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Occasioni di lavoro

ASSEMBLEE ELETTORALI
Come già a conoscenza degli iscritti nei giorni 26-27-28 novembre 2005 si sono svolte, in prima
convocazione, le Assemblee Elettorali per il rinnovo degli Organi Istituzionali.

ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Su 1537 iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi hanno votato 244 medici.
Non essendo stato raggiunto il quorum (512) previsto dalla Legge, l’Assemblea non è dunque
valida.

ELEZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Hanno votato 349 Colleghi iscritti ad entrambi gli Albi su 1766; non è stato raggiunto il quorum
previsto dalla Legge.
L’Assemblea non è dunque valida.

Si è provveduto quindi ad indire una 2^ convocazione per i giorni

17-18-19 dicembre 2005.

ELEZIONE DEI COMPONENTI LA COMMISSIONE PER GLI ISCRITTI
ALL’ALBO DEGLI ODONTOIATRI
Su 229 iscritti all’Albo degli Odontoiatri hanno votato 105 Colleghi per cui è risultata valida
l’Assemblea.
I componenti eletti sono:
Dott.
Dott.
Dott.
Dott.
Dott.

GUARNERI Ernesto
SAVOLDI Pierangelo
ZANARDELLI Ernestino
TROLETTI Manlio
MANARA Gianluca

voti
voti
voti
voti
voti

94
90
88
87
87

I primi due, avendo conseguito un maggior numero di voti, faranno parte del Consiglio
Direttivo dell’Ordine.
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Nella sezione “Attività culturali” vengono riportati gli
eventi formativi non ancora svolti.
Considerato che per molti di questi è prevista una
partecipazione massima predefinata e che non è
possibile, al momento della pubblicazione del presente
Notiziario, conoscere il numero di posti disponibili
residui, si invitano i Colleghi a provvedere
tempestivamente per la loro iscrizione.

Per giungere ad una puntuale pubblicazione delle
iniziative di formazione è necessario che i Colleghi che le
organizzano ne trasmettano i programmi alla Segreteria
dell’Ordine in tempo utile (almeno una quarantina di
giorni prima dell’evento stesso).

Eventi che si terranno in provincia di Cremona

• L’Azienda Ospedaliera “Ospedale Maggiore” di
Crema organizza per sabato 21 gennaio 2006 un
Convegno su “IL PANCREAS: PATOLOGIA
NEOPLASTICA E INFIAMMATORIA ACUTA STRATEGIE
DIAGNOSTICHE
E
TERAPEUTICHE
NELLA
NOSTRA
AZIENDA OSPEDALIERA” presso la
Sala
“Emilio Alessandrini” - Via Matilde di Canossa 18 Crema dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00
alle ore 16.30.
Sono stati richiesti i crediti ECM.
Segreteria Organizzativa:
Symposia srl
Via R. Psaro 17 - 25128 Brescia
Tel. 030 3099308
Fax 030 3397077
E-mail info@symposiacongressi.it
Sito internet: www.symposiacongressi.it
• L’Azienda “Istituti Ospitalieri” di Cremona ha
programmato un Corso di Formazione per Medici di
Medicina Generale sul tema “LE INFEZIONI
DELLE VIE URINARIE E LA NEOPLASIA
VESCICALE” sabato 28 gennaio 2006 dalle ore
9.00 alle ore 13.00 nell’Aula Magna “Magda Carutti”
del Presidio Ospedaliero Cremonese.
Iscrizioni entro il 10 gennaio 2006 per
fax al n. 0372 405543
e-mail formazione.aioc@e-cremona.it
Per quanto riguarda i crediti ECM sono in attesa di
assegnazione.

Attività culturali

Eventi extra provincia

• La Società Italiana di Psicoanalisi della Relazione Centro di Parma - organizza un Master
in
PSICOANALISI DELL’ADOLESCENTE.
Le lezioni ed i seminari si svolgeranno a Parma,
presso il Centro S.I.P.Re. a cadenza quindicinale
dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 del sabato a partire
dal 14 gennaio 2006 fino al 16 dicembre 2006.
E’ stato richiesto l’accreditamento ECM.
Per informazioni:
Tel. 328 2123455
E-mail fabio.vanni@aliceposta.it
www.sipreonline.it

• Tavistock Consultancy Service promuove:
− EMSSO - Executive Master Specialistico
Residenziale in SVILUPPO ORGANIZZATIVO
secondo il modello Tavistock - 2^ edizione in
Italia. Le 12 giornate saranno suddivise in tre
moduli: 20/23 gennaio - 17/20 febbraio - 10/13
marzo 2006
− ALI - Autorità, Leadership e Innovazione - 9^
edizione in Italia dei “Seminari di
Arona” dal 20 al 23 maggio 2006.
Sede degli incontri sarà l’Hotel Concorde ad Arona sul
Lago Maggiore.
Sono stati richiesti i crediti ECM.
Per informazioni:
CESMA - Piazzale Giulio Cesare 4 - Milano
Tel. 02 4694018 - fax 02 462990
E-mail info@cesma.org

• L’Università degli Studi di Brescia - Scuola di
Specializzazione in Medicina del Lavoro - ha istituito
un Corso di aggiornamento finalizzato allo sviluppo
continuo professionale
I SEMINARI DELLA
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN
MEDICINA DEL LAVORO si terrà nel periodo
gennaio / maggio 2006 presso la Facoltà di Medicina
e Chirurgia in V.le Europa 11 a Brescia.
Sono stati richiesti i crediti ECM.
Segreteria Organizzativa:
Enrica Petrogalli - Scuola di Specializzazione in
Medicina del Lavoro dell’Università di Brescia
Tel. 030 3995896
Fax 030 394902
E-mail medlav@med.unibs.it
www.med.unibs.it/medlav

