente modifiche al
Decreto 22 dicembre 2016, recante: “Divieto di
prescrizione di preparazioni magistrali contenenti il
principio attivo sertralina ed altri” e disposizioni in
materia di preparazioni galeniche a scopo dimagrante”.
Il nuovo Decreto apporta modifiche al Decreto del
Ministro della Salute del 22 dicembre scorso, che vietava
l’impiego nelle preparazioni magistrali di una quarantina
di sostanze.
Il provvedimento all’art. 1 prevede che è fatto
divieto ai medici di prescrivere e ai farmacisti di eseguire
preparazioni magistrali a scopo dimagrante contenenti le
seguenti sostanze medicinali: sertralina; buspirone; acido
ursodesossicolico; pancreatina; acido deidrocolico; dfenilalanina; deanolo-p-acetamido benzoato; fenilefrina;
spironolattone; l-tiroxina; triiodotironina; zonisamide;
naltrexone; oxedrina; fluvoxamina; idrossizina.
Il suddetto decreto dispone che è fatto divieto ai
medici di prescrivere e ai farmacisti di eseguire
preparazioni magistrali contenenti le sostanze medicinali
sopraccitate a scopo dimagrante in combinazione
associata tra loro.
E’ fatto, altresì, divieto ai medici di prescrivere e
ai farmacisti di allestire per il medesimo paziente due o
più preparazioni magistrali singole contenenti una delle
suddette sostanze medicinali a scopo dimagrante.
Inoltre il provvedimento, confermando i divieti e
le limitazioni vigenti circa la prescrizione e
l’allestimento di preparazioni magistrali a scopo
dimagrante e richiamando la disciplina di cui all’art. 5
del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, stabilisce
per il medico l’obbligo:

“La FNOMCeO ha trasmesso la comunicazione
del Ministero della Salute - Direzione Generale
Dispositivi medici e del Servizio Farmaceutico cocernente il divieto di utilizzo del dipositivo medico
AMICA GEN - codice prodotto: AGN-3.0, AGN-H-1.0 e
AGN-R-1.0, fabbricati da HS Hospital Service S.r.l..

a) di ottenere il consenso informato scritto del paziente al
trattamento medico;
b) di specificare nella ricetta le esigenze particolari di
trattamento che giustificano il ricorso alla
prescrizione estemporanea e le indicazioni d’uso
nonché trascrivere, senza riportare le generalità del
paziente, un riferimento numerico o alfanumerico di
collegamento a dati d’archivio in proprio possesso
che consente, in caso di richiesta da parte dell’autorità
sanitaria, di risalire all’identità del paziente trattato.

Divieto di utilizzo dispositivo medico
AMICA GEN

Motivo della comunicazione: la Direzione
Generale dei Dispositivi medici e del Servizio
Farmaceutico, è venuta a conoscenza della possibile non
conformità dei Dispositivi in oggetto. A tutela della
salute pubblica e per la sicurezza dei pazienti, in via
precauzionale, in attesa della conclusione dell’azione di
richiamo dei prodotti avviata dal fabbricante HS Hospital
Service S.r.l., la Direzione Generale emana
raccomandazioni a tutte le strutture sanitarie che
dispongono dei dispositivi AMICA GEN in oggetto e a
tutti gli operatori sanitari operanti sul territorio italiano.

Raccomandazioni della Direzione Generale: la
Direzione Generale dei Dispositivi medici e del Servizio
Farmaceutico raccomanda a tutti gli operatori sanitari di
non utilizzare i dispisitivi medici AMICA GEN - codici
prodotto: AGN-3.0, AGN-H-1.0 e AGN-R-1.0, fabbricati
da HS Hospital Service S.r.l..

Azioni: tutte le strutture sanitarie che dispongono
dei dispositivi AMICA GEN in oggetto devono
prontamente isolare, o comunque rendere indisponibili
all’utilizzo tali prodotti fino al richiamo da parte del
fabbricante per la verifica completa dell’apparecchiatura
o eventuale sostituzione. L’operatore sanitario è invitato
a segnalare tempestivamente ogni eventuale incidente
che coinvolga i dispositivi medici citati in oggetto come
previsto dalla vigente normativa sui dispositivi medici
(D.Lgs 46/97 e s.m.i.).

La segnalazione può essere effettuata on-line
tramite modulo disponibile al seguente link: http://
www.salute.gov.it/portale/temi/p2_4.jsp?lingua=italiano
&area=dispositivi-medici”.

Leggi e decreti
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Revisione parziale delle autorizzazioni
all’imbarco quale medico di bordo
e degli attestati di iscrizione nell’elenco dei
medici di bordo supplenti
Si riporta la comunicazione n. 44 pervenuta dalla
FNOMCeO in data 20 aprile 2017.
“Si segnala che sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del
14 aprile u.s. è stato pubblicato il Decreto del Ministero
della Salute dell’8 marzo 2017 indicato in oggetto.
Si sottolinea che detto provvedimento prevede la
revisione parziale delle autorizzazioni all’imbarco in
qualità di medico di bordo e degli attestati di iscrizione
nell’elenco dei medici di bordo supplenti rilasciati dal 1°
gennaio 2010 al 31 dicembre 2013.
Possono prendere parte alla revisione i medici di
bordo autorizzati ed i medci di bordo supplenti che non
abbiano effettuato le rivisioni precedenti.
Per essere ammessi alla revisone prevista dal
Decreto in esame è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
a) cittadinanza italiana o comunitaria;
b) godimento dei diritti politici;
c) idoneità fisica di cui al regio decreto-legge 14
dicembre 1933, n. 1773 e successive modifiche ed
integrazioni;