Attività culturali

• Il Dipartimento di Studi Internazionali dell’Università
di Padova e Medici con l’Africa CUAMM segnalano
che è giunto alla sua 5^ edizione il “CORSO DI
PERFEZIONAMENTO IN SVILUPPO UMANO
E GESTIONE SANITARIA IN AFRICA”.
Le lezioni si svolgeranno da gennaio a ottobre 2006
per un totale di 160 ore ed il corso è strutturato in
quattro moduli tematici, distribuiti in altrettante
settimane residenziali.
Verrà richiesto l’accreditamento ECM.
Per informazioni:
Medici con l’Africa Cuamm
Via San Francesco 126 - 35121 Padova
Tel. 049 8751649
E-mail l.forte@cuamm.org
www.mediciconlafrica.org
• L’Associazione MediCina in collaborazione con
l’Università di Medicina Tradizionale di Nanchino
organizza l’undicesimo Corso Quadriennale di
AGOPUNTURA
E
MEDICINA
TRADIZIONALE CINESE riservato a medici
laureandi nell’anno accademico 2005-2006.
Sarà suddiviso in otto seminari teorico-pratici per un
totale annuo di 130 ore e in un tirocinio clinico di 60
ore annue a partire dal secondo anno.
Superato l’esame del terzo anno si consegue il
Certificato di Qualificazione in Agopuntura
dell’Università di MTC di Nanjing, i cui docenti
contribuiscono sia alla didattica teorica che al
tirocinio clinico presso la sede di Milano.
Alla fine del quarto anno si consegue l’Attestato
FISA (Federazione Italiana Società Agopuntura).
Per informazioni:
MediCina - Via Salasco 13 - Milano
Tel. e fax 02 58320790
www.associazionemedicina.it
E-mail segreteria@associazione-medicina.it
• L’Associazione Italiana Studio Tosse ha promosso il
6° Congresso Nazionale su “LA TERAPIA DELLA
TOSSE” presso il Policlinico S. Orsola Malpighi di
Bologna nei giorni 3-4 febbraio 2006.
Sono stati richiesti i crediti ECM.
Segreteria Organizzativa:
I&C srl - Via A. Costa 2 - Bologna
Tel. 051 6144004 - fax 051 6142772
E-mail posta@iec-srl.it
• La Società Italiana di Ergonomia organizza l’VIII
Congresso Nazionale su “L’ERGONOMIA TRA
INNOVAZIONE E PROGETTO - SISTEMI DI
LAVORO E STILI DI VITA” nei giorni 9-10
febbraio 2006 presso il Politecnico di Milano Facoltà del Design Campus Bovisa - Via Durando
10 a Milano.
E’ prevista la richiesta di accreditamento per i
Medici.
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Per iscrizioni e richieste di informazioni:
RM Società Congressi
Via C. Menotti 11 - Milano
Tel. 02 70126308 - fax 02 7382610
E-mail secretariat@rmcongress.it
• La Scuola Italiana di Medicina e Cure Palliative terrà
nel periodo 14/20 maggio 2006 e 8/14 ottobre 2006
un Corso Interdisciplinare su “HOSPICE - CURE
PALLIATIVE - CURE DI FINE VITA” presso
Villa Cipressi a Varenna (LC).
E’ stato richiesto l’accreditamento ECM.
Per informazioni:
SIMPA - Via privata N. Bonnet 2 - Milano
Tel. 02 62611138 - fax 02 62611140
E-mail simpain@hotmail.com
• Il Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna AUSL di Bologna e il Presidio Ospedaliero Bellaria
Maggiore hanno indetto un’iniziativa scientifica di
livello internazionale dal titolo “EMOZIONI,
MALATTIA E BENESSERE - LA DIMENSIONE
OLISTICA DELLA SALUTE NELL’UNITA’
MENTE-CORPO-SPIRITO” a Bologna il 22 e 23
maggio 2006.
Saranno richiesti i crediti ECM.
Per informazioni:
Tel. 051 6225003 E-mail info.psiosp@ausl.bo.it

Società Medico Chirurgica
Convocazione Assemblea Ordinaria ed Elettiva
E’ indetta in seconda convocazione venerdì 27
gennaio 2006 alle ore 14,00 presso la Direzione
Sanitaria (Biblioteca Medica) dell’Azienda Istituti
Ospitalieri di Cremona.
Ordine del giorno:
1) Relazione del Presidente
2) Relazione Finanziaria del Tesoriere
3) Rinnovo del Consiglio Direttivo per il biennio
2006/2007
• nomina di tre Scrutatori di cui il più anziano con
funzioni di Presidente
• operazioni elettorali dalle ore 14.00 alle ore 17.00.

Management e leadership nelle
organizzazioni sanitarie
Il Dott. Giulio Molinari, Dirigente Medico presso
l’Azienda Istituti Ospitalieri di Cremona, è l’autore del
libro di cui all’oggetto, edito da Franco Angeli.
I Colleghi potranno reperire tale pubblicazione in
libreria.
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Vita dell’Ordine
Orario di apertura degli Uffici
Ricordiamo che gli Uffici dell’Ordine sono aperti
dalle ore 8,30 alle ore 12,30
dal LUNEDI’ al VENERDI’.