d) iscrizione nell’Albo professionale dell’Ordine dei
Medici Chirurghi;
e) assenza di condanne penali che abbiano per effetto la
sospensione dall’esercizio della professione.
Si rileva che la domanda per la revisione parziale
delle autorizzazioni all’imbarco e degli attestati di
iscrizione nell’elenco dei medici di bordo supplenti deve
essere redatta su carta da bollo ed essere debitamente
sottoscritta; può essere presentata direttamente o spedita
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, oppure
trasmessa mediante invio da casella di posta elettronica
certificata all’indirizzo PEC dgprev@postacert.sanita.it,
al Ministero della Salute - Direzione Generale della
Prevenzione Sanitaria - Ufficio 3 - Via Giorgio Ribotta 5
- 00144 Roma, nel termine perentorio di 180 giorni a
decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del Decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana.
Alla domanda dovrà essere tra l’altro allegato il
certificato medico rilasciato da un medico di porto di
ruolo o, in caso di mancanza o impedimento di questo, da
un medico militare di grado non inferiore a capitano o
dai competenti servizi delle Aziende Sanitarie Locali,
attestante l’idoneità fisica della gente di mare; tale
certificato deve essere di data non anteriore ad un mese
dalla data di presentazione della domanda stessa al
Ministero della Salute.”

Newsletter medico-legale INCA
Gli interessati potranno consultare dal sito dell’Ordine www.omedcr.it le seguenti Newsletter medico-legali:
− Numero 9/2017: “Nuovo portale INPS: accesso alla certificazione medica”
− Numero 11/2017: “La Germania riconosce il tumore dell’vaio da amianto”

Le incompatibilità dei medici del SSN
a cura di Marco Perelli Ercolini
tratto da “Il Sole 24 Ore” - risposta 1404
D - Vorrei sapere se un medico specializzato in medicina del lavoro, addetto a questo settore, può svolgere
contemporaneamente l'attività di amministratore unico in una società di servizi che, a sua
volta, si occupa di medicina del lavoro. In tale società il soggetto in questione detiene la maggioranza del capitale
sociale.
R - Se il discorso riguarda medici dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), restano ferme le specifiche
incompatibilità previste dal DPR 10 gennaio 1957, n. 3 (all'art. 60), dalla Legge 30 dicembre 1991, n. 412 (all'art. 4),
dalla Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (agli artt. 60, 61 e 62), e dalla Legge 23 dicembre 1998, n. 448 (all'art. 72).
In sostanza c'è incompatibilità per:
a) ogni attività industriale, artigianale e commerciale, svolta in forma imprenditoriale ex articolo 2082 de1 Codice
civile, oppure in qualità di socio di società di persone (socio accomandatario e socio di una Snc) o socio con poteri di
gestione o di amministrazione di una società di capitali (socio unico di una Srl);
b) il rappresentante legale o componente degli organi di amministrazione di persone giuridiche di diritto privato con
fini di lucro, salva l'ipotesi che esse siano partecipate dalla Pa di appartenenza e/» perseguano comunque interessi
pubblici non configgenti con quelli dell'amministrazione di appartenenza, rilevabili mediante apposita istruttoria;
c) il rappresentante legale, l'amministratore, il componente degli organi di amministrazione e di controllo, o il socio di
persone giuridiche di diritto privato con fini di lucro che intrattengano rapporti contrattuali e/o concessori con
l'Azienda o che abbiano un interesse per procedimenti di scelta del contraente indette dalla stessa.
Pertanto, un medico dipendente del SSN non può svolgere il ruolo di amministratore unico della società di servizi che
si occupa di medicina del lavoro.
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Pubblico impiego - Il cumulo spinge in là la buonuscita

a cura di Marco Perelli Ercolini
Attenzione: il lavoratore del pubblico impiego che, per anticipare l’uscita, si serve del cumulo contributivo dovrà
tenere in calcolo anche la dilazione dei pagamenti della buonuscita.
Infatti la circolare n. 60 dell’Inps ricorda che, secondo quanto disposto dall’articolo 1 comma 196 delle legge
232/2016, il personale delle pubbliche amministrazioni dovranno tenere conto delle dilazioni previste a decorrere non
dalla cessazione del rapporto di lavoro bensì dall’età anagrafica prevista dalla legge Fornero (articolo 24, comma 6,
del decreto legge n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011 coi relativi aumenti in relazione alla così
dette maggiori speranze di vita.
Ricordiamo anche la rateizzazione secondo l’ammontare degli importi e precisamente:
1^ rata
importo lordo fino 50 mila euro
2^ rata
importo lordo tra 50 mila e 100 mila euro
3^ rata
importo lordo oltre 100 mila euro
(Le rate sono annuali)