Nel pomeriggio gli operatori sono comunque a
disposizione degli iscritti previo contatto telefonico
(0372 35224).
Ciò per consentire a Maria Angela Parmigiani,
Claudio Villa e Francesca Samarani un più efficiente
svolgimento delle attività di Segreteria.
E’ inoltre possibile lasciare messaggi attraverso il
servizio di segreteria telefonica, sempre attivo (sarete
prontamente richiamati) oppure attraverso il servizio di
posta elettronica (omedcrs@tin.it).

Variazioni Albi
Non essendoci state variazioni nel mese di novembre
2005 il totale degli iscritti all’Ordine Provinciale dei
Medici Chirurghi e degli Odontoiatri rimane invariato a

n. 1766:
- n. 1537 Albo Medici Chirurghi
- n. 229 Albo Odontoiatri.

L’Ordine on-line
E’ possibile visitare il sito
dell’Ordine all’indirizzo
www.servizi-professionali.com

Vi chiediamo di segnalare il vostro indirizzo
di posta elettronica a:
omedcrs@tin.it

Tessera di iscrizione
Ricordiamo ai Colleghi che per ottenere il
tesserino di iscrizione all’Ordine in materiale plastico
con logo, foto e codifica di banda magnetica devono far
pervenire alla Segreteria una fotografia a colori formato
tessera.

Aggiornamento Albi
Al fine di tenere sempre aggiornati gli Albi, i
Colleghi sono pregati di comunicare:
1. per iscritto alla Segreteria dell’Ordine ogni
variazione del loro recapito (domiciliare o
professionale) ove ricevere la corrispondenza. Infatti,

frequentemente la posta inviata viene restituita
all’Ordine per irreperibilità del destinatario, con
evidente danno agli stessi interessati e oneri
burocratici a carico della Segreteria;
2. il conseguimento della specializzazione a mezzo
“dichiarazione sostitutiva di certificazione”.
(vedere “modulistica varia” sul sito dell’Ordine).

Tasse anno 2006
Si informano i Colleghi che per l’anno 2006
rimarranno invariate:
• per il 6° anno consecutivo la tassa annuale: 150,00 €.
comprensiva
della quota di competenza della
FNOMCeO (€ 18,49) e delle spese del
Concessionario del Servizio di riscossione LOSERI
SpA di Cremona (gli iscritti ad entrambi gli Albi
verseranno € 281,51);
• la tassa dei pareri per la liquidazione degli onorari nel
7% dell’ammontare della parcella, con un minimo di
€ 25,00;
• la tassa di prima iscrizione agli Albi e iscrizione per
trasferimento di € 30,00;
• la tassa per il rilascio di certificati di iscrizione agli
Albi di € 5,00.

Club Medici
Si informa che è pervenuta la comunicazione Club
Medici n. 8/05 in merito a:
• mutui agevolati: convenzione Club Medici - tassi
variabili, misti e fissi fino a 25 anni;
• campagna di tesseramento 2006: quota annuale di
€ 70,00
• in promozione: quota associativa anni 2005 e 2006 di
€. 90,00.

Rilevamento pollini aerodispersi
Il Responsabile del Laboratorio di Sanità Pubblica
dell’ASL della provincia di Cremona ha trasmesso i dati
rilevati nel mese di novembre 2005.

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.

Vita dell’Ordine
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Medici disponibili per sostituzioni

I Medici i cui nominativi vengono qui di seguito elencati hanno segnalato la loro disponibilità ad effettuare
sostituzioni a:

Pediatri di Libera Scelta
Dott.ssa FRAMONDEA Angela

Trescore Cremasco (CR), tel. 0373 290000 - cell. 347 1166078

Dott. SUARDI Paolo

Orzinuovi (BS), tel. 030 941676

Medici di Medicina Generale
Dott.ssa ALLEGRI Chiara

Cremona, tel. 0372 459217 - cell. 347 7171799

Dott.ssa BELLINI Melissa

Cremona, cell. 333 7113855

Dott. BONETTI Kelios

Quintano (CR), tel. 0373 71326 - cell. 340 6858657

Dott. BRAMBILLA Paolo

Soncino (CR), cell. 335 6668268

Dott.ssa CARENZI Silvia Francesca

Crema (CR), cell. 339 2291445

Dott. CERESA Roberto

Rivolta D’Adda (CR), tel. 0363 78130 - cell. 347 9262500

Dott. DI GIOVANNI Michele

Palermo, cell. 347 7349379

Dott.ssa FIRETTO Silvia

Crema (CR), cell. 338 3669665

Dott.ssa LABATE Domenica

Reggio Emilia, cell. 349 7748818

Dott.ssa PANACCIONE Alessia

Pomezia (Roma), cell. 333 2949450

Dott.ssa PEDRAZZINI Donatella

Vescovato (CR), cell. 333 2390058 - 0372 437576

Dott. PEDRINAZZI Claudio

Crema (CR), cell. 338 3003539

Dott.ssa SPADARI Rosalia

Soresina (CR), cell. 339 2315700

Dott.ssa STRADA Elena

Crema (CR), tel. 0373 203570 - cell. 347 0737935

Dott. STRINGHINI Paolo

Stagno Lombardo (CR), cell. 320 8513249

Dott.ssa ZAMBELLI Silvia Elisa

Vailate (CR), Tel. 0363 848004 - cell. 340 8540186

Dott.ssa ZANCHI Silvia

Montodine (CR), cell. 338 4903297

Dott. ZANINI Gianluca

Castiglione delle Stiviere (MN), cell. 328 4057353
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Leggi e decreti
Psicoterapia:
Istituti riconosciuti