Legge 232/2016 - articolo 1 comma 196
Per i lavoratori di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche'
per il personale degli enti pubblici di ricerca, che si avvalgono della facolta' di cui all'articolo 1, comma 239, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dal comma 195 del presente articolo, i termini di pagamento delle
indennita' di fine servizio comunque denominate di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n.79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n.140, iniziano a decorrere al compimento dell'eta' di
cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Inps circolare n. 60 del 16.03.2017 - punto 6: termini di pagamento delle indennità di fine servizio
Come accennato in premessa, il comma 196 dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016, prevede una particolare
decorrenza dei termini di pagamento delle indennità di fine servizio comunque denominate spettanti al personale
dipendente dalle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, nonché a quello dipendente dagli enti pubblici di ricerca, che si avvale della facoltà di cumulo dei
periodi assicurativi utili ai fini pensionistici.
Per il personale che cessa dal servizio usufruendo di tale facoltà, il termine di pagamento applicabile al relativo
trattamento di fine servizio o di fine rapporto sarà quello ordinario previsto dall’articolo 3, comma 2, del decreto legge
28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge n.140 del 1997, ovvero la prestazione sarà pagabile
non prima di dodici mesi decorrenti dal compimento, da parte dell’interessato, dell’età anagrafica prevista
dall’articolo 24, comma 6, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011 e non dalla
cessazione del rapporto di lavoro da parte dello stesso.
In tale fattispecie, pertanto, l’indennità di fine servizio comunque denominata verrà corrisposta agli aventi diritto dopo
dodici mesi, ed entro i successivi novanta giorni, decorrenti dal raggiungimento del requisito anagrafico previsto per la
pensione di vecchiaia dal vigente ordinamento.

Previdenza e Assistenza
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Fondazione E.N.P.A.M. e Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Cremona
organizzano il Convegno

“VERSO IL FUTURO DELLA PREVIDENZA E.N.P.A.M.”
Sabato 10 giugno 2017
dalle ore 8,00 alle ore 14,00
presso la Sede in Via Palestro 66 - Cremona
Sono stati assegnati n. 6 crediti 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 8.00-8.30

Registrazione dei partecipanti

Ore 8.30-9.00

Saluto Dott. Gianfranco LIMA - Presidente
dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Cremona

Ore 9.00-9.30

Introduzione al Convegno
Dott. Marco Agosti - Consigliere
dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Cremona

Ore 9.30-10.30 “LE PROSPETTIVE DELL’E.N.P.A.M.”
Dott. Alberto Oliveti - Presidente Fondazione E.N.P.A.M.
Ore 10.30-11.15 QUESTION TIME
Ore 11.15-11.45 COFFEE BREAK
Ore 11.45-12.30 “NOVITA’ IN CAMPO PREVIDENZIALE”
Dott. Vittorio Pulci - Vice Direttore Fondazione E.N.P.A.M.
Ore 12.30-13.15 “LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE”
Dott. Luigi Daleffe - Fondo Sanità
Ore 13.15-14.00 DISCUSSIONE
Ore 14.00

CHIUSURA LAVORI
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Convegno

“VERSO IL FUTURO DELLA PREVIDENZA E.N.P.A.M.”
Cremona, 10 giugno 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

___________________________________________________________________________________

Previdenza e Assistenza
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Contributi di Quota A 2017
tratto dal sito ENPAM
I contributi di Quota A si possono pagare in un’unica soluzione (entro il 30 aprile 2017) oppure in 4 rate senza
interessi (30 aprile - 30 giugno - 30 settembre e 30 novembre 2017).
Gli importi aggiornati al 2017 sono:
•
•
•
•
•

€ 273,07 all’anno fino a 30 anni di età
€ 476,41 all’anno dal compimento dei 30 fino ai 35 anni
€ 844, 05 all’anno dal compimento dei 35 fino ai 40 anni
€ 1.510,44 all’anno dal compimento dei 40 anni fino all’età del pensionamento di Quota A
€ 844,05 all’anno per gli iscritti oltre i 40 anni ammessi a 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 € 59,00 all’anno.
I contributi sono dovuti dal mese successivo all’iscrizione all’Albo fino al mese di compimento dell’età per la
pensione.

Bando per i sussidi nido e baby sitter
tratto dal sito ENPAM
E’ stato pubblicato sul sito www.enpam.it il Bando per le dottoresse mamme che vogliono chiedere
all’ENPAM un sussidio per la maternità. La cifra messa a disposizione per il 2017 è di euro 1.500,00 da utilizzare per
le spese di nido (pubblico e privato accreditato) e baby sitting nei primi 12 mesi di vita del bambino o di ingresso del
minore in famiglia in caso di adozione o affidamento. Il beneficio è concesso una volta per ciascun figlio.
Si potrà fare domanda a partire dalle ore 12,00 dell’8 maggio 2017 fino alla mezzanotte del 7 luglio 2017.
I sussidi si aggiungono alle nuove tutele previste per la maternità introdotte a partire da quest anno: più soldi
per l’assegno minimo, che sfiora i 1.200,00 euro mensili per 5 mesi, indennità di gravidanza a rischio per tutte le
professioniste, copertura dei buchi previdenziali ed estensione di tutele anche alle studentesse di Medicina e
Odontoiatria non ancora laureate.
Queste nel dettaglio le misure previste, contenute all’interno del regolamento:

Indennità di maternità
L’assegno copre i due mesi precedenti la data presunta del parto e i tre mesi successivi alla nascita del bambino. A
differenza dell’Inps, l’Enpam paga l’indennità anche se non si interrompe l’attività lavorativa.
L’importo minimo garantito sarà di euro 4.958,72 (per il 2017) a cui si aggiungerà un ulteriore assegno di 1.000,00
euro (indicizzati) per le dottoresse con redditi inferiori a 18 mila euro (indicizzati), il che fa arrivare l’indennità
minima totale a quasi 6.000,00 euro l’anno, circa 1.200,00 euro al mese.
Per le professioniste con redditi superiori verrà comunque garantita un’indennità pari all’80 % di cinque dodicesimi
del reddito professionale dichiarato ai fini fiscali nel secondo anno precedente a quello della gravidanza. L’indennità
massima è di 24.793,60 euro.

Gravidanza a rischio
Le professioniste potranno essere tutelate da una copertura specifica, prevista per un massimo di sei mesi (il periodo
rimanente ricade nell’assegno di maternità). L’importo viene stabilito annualmente dal Consiglio di amministrazione
dell’Enpam.
Prima di questo nuovo regolamento la gravidanza a rischio rientrava nelle tutele assistenziali previste per la malattia
che sono vincolate a limiti di reddito, per cui le dottoresse con un reddito famigliare superiore a una determinata soglia
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non erano garantite per il periodo in cui erano costrette a interrompere la professione per una gravidanza a rischio.
Questa nuova tutela protegge anche le dottoresse convenzionate con il Ssn che in alcune situazioni particolari in
precedenza non ne avevano diritto.

Contributo volontario
Nel caso in cui ci dovessero essere periodi privi di contribuzione a seguito di una gravidanza (maternità, aborto,
gravidanza a rischio) o di adozione o affidamento, è possibile colmare gli eventuali buchi con dei versamenti volontari
e garantirsi così una continuità utile ai fini dei requisiti e dell’importo della pensione. Il contributo volontario viene
calcolato sulla base del reddito professionale dichiarato nel secondo anno precedente alla gravidanza. In assenza di
reddito si prende come riferimento per la base del calcolo il minimo Inps previsto nello stesso anno.

Adozione e affidamento
Niente più distinzioni tra adozioni nazionali e internazionali, per entrambe le quali viene garantita un’indennità di
cinque mesi. Le tutele sono le stesse previste per la maternità. Per l’affidamento l’indennità copre tre mesi.

Categorie tutelate
Sono tutelate le professioniste iscritte all’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri. L’indennità di maternità viene
corrisposta se non sussiste analogo diritto presso altre gestioni previdenziali obbligatorie oppure se ha diritto a
percepire, in forza di leggi o contratti, trattamenti economici per gli stessi eventi o in alcuni altri casi particolari.
L’Enpam integra comunque le prestazioni che non dovessero arrivare al minimo assicurato.
Sussidi per spese di nido e baby sitter
Le neo mamme potranno contare su aiuti economici per le spese di baby sitter e nido (pubblico e privato accreditato)
entro i primi 12 mesi di vita del bambino. Il beneficio è concesso una volta per ciascun figlio. Modalità, termini e
limiti per la fruizione di questi sussidi saranno contenuti in un bando annuale deliberato dal Consiglio di
amministrazione.

Studentesse in Medicina e Odontoiatria
Le tutele per la maternità sono state estese anche alle studentesse univarsitarie che decideranno di iscriversi alla
Fondazione Enpam già a partire dal quinto o sesto anno del corso di laurea. Per queste ultime è previsto un sussidio di
importo pari all’indennità minima prevista per ciascuna fattispecie.
Per l’apertura delle iscrizioni all’Enpam che farebbero scattare le garanzie anche alle studentesse, la Fondazione sta
attendendo il necessario via libera dei ministeri.

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
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.
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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 1.035,00 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 360,00 euro oppure di 600,00 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

5 per mille all’ENPAM
tratto dal sito ENPAM
Con la prossima dichiarazione dei redditi sarà possibile destinare il 5 per mille all’ENPAM.
Per farlo è sufficiente riempire, nei modelli per la dichiarazione (Cu, modello 730 o redditi persone fisiche), lo
spazio che riporta la dicitura “Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale”:
basta mettere la propria firma e scrivere il codice fiscale della Fondazione ENPAM (80015110580).
Qui viene spiegato a cosa serve il 5 per mille e si trova pubbblicato un modulo grazie al quale il medico e
l’odontoiatra possono delegare l’ENPAM a contattare il commercialista, il consulente o il Caf per manifestare la
volontà di destinare il 5 per mille alla Fondazione.

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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Medici e Odontoiatri, chi può andare in pensione nel 2017
CHI

RAPPORTO PENSIONE
DI LAVORO
tutti

ENPAM
Quota A

Caso particolare:
tutti
tutti i medici e gli
odontoiatri che non
vogliono aspettare i
66 anni e 6 mesi per
la pensione
ENPAM di quota A

ENPAM
Quota A

Medici e
Odontoiatri
Liberi
professionisti

Libero
professionale

ENPAM
Quota B

Convenzione
Medici di
medicina generale,
pediatri di libera
scelta, addetti alla
continuità
assistenziale e
all’emergenza
territoriale

Tutti i medici e gli
odontoiatri

REQUISITI PER LA
PENSIONE DI
VECCHIAIA

REQUISITI PER LA
PENSIONE
ANTICIPATA

67 anni e 6 mesi di età
(nati dall’1.1.1950 al
30.6.1950)
Almeno 5 anni di
contribuzione

METODO DI
CALCOLO
Contributivo indiretto
ENPAM fino al
31.12.2012
Contributivo (Legge n.
335/95) pro-rata
dall’1.1.2013

65 anni di età (nati
dall’1.1.1952 al
31.12.1952)
Essere iscritti alla
gestione e avere almeno
20 anni di contribuzione
al raggiungimento
dei requisiti

Contributivo (Legge n.
335/95)
Applicato a tutta la vita
lavorativa

67 anni e 6 mesi di età
(nati dall’1.1.1950 al
30.6.1950)
Almeno 5 anni di
contribuzione nella
Quota A

61 anni e 6 mesi di età
(nati dall’1.1.1956 al
30.6.1956) e almeno 35
anni di contribuzione
effettiva, riscattata
e/o ricongiunta (con 30
anni di anzianità
di laurea)