Si informa che il Ministero dell’Istruzione e
dell’Università e Ricerca ha:
⇒ abilitato ad istituire ed attivare Corsi di
specializzazione in
Psicoterapia,
ai sensi del
regolamento adottato con decreto dell’11 dicembre
1998, n. 509, i seguenti Istituti:
• Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2005
Decreto 2 novembre 2005:
− “Scuola di specializzazione in psicoterapia
conversazionale” nella sede di Parma;
− “Istituto Gestalt e Body Work” nella sede di
Poggio dei Pini - Capoterra.
• Gazzetta Ufficiale n. 268 del 17 novembre 2005
Decreto 8 novembre 2005:
− “Istituto per lo studio delle psicoterapie Srl
(ISP Srl) - Scuola di specializzazione in
psicoterapie brevi ed approccio strategico”, a
trasferire il corso dalla sede periferica di
Reggio Calabria a Catania;
− “Scuola Romana di Psicoterapia Familiare”, a
trasferire il corso della sede periferica di
Crotone;
− “Istituto dell’Approccio Centrato sulla Persona
(IACP)” a trasferire il corso della sede
periferica di Messina;
− “Scuola di formazione e addestramento in
psicoterapia - Istituto di psicoterapia del
bambino e dell’adolescente” di Milano, ad
aumentare il numero degli allievi.
• Gazzetta Ufficiale n. 269 del 18 novembre 2005
Decreto 8 novembre 2005:
− “Istituto Roma no di Psicot er apia
Psicodinamica Integrata (IRPPI)” a trasferire il
corso della sede principale di Roma e ad
aumentare il numero degli allievi;
− Istituto “Scuola di formazione di psicoterapia
ad indirizzo dinamico” a trasferire il corso
della sede principale di Roma;
− Istituto “Centro Paul Lemoine” a trasferire il
corso della sede principale di Palermo;
− Istituto
“S.I.F. - Società Italiana di
psicoterapia funzionale - Scuola europea di
formazione in psicoterapia funzionale
corporea” nelle sedi periferiche di Catania,
Padova e Roma;
− Istituto “Centro studi psicosomatica” nella
sede periferica di Pescara.
• Gazzetta Ufficiale n. 270 del 19 novembre 2005
Decreto 8 novembre 2005:

− Istituto “Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica SPP” a trasferire il corso della sede periferica
di Torino.
• Gazzetta Ufficiale n. 276 del 26 novembre 2005
Decreto 14 novembre 2005:
− “Istituto italiano di psicoterapia relazione” a
trasferire il corso della sede periferica di
Napoli;
− Istituto “SIPRe - Società Italiana di
Psicoanalisi della Relazione” a trasferire il
corso della sede periferica di Milano.
• Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28 novembre 2005
Decreto 14 novembre 2005:
− “Istituto italiano di psicoterapia relazione” a
trasferire il corso della sede periferica di
Palermo;
− Istituto “Centro milanese di terapia della
famiglia”, a trasferire il corso della sede
periferica di Trieste.

Distribuzione di medicinali contenenti
isotretinoina
Sulla Gazzetta Ufficiale - supplemento ordinario
n. 179 - serie generale n. 261 del 9/11/2005 - è pubblicata
la determinazione del 28/10/2005 dell’Agenzia Italiana
del Farmaco su “Modalità di prescrizione,
dispensazione e distribuzione di medicinali contenenti
isotretinoina ad uso sistemico ed implementazione di
un programma di prevenzione del rischio
teratogeno”.
*

*

*

Si riporta la comunicazione della Regione
Lombardia del 23 novembre 2005, ricevuta anche
dall’ASL della provincia di Cremona - Dipartimento
Cure Primarie - Servizio Assistenza Farmaceutica - in
merito alle modalità di prescrizione, dispensazione e
distribuzione di medicinali contenenti isotretinoina ad
uso sistemico ed implementazione di un programma di
prevenzione del rischio teratogeno.
“L’AIFA, con determinazione 28 ottobre 2005,
pubblicata sul supplemento ordinario n. 179 alla G.U. n.
261 del 9 novembre 2005, ha definito le modalità di
prescrizione, dispensazione e distribuzione dei medicinali
a base di isotretinoina per uso sistemico e di
implementazione di un programma di prevenzione del
rischio teratogeno.
Il provvedimento, che entra in vigore il
quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione in G.U., è
stato adottato in considerazione dell’elevato rischio
teratogeno del medicinale.
Alle aziende titolari dell’autorizzazione
all’immissione in commercio dei medicinali a base di