Contributivo indiretto
ENPAM

ENPAM
Fondi
speciali

67 anni e 6 mesi di età
(nati dall’1.1.1950 al
30.6.1950)
Nessun requisito
contributivo minimo

61 anni e 6 mesi di età
(nati dall’1.1.1956 al
30.6.1956) e almeno 35
anni di contribuzione
effettiva, riscattata
e/o ricongiunta (con 30
anni di anzianità di
laurea)

Contributivo indiretto
ENPAM

Specialisti esterni
accreditati con il
SSN sia ad
personam che in
forma associata

Accreditameto ENPAM
Fondi
speciali

67 anni e 6 mesi di età
(nati dall’1.1.1950 al
30.6.1950)
Nessun requisito
contributivo minimo

61 anni e 6 mesi di età
(nati dall’1.1.1956 al
30.6.1956) e almeno 35
anni di contribuzione
effettiva, riscattata
e/o ricongiunta (con 30
anni di anzianità di
laurea)

Contributivo indiretto
ENPAM fino al
31.12.2012
Contributivo (Legge n.
335/95) pro-rata
dall’1.1.2013

Specialisti esterni
che svolgono
attività per società
professionali e/o di
capitali accreditate
con il SSN

Attività
professionale
per società
accreditate

67 anni e 6 mesi di età
(nati dall’1.1.1950 al
30.6.1950)
Nessun requisito
contributivo minimo

61 anni e 6 mesi di età
(nati dall’1.1.1956 al
30.6.1956) e almeno 35
anni di contribuzione
effettiva, riscattata
e/o ricongiunta (con 30
anni di anzianità di
laurea)

Contributivo (Legge n.
335/95)

Specialisti
ambulatoriali,
addetti alla
medicina dei servizi

ENPAM
Fondi
speciali
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REQUISITI PER LA
PENSIONE DI
VECCHIAIA

REQUISITI PER LA
PENSIONE
ANTICIPATA

METODO DI
CALCOLO

Dipendente
Medici ex
convenzionati
passati alla
dipendenza
(cosiddetti
“transitati”) che
hanno scelto di
mantenere
l’ENPAM invece di
passare
all’INPDAP

ENPAM
Fondi
speciali

67 anni e 6 mesi di età
(nati dall’1.1.1950 al
30.6.1950)
Nessun requisito
contributivo minimo

61 anni e 6 mesi di età
(nati dall’1.1.1956 al
30.6.1956) e almeno 35
anni di contribuzione
effettiva, riscattata
e/o ricongiunta (con 30
anni di anzianità di
laurea)

Contributivo indiretto
ENPAM

Medici e
odontoiatri
Dipendenti
pubblici

Dipendente

INPS
(ex
INPDAP)

66 anni e 7 mesi di età e
20 anni di contribuzione

Uomini: 42 anni e 10
mesi di contribuzione a
prescindere dall’età
Donne: 41 anni e 10
mesi di contribuzione a
prescindere dall’età

Retributivo fino al
31/12/2011
Contributivo (Legge n.
335/95) pro-rata
dall’1.1.2012

Medici e
Odontoiatri
Dipendenti privati

Dipendente

INPS

Uomini: 66 anni e 7 mesi
di età e 20 anni di
contribuzione
Donne: 65 anni e 7 mesi
di età e 20 anni di
contribuzione

Uomini: 42 anni e 10
mesi di contribuzione a
prescindere dall’età
Donne: 41 anni e 10
mesi di contribuzione a
prescindere dall’età

Retributivo fino al
31/12/2011
Contributivo (Legge n.
335/95) pro-rata
dall’1.1.2012

Questo requisito vale per chi è ancora iscritto. Chi invece si è cancellato dall’Albo prima dell’età
pensionabile deve avere almeno 15 anni di anzianità contributiva.

Questa opzione va scelta in anticipo con un apposito modulo

Eccezione: chi non esercita più l’attività deve avere almeno 15 anni di anzianità contributiva
Si può andare in pensione anticipata, indipendentemente dall’età, se si hanno almeno 42 anni di
contribuzione Effettiva, riscattata e/o ricongiunta unitamente ai 30 anni.

Dove non è specificato non c’è differenza tra uomini e donne.
Inps/Inpdap: le informazioni riguardanti il sistema previdenziale pubblico sono riportate a titolo indicativo.
Si raccomanda agli iscritti di verificare la proprioa posizione con l’Inps.
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Cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti
Estensione dell’istituto agli Enti di previdenza di cui al D.Lgs 30 giugno 1994, n. 509
e al D.Lgs 10 febbraio 1996, n. 103
Si riporta la comunicazione pervenuta in data 30 gennaio 2017 dalla Fondazione ENPAM in merito all’oggetto.
“La Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio
pluriennale per il triennio 2017/2019 - Gazzetta Ufficiale del 21 dicembre 2016 n. 297) ha stabilito, a decorrere dal 1°
gennaio 2017, l’estensione ai professionisti iscritti alle Casse professionali della facoltà di avvalersi dell’istituto del
cumulo gratuito dei periodi assicurativi, introdotto dalla Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013 - art.
1 comma 239 e ss).
Si riporta pertanto un breve riepilogo sulle principali novità apportate all’istituto nonché sulla relativa
disciplina applicabile agli iscritti ENPAM.
Alla pari della totalizzazione, l’istituto permette agli iscritti presso due o più gestioni previdenziali di cumulare
tutti i periodi non coincidenti ai fini del conseguimento di un’unica pensione, differenziandosi per i requisiti di accesso
e per il metodo di calcolo della prestazione. Con il cumulo, infatti, le gestioni determinano il trattamento pro quota
secondo le proprie regole di calcolo e non con il sistema contributivo.
Totalizzazione, ricongiunzione e cumulo a confronto
La totalizzazione permette agli iscritti presso due o più gestioni previdenziali (compresa la Gestione Separata Inps) di
cumulare tutti i periodi non coincidenti ai fini del conseguimento di un’unica pensione. La totalizzazione non
comporta il versamento di oneri a carico dell’interessato, né il trasferimento di contributi da una gestione all’altra. Il
trattamento pensionistico è calcolato pro quota secondo il sistema contributivo, salvo per gli enti previdenziali
privatizzati, come l’ENPAM, che applicano le proprie regole di calcolo qualora l’interessato abbia maturato un diritto
autonomo alla pensione nella gestione d’iscrizione.
La ricongiunzione è regolata dalla Legge n. 29/1979 e, per gli iscritti alle Casse dei professionisti, dalla Legge n.
45/1990 ed è a titolo oneroso. L’istituto permette di trasferire i contributi versati nelle diverse gestioni pensionistiche
in un unico Ente. Da questa possibilità sono però esclusi i contributi della Gestione Separata Inps. Il trattamento
pensionistico è calcolato in base ai criteri della gestione dove sono confluiti i contributi.
Il cumulo, al pari della totalizzazione, è a titolo gratuito e permette agli iscritti presso due o più gestioni previdenziali
(compresa la Gestione Separata Inps) di cumulare tutti i periodi non coincidenti ai fini del conseguimento di un’unica
pensione, senza trasferimento di contributi da una gestione all’altra. Le gestioni determinano il trattamento pro quota
in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le proprie regole di calcolo.
Chi sono gli interessati
Sono interessati al cumulo i lavoratori iscritti presso due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità,
vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e presso le forme sostitutitve ed esclusive della medesima,
gli iscritti alla gestione separata, nonché gli iscritti agli enti di previdenza privatizzati e privati, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.
L’accesso al cumulo è consentito ai richiedenti che non siano già titolari di trattamento pensionistico presso una delle
gestioni considerate, ferme restando le vigenti disposizion in materia di totalizzazione (decreto legislativo n. 42/2006)
e di ricongiunzione regolata dalla Legge n. 29/1979. Dal 2017 il cumulo è ammesso anche qualora gli interessati
abbiano perfezionato i requisiti per il diritto al trattamento pensionistico in uno degli enti interessati.
I trattamenti pensionistici
I trattamenti erogati in regime di cumulo sono: la pensione di vecchiaia, anticipata, di inabilità e la pensione indiretta
ai superstiti.
Il calcolo della pensione
Il cumulo deve interessare tutti e per intero i periodi contributivi accreditati presso le diverse gestioni o enti.
Le gestioni determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le
regole di calcolo previste dal proprio ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.
L’Enpam, di conseguenza determinerà la quota di competenza secondo il calcolo specifico delle gestioni in cui il
medico e/o l’odontoiatra risulti iscritto.
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Il pagamento della pensione
L’importo complessivo del trattamento pensionistico derivante dal cumulo è corrisposto dall’Inps.
I requisiti per accedere alla pensione e la decorrenza
Pensione di vecchiaia
Il trattamento pensionistico di vecchiaia si ottiene in presenza dei requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla
Legge Fornero e, comunque, in presenza dei requisiti più elevati tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti che
disciplinano le diverse gestioni presso cui sono stati versati i contributi e degli ulteriori requisiti diversi da quelli
dell’età e dell’anzianità contributiva previsti dalla gestione previdenziale alla quale gli assicurati risultano da ultimo
iscritti (come ad esempio la cessazione del rapporto di lavoro).
Pertanto, per accedere alla pensione di vecchiaia in cumulo, i medici e gli odontoiatri dovranno maturare il requisito
anangrafico previsto dalla gestione Enpam di appartenenza e il requisito contributivo previsto dalla Legge Fornero
come riportato nell’allegata tabella A.
La pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di maturazione dei requisiti
anagrafici e contributivi o della cessazione dell’attvità se posteriore. Tuttavia, su richiesta dell’iscritto, la decorrenza
può essere posticipata al mese successivo alla presentazione della domanda, semprechè la cessazione dell’attività sia
antecedente.
Pensione anticipata
Il trattamento pensionistico anticipato, per tutti gli enti previdenziali interessati (compreso l’Enpam), si ottiene in
presenza dei requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla Legge Fornero, come indicato nella allegata tabella B.
Pensione di inabilità
Il diritto al trattamento è conseguito in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti nella forma
pensionistica nella quale si è iscritti al verificarsi dell’evento (stato invalidante), secondo quanto stabilito dalle
disposizioni in materia di totalizzaizone dei periodi assicurativi (comma 2, art. 2, del D.Lgs 42/2006).
L’iscritto alle gestioni Enpam, per ottenere la pensione di invalidità, deve essere stato riconosciuto inabile in modo
assoluto e permanente all’esercizio della professione medica/odontoiatrica dalla Commissione Medica dell’Ordine
Provinciale a cui il medico/odontoiatra è iscritto.
La pensione di invalidità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di
pensione in regime di cumulo o dal mese successivo a quello di cessazione dell’attività lavorativa professionale, se
posteriore.
Pensione indiretta ai superstiti
La pensione indiretta ai superstiti si consegue in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti nella
forma pensionistica nella quale il dante causa era iscritto al momento del decesso, secondo quanto stabilito dalle
disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi (comma 2, art. 2, del D. L.gs 42/2006).
Per il perfezionamento dei requisiti per l’accesso al cumulo rileva la sommatoria dei periodi assicuarativi e
contributivi risultanti presso le singole gestioni.
La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell’iscritto.
La titolarità di una pensione diretta da parte del familiare superstite non è causa ostativa al riconoscimento della
pensione indiretta in regime di cumulo.
Come si presenta la domanda
La domanda deve essere presentata dall’interessato o dal familiare superstite all’ultimo ente pensionistico presso il
quale è iscritto o è stato iscritto in caso di pregressa cessazione dell’attività lavorativa.
Nella domanda devono essere indicati tutti gli enti presso i quali il lavoratore ha contribuito. L’Enpam si attiverà per
avviare il procedimento con gli enti interessati.
La domada di pensione in cumulo per invalidità assoluta e permanente deve essere presentata eclusivamente tramite
l’Ordine dei Medici a cui il medico o l’odontoiatra è iscritto e presso il quale dovrà essere sottoposto a visita.
Norme transitorie per chi ha presentato domanda di ricongiunzione/totalizzazione
La Legge di bilancio 2017 ha previsto la possibilità, per i soggetti che hanno presentato domanda di ricongiunzione
onerosa ai sensi della Legge n. 29/1979, di rinunciare alla stessa a condizione che non sia avvenuto l’integrale
pagamento dell’onere, o che non abbia dato titolo al trattamento pensionistico. La richiesta dovrà essere presentata
entro il 2017.
I liberi professionisti che hanno presentato domanda di ricongiunzione ai sensi della Legge n. 45/1990 sono esclusi
dalla possibilità di recesso poiché la normativa consente tale possibilità solo a coloro che hanno ricongiunto ai sensi
della Legge n. 29/1979.
E’ possibile rinunciare anche alla pensione in totalizzazione, qualora la relativa domanda sia stata presentata prima
del 1° gennaio 2017 ed il procedimento amministrativo di riconoscimento non sia ancora concluso.
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Tabella A
Anno 2017 - Requisiti pensione vecchiaia*
ENPAM