Leggi e decreti
isotretinoina per uso sistemico, è fatto obbligo di fornire
a tutti i prescrittori del farmaco, il programma di
prevenzione del rischio
teratogeno, allegato 1 al
provvedimento AIFA.
Tuttavia per agevolare la diffusione della
determinazione AIFA, si segnala che l’intero
provvedimento può essere visionato anche sul sito
internet della Direzione Generale Sanità,
www.dgsan.lombardia.it alla voce farmaci e farmacie,
farmacovigilanza documenti.
Inoltre si evidenziano di seguito le informazioni
più rilevanti relativi all’uso di farmaci a base di
isotretinoina.
Farmaci a base di isotretinoina per uso sistemico
I medicinali a base di isotretinoina, sono farmaci con
brevetto scaduto. Attualmente sono commercializzabili i
seguenti medicinali per uso sistemico:
AISOSKIN 10 mg cps (Fidia Farmaceutici) € 21,76
AISOSKIN 20 mg cps (Fidia Farmaceutici) € 37,74
ISOTRETINOINA EG 10 mg cps (EG SpA) € 17,43
ISOTRETINOINA EG 20 mg cps (EG SpA) € 30,57
ROACCUTAN 10 mg cps (ROCHE) € 24,21
ROACCUTAN 20 mg cps (ROCHE) € 42,46
Utilizzo
L’uso sistemico di farmaci a base di isotretinoina è
consentito esclusivamente nell’ambito del programma di
prevenzione del rischio teratogeno definito dall’AIFA,
pertanto al di fuori di detto programma, è vietata la loro
prescrizione, dispensazione e distribuzione.
Prescrizione
Il medico che prescrive sia a pazienti femmine che
maschi, i farmaci a base di isotretinoina per uso
sistemico, è tenuto a rispettare le indicazioni riportate
nell’allegato 1 al decreto ministeriale, e in particolare:
• attuare il programma di prevenzione delle gravidanze;
• consegnare ai pazienti di entrambi i sessi la guida alla
terapia;
• consegnare alle pazienti in età fertile la guida alla
contraccezione;
• informare del trattamento i pazienti di entrambi i
sessi, attraverso gli appositi materiali di informazione
e consenso informato;
• informare i pazienti di entrambi i sessi donatori di
sangue, sulla necessità di sospendere le donazioni.
Ricetta
La ricetta, sia redatta su modulo del SSN, che su
ricettario privato del medico, ha validità di sette giorni
dalla data di emissione e la terapia prescritta non può
superare il fabbisogno di trenta giorni.
Il medico deve anche riportare in modo leggibile:
• la posologia espressa in mg/die;
• il fabbisogno utile per trenta giorni di trattamento del

7
paziente cui è intestata la prescrizione;
• la data di certificazione dell’idoneità al trattamento (la
data di prescrizione della ricetta, di norma coincide
con la data di certificazione dell’idoneità al
trattamento, in caso contrario il medico, responsabile
della prescrizione, deve indicare sulla ricetta anche la
dicitura “certificazione gg/mm/aa)”.
Dispensazione
I farmacisti nel dispensare i medicinali a base di
isotretinoina per uso sistemico, svolgono una importante
fase di controllo sulla corretta gestione della terapia; per
questo motivo il provvedimento AIFA prevede anche una
sezione dedicata alla guida alla dispensazione, che ogni
farmacista è tenuto a conoscere per garantire una
accurata gestione del farmaco.
In particolare:
• il farmaco deve essere dispensato nei tempi previsti
dalla validità della ricetta, limitatamente al
fabbisogno mensile riportato sulla ricetta medesima;
• deve essere verificata la presenza sulla ricetta della
data di certificazione e del dosaggio giornaliero
prescritto.
Distribuzione
I farmacisti al momento della distribuzione del farmaco,
devono informare il paziente che le capsule non
utilizzate, al termine del trattamento devono essere
riconsegnate alla farmacia che le ha fornite, per lo
smaltimento.
Farmacovigilanza
Qualsiasi reazione avversa al farmaco, deve essere
segnalata dagli operatori sanitari al responsabile di
Farmacovigilanza di competenza, utilizzando il modulo
in uso per la segnalazione spontanea delle reazioni
avverse da farmaco. Con la stessa procedura deve essere
segnalato qualsiasi caso di gravidanza o sospetta
esposizione embrio fetale della paziente sottoposta a
terapia con isotretinoina.
Al servizio di farmacovigilanza dell’azienda produttrice
del farmaco prescritto, possono invece essere chieste
informazioni sul Programma di prevenzione della
gravidanza.