INPS (2)

TOTALIZZAZIONE

CUMULO
ISCRITTI ENPAM
(3)

65 anni e 7 mesi

67 anni e 6 mesi

20 anni

20 anni

20 anni

Cessazione del
rapporto di lavoro
dipendente

Finestra = 18 mesi,
età all’apertura finestra
67 anni e 1 mese

Donne dipendenti:
65 anni e 7 mesi

Requisito anagrafico

67 anni e 6 mesi (1)

Donne autonome e
gestione separata:
66 anni e 1 mese
Uomini dipendenti,
autonomi e
gestione separata:
66 anni e 7 mesi

Requisito
contributivo

5 anni
di contribuzione
effettiva in costanza
di iscrizione alla
gestione Quota A
15 anni di anzianità
contributiva in
Quota A in caso di
cancellazione prima
del compimento del
requisito anagrafico

Altri requisiti

Cessazione rapporto
Professionale
(solo Fondi Speciali)

Cessazione rapporto
di lavoro
(dipendenza,
convenzione e
accreditamento al
SSN)

* I requisiti riportati nel seguente schema sono già adeguati alla speranza di vita (D.L. 31 maggio 2010 n. 78, art. 12)
(1) Solo presso la Quota A del Fondo Generale si può accedere alla pensione di vecchiaia anche al compimento dei 65
anni, con 20 anni di contribuzione e previa opzione per il sistema di calcolo contributivo
(2) Per i lavoratori con primo accredito contributivo a decorrere dal 1° gennaio 1996, il diritto alla pensione di
vecchiaia è conseguito con i requisiti anagrafici e contributivi riportati in tabella a condizione che l’importo della
pensione non sia inferiore a 1,5 volte l’assegno sociale annualmente rivalutato (art. 3 comma 6 L. 335/1995). Si
prescinde dal requisito dell’importo minimo se in possesso di un’età anagrafica pari a 70 anni e di un’anzianità
contributiva minima di 5 anni
(3) Il diritto alla pensione di vecchiaia in cumulo, secondo quanto stabilito dall’art. 1, comma 241, della L. 228/2012,
così come modificato dalla Legge di bilancio 2017, è conseguito in presenza dei requisiti anagrafici e di
contribuzione più elevati tra quelli previsti dalla normativa di ciascuna gestione interessata al cumulo.
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Anno 2018 - Requisiti pensione vecchiaia*

Requisito anagrafico

Requisito
contributivo

Altri requisiti

ENPAM

INPS (2)

TOTALIZZAZIONE

CUMULO ISCRITTI
ENPAM (3)

68 anni (1)

66 anni e 7 mesi

65 anni e 7 mesi

68 anni

20 anni

20 anni

20 anni

Cessazione del
rapporto di lavoro
dipendente

Finestra=18 mesi,
età all’apertura finestra
67 anni e 1 mese

Cessazione rapporto di
lavoro
(dipendenza,
convenzione e
accreditamento al SSN)

5 anni di
contribuzione
effettiva in costanza
di iscrizione alla
gestione Quota A
15 anni di anzianità
contributiva in Quota
A in caso di
cancellazione prima
del compimento del
requisito anagrafico
Cessazione rapporto
professionale
(solo Fondi Speciali)

* I requisiti riportati nel seguente schema sono già adeguati alla speranza di vita (D.L. 31 maggio 2010 n. 78 art. 12)

(1) solo presso la Quota A del Fondo Generale si può accedere alla pensione di vecchiaia anche al compimento dei 65
anni, con 20 anni di contribuzione e previa opzione per il sistema di calcolo contributivo
(2) per i lavoratori con primo accredito contributivo a decorrere dal 1° gennaio 1996, il diritto alla pensione di
vecchiaia è conseguito con i requisiti anagrafici e contributivi riportati in tabella a condizione che l’importo della
pensione non sia inferiore a 1,5 volte l’assegno sociale annualmente rivalutato (art. 3 comma 6 L. 335/1995). Si
prescinde dal requisito dell’importo minimo se in possesso di un’età anagrafica pari a 70 anni e di un’anzianità
contributiva minima di 5 anni
(3) il diritto alla pensione di vecchiaia in cumulo, secondo quanto stabilito dall’art. 1, comma 241, della L. 228/2012,
così come modificato dalla legge di bilancio 2017, è conseguito in presenza dei requisiti anagrafici e di
contribuzione più elevati tra quelli previsti dalla normativa di ciascuna gestione interessata al cumulo.
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Tabella B
Anno 2017 - Requisiti pensione anticipata*

Requisito anagrafico

ENPAM

TOTALIZZAZIONE

CUMULO ISCRITTI
ENPAM (1)

61 anni e 6 mesi

nessuno

nessuno

35 anni
Requisito contributivo

Altri requisiti

oppure 42 anni a
prescindere dall’età
• 30 anni di laurea
• cessazione rapporto
professionale (solo
Fondi speciali)

uomini 42 anni e 10 mesi
40 anni e 7 mesi

Finestra=21 mesi, anzianità
contributiva all’apertura
finestra 42 anni
e 4 mesi

donne 41 anni e 10 mesi
cessazione rapporto di
lavoro (dipendenza,
convenzione e
accreditamento al SSN)

Anno 2018 - Requisiti pensione anticipata*

Requisito anagrafico

ENPAM

TOTALIZZAZIONE

CUMULO ISCRITTI
ENPAM (1)

62 anni

nessuno

nessuno

35 anni
Requisito contributivo

Altri requisiti

oppure 42 anni a
prescindere dall’età
• 30 anni di laurea
• cessazione rapporto
professionale (solo
Fondi speciali)

uomini 42 anni e 10 mesi
40 anni e 7 mesi

Finestra=21 mesi, anzianità
contributiva all’apertura
finestra 42 anni
e 4 mesi

donne 41 anni e 10 mesi
cessazione rapporto di
lavoro (dipendenza,
convenzione e
accreditamento al SSN)

* I requisiti riportati nel seguente schema sono già adeguati alla speranza di vita (D.L. 31 maggio 2010 n. 78 art. 12)

(1) Per la pensione anticipata in cumulo, secondo quanto stabilito dall’art. 1, comma 239, della L. 228/2012, così come
modificato dalla legge di bilancio 2017, si applicano i requisiti previsti dalla Legge Fornero (art. 24, comma 10,
D.L. 201/2011)

Occasioni di lavoro
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Ricerca medici per vacanze studio in Gran Bretagna, Irlanda e U.S.A.

New York Ramapo 2 luglio
Miami
17 luglio
Loa Angeles
16 luglio

8 agosto
8 agosto
1 agosto

I compiti del medico saranno: garantire l’assistenza sanitaria ai pertecipanti in caso di necessità, prestare
interventi di primo soccorso, compilare eventuali registri di visite, somministrare in caso di necessità
trattamenti farmacologici.
E’ richiesta la laurea in Medicina e Chirurgia. Inviare il proprio CV ad m.aprea@mlaword.com indicando
nell’oggetto della e-mail la dicitura “ricerca medici all’estero”.

Occasioni

MLA Move Language Ahead di Milano e Napoli ricercano per le vacanze studio e per alcuni dei centri
all’estero medici che possano assistere in caso di necessità ragazzi italiani di età compresa tra i 10 e i 18 anni.
In particolare MLA ricerca, per alcuni dei propri centri in Gran Bretagna, Irlanda e U.S.A. medici che si
occupino di garantire l’assistenza sanitaria a i partecipanti MLA. E’ richiesta una disponibilità da un minimo
di 2 ad un massimo di 5 settimane. Le date sono le seguenti:
Dublino
21 giugno
2 agosto
Edimburgo
3 luglio
2 agosto
Londra Reading
2 luglio
1 agosto
Londra Richmond 2 luglio
31 luglio
Londra Uxbridge
3 luglio
31 luglio
Leeds
3 luglio
31 luglio
Worcetser
3 luglio
1 agosto
Bury St. Edumds
7 luglio
20 luglio

Disponibilità ambulatori - “Cremona Solidale”

di

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

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.

lavoro

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
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Occasioni di lavoro
Ricerca Medici specialisti in Oculistica e in Ginecologia
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

Occasioni

di

lavoro

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

Istituto Clinico San Rocco di Ome (BS)
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

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

Occasioni di lavoro
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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.

Ricerca medici specialisti in Ortopedia e in Oculistica - Policlinico San Pietro (BG)

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.

Occasioni

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.

Ricerca medico Psichiatra - Treviglio (BG)

di

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

Ricerca medici - Centro Socio Residenziale di Paullo (MI)

Ricerca medico - Medicina riabilitativa
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.

lavoro

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
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Ricerca medico specialista o neo-specialista - Ascoli Piceno
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

Occasioni

di

lavoro

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

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
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