Paroxetina
L’ASL della Provincia di Cremona - Dipartimento
Cure Primarie - Servizio Assistenza Farmaceutica - con
comunicazione del 24/11/2005 ha trasmesso la seguente
nota della Regione Lombardia con cui l’AIFA segnala
possibili malformazioni cardiovascolari in bambini nati
da donne trattate con Paroxetina.
Informazioni di sicurezza relative ai risultati di studi
clinici condotti sugli esiti della somministrazione di
antidepressivi durante la gravidanza
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A seguito di quanto discusso con le Autorità Regolatorie
Europee, tra cui l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA),
GlaxoSmithKline SpA vuole informarLa delle modifiche
apportate al paragrafo “Gravidanza” del Riassunto delle
Caratteristiche del Prodotto (RCP) dei medicinali a base
di paroxetina.
SOMMARIO
• L’attuale RCP riporta l’avvertenza che la paroxetina
deve essere usata durante la gravidanza solo quando
strettamente indicato. Il RCP riporta anche
informazioni relative a possibili effetti non teratogeni,
compresi sintomi e complicanze osservate nei neonati
esposti a paroxetina nel corso del terzo trimestre di
gravidanza.
• GSK ha recentemente condotto uno studio
epidemiologico retrospettivo sulle malformazioni
congenite maggiori nei bambini nati da donne che
assumevano antidepressivi durante il primo trimestre
di gravidanza. I risultati preliminari suggeriscono un
possibile aumento del rischio di anomalie alla nascita
associate all’uso di paroxetina quando confrontata
con altri antidepressivi. Il tipo di anomalie osservate
riflette quanto riportato nella popolazione generale, le
anomalie più comuni sono risultate di natura
cardiovascolare. Di tali anomalie cardiovascolari, le
più frequenti sono risultate i difetti settali ventricolari.
GSK ha inserito i risultati di questo studio nel suo
Clinical Trial Register, dove possono essere letti da
chiunque abbia un accesso ad Internet. Il relativo
indirizzo è: http://ctr.gsk.co.uk/welcome.asp.
• I risultati preliminari di questo studio sono diversi dai
precedenti studi epidemiologici, e ciò rende difficile
concludere se esista o meno un nesso causale.
RACCOMANDAZIONI
• La paroxetina deve essere usata durante la gravidanza
solo quando strettamente indicato. Si raccomanda ai
medici di valutare attentamente i potenziali rischi
verso i benefici dell’impiego di paroxetina in donne
durante la gravidanza. Si raccomanda inoltre che i
medici parlino con i loro pazienti di questi recenti
risultati (descritti in maniera più approfondita
nell’allegato 1) così come di eventuali terapie
alternative.
• Nel caso si decida di interrompere il trattamento con
paroxetina, si faccia riferimento, per ulteriori
informazioni, alla sezione 4.2 “Posologia e modo di
somministrazione” (v. sintomi da astinenza osservati
dopo sospensione di paroxetina) del relativo RCP.
Il nuovo testo relativo alla sezione gravidanza del RCP
è il seguente (v. sezione 4.6 dell’allegato RCP per le
complete avvertenze sulla gravidanza):
Uno studio sugli esiti della gravidanza a seguito di
esposizione materna ad antidepressivi nel corso del
primo trimestre di gravidanza ha indicato un possibile
lieve aumento nel rischio di malformazioni congenite, ad
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esempio difetti del setto ventricolare, in bambini nati da
madri trattate con paroxetina. Altri studi, comunque, non
forniscono segnali di una associazione con
malformazioni congenite.
L’AIFA coglie l’occasione per ricordare a tutti i medici
l’importanza della segnalazione delle sospette reazioni
avverse da farmaci, quale strumento indispensabile per
confermare un rapporto beneficio rischio favorevole
nelle reali condizioni di impiego.
Le segnalazioni di sospetta reazione avversa da farmaci
devono essere inviate al responsabile di
farmacovigilanza della struttura di appartenenza.

Centri autorizzati a fare diagnosi e
piano terapeutico ai fini della prescrizione a
carico del SSN di farmaci soggetti a
provvedimenti AIFA
La Regione Lombardia con nota del 28/10/2005
prot. H1.2005.0048786 ha trasmesso il seguente
provvedimento della Regione Veneto relativo all’oggetto.
“Si invia copia del decreto n. 110 del 28
settembre 2005 con il quale il Dirigente della Direzione
Piani e Programmi Socio Sanitari ha autorizzato, in via
provvisoria e temporaneamente il Centro privato
“Struttura Sanitaria Privata Salute & Cultura SpA Via Borin 48 - 31100 Treviso” per la stesura della
diagnosi e piano terapeutico ai fini della prescrizione
dei farmaci soggetti alla nota 74 del provvedimento
della Commissione Unica del Farmaco.
Detto Centro privato dovrà dotarsi di apposito
timbro riportante il numero e la data del decreto di
autorizzazione al fine di consentire al medico di
medicina generale di effettuare la corretta prescrizione.
Nelle more dell’acquisizione di detto timbro il
Centro riporterà nel piano terapeutico il numero e la
data del Decreto di autorizzazione debitamente
controfirmato.
Si rammenta che la suddetta autorizzazione
provvisoria ha validità fino e non oltre il giorno 28
marzo 2006; pertanto entro il giorno 8 marzo 2006
dovrà pervenire alla Direzione l’autorizzazione
aggiornata all’apertura e funzionamento del Centro nel
quale dovrà darsi atto dell’avvenuto accertamento della
sussistenza dei requisiti autodichiarati, al fine del
rilascio dell’autorizzazione definitiva.
Si fa presente inoltre che è in fase di
predisposizione il modello di registro previsto dalla
D.G.R. n. 3064/99, nel quale verranno riportati i dati
necessari al monitoraggio regionale della attività di
impostazione terapeutico - farmacologica con oneri a
carico del SSN e che dovrà essere obbligatoriamente
adottato dal Centro privato.
Nelle more della predisposizione di tale registro,
il Centro invierà copia del piano terapeutico all’Azienda
ULSS competente per territorio.
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Quest’ultima trimestralmente invierà al Servizio
Farmaceutico Regionale un dischetto riassuntivo
contenente il numero di pazienti in terapia, il farmaco
prescritto, la durata del ciclo, il numero di pezzi
prescritti e la relativa spesa”.

Graduatoria definitiva
di Medicina Generale
valida per l’anno 2006
Si informa che la graduatoria definitiva di
Medicina Generale valida per l’anno 2006 verrà
pubblicata sul BURL entro il 31 dicembre 2005.
La pubblicazione potrà essere consultata, anche
sul sito internet della Direzione Generale Sanità
all’indirizzo: www.sanita.regione.lombardia.it, sotto la
voce Area operatori/graduatorie regionali.

Domande per la formazione delle graduatorie
Regionali valide per l’anno 2007
Medicina Generale
Pediatria di Libera Scelta
Si comunica che gli schemi delle domande da
utilizzare per la formazione delle graduatorie regionali
valide per l’anno 2007 verranno pubblicate sul BURL serie editoriale inserzioni concorsi.
I moduli potranno essere scaricati anche dal sito
internet della Direzione Generale Sanità all’indirizzo:
www.sanita.regione.lombardia.it sotto la voce Area
Operatori/Graduatorie regionali.
Il termine per la presentazione delle domande è il
31 gennaio 2006.

Graduatoria anno 2007
Medici Specialisti Ambulatoriali Interni
Nuovo ACN reso esecutivo in data 23/03/2005
Lo specialista, qualora aspiri a svolgere la propria
attività professionale nell’ambito delle Strutture del
Servizio Sanitario come sostituto o incaricato a tempo
determinato, deve inoltrare apposita domanda, scaricabile
dal sito internet della Regione Lombardia, entro il 31
gennaio 2006, a mezzo raccomandata AR o mediante
consegna diretta all’Ufficio del Comitato Zonale nel cui
territorio di competenza aspiri ad ottenere l’incarico.

Codice in materia di protezione
dei dati personali
Si riporta la comunicazione
FNOMCeO datata 16/11/2005.

n.

87

della

“I medici e gli odontoiatri liberi professionisti

e/o convenzionati con il SSN, titolari di studio o
ambulatorio o studio associato, dovranno predisporre,
entro il 31 dicembre 2005, il documento programmatico
sulle misure di sicurezza per il trattamento dei dati
personali e sensibili con/senza l’ausilio di strumenti
elettronici di cui agli articoli rispettivamente 34 e 35
del D.Lgs 196/03.
Il documento programmatico dovrà essere
custodito dal Titolare dello studio o nel caso di studio
associato dal Responsabile e non deve essere inviato ad
alcuna Autorità, ma va esibito in caso di specifica
richiesta da parte del Garante.
Nel documento programmatico, reperibile presso
gli Uffici dell’Ordine, nello spazio riservato al Titolare
deve essere riportato il nominativo della persona fisica o
la ragione sociale della persona giuridica, qualora si
tratti di studio associato o di ambulatorio.
Al Titolare competono le decisioni relative alle
finalità e modalità del trattamento dei dati, la nomina del
Responsabile e dell’Incaricato.
Nello spazio riservato al Responsabile dovrà esse
re riportato il nominativo della persona fisica o la
ragione sociale della persona giuridica, soltanto se sia
stato nominato e la data della lettera di incarico.
Nell’ipotesi in cui non venga nominato il
Responsabile il Titolare ne assume le funzioni.
Il Responsabile può essere interno alla struttura
(studio, ambulatorio o studio associato) ovvero esterno,
come nel caso dello studio commercialista o del
professionista commercialista che tratta, per conto del
Titolare, i dati personali dei pazienti e dei dipendenti
dello studio o ambulatorio o studio associato, a causa
della tenuta della contabilità.
Nella casella relativa all’Incaricato, se nominato,
deve essere indicato il nominativo della persona fisica
(non è ammessa la nomina di persona giuridica) e la
data della lettera di nomina e l’autorizzazione a
compiere le operazioni di trattamento dei dati personali
e l’avvenuta formazione e la consegna del D.Lgs 196/03
evidenziando le principali nozioni di competenza.
L’Incaricato può essere nominato dal Titolare o
dal Responsabile ed è sotto la diretta responsabilità e
controllo di chi li ha nominati.
E’ consigliabile che le persone che, comunque,
frequentano, lo studio o l’ambulatorio siano nominati
Incaricati qualora non rivestano la figura del
Responsabile.
Nel documento programmatico deve essere
esplicitato che sono trattati dati personali e sensibili
relativi a:
− cartella clinica paziente
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− dati anagrafici paziente
− dati anagrafici dipendenti
− dati fornitori.

L’Incaricato allorchè rientra in servizio
procederà a individuare una nuova parola chiave che
conserverà con le modalità di cui innanzi.

In fase di ricognizione devono essere accertate le
seguenti operazioni:
− raccolta
− registrazione
− aggiornamento
− conservazione
− modificazione
− comunicazione
− cancellazione.

Le stesse modalità valgono per la compilazione
del documento programmatico senza l’ausilio di
strumenti elettronici ex art. 35, vale a dire
documentazione cartacea.

Il documento deve contenere le misure di
protezione adottate per evitare rischi di distruzione,
danneggiamento o perdita dei dati, accesso non
autorizzato al trattamento non consentito o non conforme
alle finalità della raccolta:
− parola chiave per accesso elaboratore
− eventuali più parole chiave se diversi incaricati
− periodica modifica parola chiave
− predisposizione copia su supporto magnetico
− adozione misure idonee per il ripristino dell’accesso
ai dati.

La porta del locale ove è sito l’armadio deve
essere chiusa a chiave”.

L’analisi dei rischi è personalizzata e soprattutto
in dipendenza dei locali ove è allocato il PC. Se il PC è
ubicato al piano terra è indispensabile che le finestre
vengano munite di grate o, comunque, di misure tali da
non consentire l’accesso in assenza del Titolare e/o
dell’Incaricato.
La porta di ingresso deve essere chiusa a chiave e
il PC deve essere protetto da una parola chiave che non
coincide con la data di nascita o altra chiave
alfanumerica facilmente individuabile.
Nel PC devono essere riportati:
− cartella clinica se esistente o scheda personale del
paziente
− dati anagrafici dei collaboratori
− dati anagrafici dei fornitori.
Deve essere operato uno sbarramento attraverso
password per cui la cartella clinica può essere
consultata soltanto dal Titolare dello studio mentre i dati
anagrafici del personale, dei pazienti e dei fornitori
possono essere consultati dal Responsabile se nominato.
La password dell’Incaricato e/o del Responsabile
non deve essere portata a conoscenza del Titolare.
Peraltro è necessario che la password venga
conservata in busta chiusa, in una cassetta di sicurezza o
in un armadio chiuso a chiave. In caso di necessità o di
assenza dell’Incaricato e del Responsabile, il Titolare
può aprire la busta per conoscere la parola chiave e,
quindi, procedere al trattamento dei dati personali.

Nel caso di documentazione cartacea la cartella
clinica dei pazienti, i dati anagrafici dei pazienti, i dati
anagrafici dei dipendenti e i dati anagrafici dei fornitori
vanno conservati in un armadio chiuso a chiave sotto la
responsabilità del Titolare.

Legge 168/05 - Guida dei ciclomotori
Linee guida del Ministero della Salute
Sulla Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 279 del
21/11/2005 - è riportata la “Mancata conversione del
decreto-legge 21 settembre 2005, n. 184, recante:
“Misure urgenti in materia di guida dei veicoli e
patente a punti”.
*

*

*

Si ricorda che il certificato redatto dal Medico
di Medicina Generale è a pagamento a cura del
richiedente.
Il Medico rilascerà fattura dell’onorario
percepito senza applicare l’IVA, come si può dedurre
da quanto riportato su precedenti Notiziari in
proposito di prestazioni mediche esenti IVA.
*

*

*

Si riporta la comunicazione n. 86 della
FNOMCeO datata 11 novembre 2005 in merito
all’oggetto.
“In relazione alla Legge 169/05 "Disposizioni in
materia di targatura e di requisiti alla guida dei
ciclomotori", che con l'art. 5 ha coinvolto i medici di
medicina generale nella predisposizione dei certificati
per il rilascio della patente, su sollecitazione della
Federazione è stato costituito un gruppo tecnico presso
il Ministero della Salute al quale ha partecipato il Dott.
Marinoni in rappresentanza della FNOMCeO.
Il gruppo ha elaborato le seguenti linee guida
per il rilascio da parte dei medici di medicina generale
del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori
nonché i modelli dello schema di certificazione e di
scheda anamnestica”.
PREMESSA
Le presenti linee guida sono state elaborate dal Gruppo
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Tecnico istituito presso il Ministero della Salute,
Direzione Generale della Prevenzione, con Decreto
Dirigenziale del 18/10/2005.
Il decreto legge 30 giugno 2005, n. 115 convertito in
legge il 17 agosto 2005 n. 168 ha previsto l’obbligo del
conseguimento del certificato di idoneità alla guida di
ciclomotori anche per i maggiorenni non titolari di
patente di guida.
Nella fase di prima applicazione è stato previsto un
periodo, fino al 1° gennaio 2008, di deroga dall’obbligo
di produzione della certificazione medica per
l’accertamento dei requisiti psicofisici prescritti per il
rilascio della patente A, compresa quella speciale, da
parte dei medici pubblici individuati dal comma 2, art.
119 del Codice della Strada su prescritto modello in
bollo.
Per tale periodo di deroga, riguardante veicoli di massa e
velocità limitata, a garanzia di una generale tutela della
pubblica incolumità e sicurezza dei cittadini, è prevista
l’acquisizione da parte dei competenti uffici della
Motorizzazione Civile di una certificazione sanitaria, che
attesti l’assenza di condizioni psicofisiche tali da risultare
di per sé, in maniera assoluta, ostative all’utilizzo del
ciclomotore.
Il sanitario che svolge funzioni di medico di medicina
generale del SSN, in ragione della diretta personale
conoscenza delle condizioni anamnestiche e cliniche dei
propri assistiti, è stato individuato quale sanitario idoneo
a poter certificare l’assenza di condizioni ostative in via
di principio all’uso del ciclomotore.
Il medico di medicina generale, nel rilasciare la
certificazione dovrà tener conto delle seguenti
condizioni:
1. limitare il rilascio dei certificati ai propri assistiti in
ragione dei presupposti della conoscenza diretta delle
condizioni anamnestiche e cliniche dei richiedenti
2. constatare l’assenza di condizioni morbose che
escludono in via assoluta la possibilità di rilascio di
certificato di idoneità alla guida secondo le previsioni
del Codice della Strada.
Pertanto, al fine di poter certificare l’assenza di
condizioni psicofisiche di principio non ostative all’uso
del ciclomotore, sulla base della sola visita medica e
delle informazioni anamnestiche raccolte, il medico di
medicina generale dovrà poter escludere la presenza delle
seguenti condizioni:
• presenza di deficit visivi ed uditivi, tali da risultare
incompatibili con una guida sicura, comportando
grave ipovisione o grave ipoacusia non
correggibile;
• presenza di affezioni cardiovascolari che, in relazione
ai rischi e pericoli addizionali connessi alla guida di
ciclomotori, risultino per la loro gravità
incompatibili con la guida in sicurezza di tali
mezzi;
• presenza di complicazioni diabetiche oculari, nervose
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•
•

•
•
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o cardiovascolari, di entità tale da pregiudicare la
sicurezza della circolazione;
presenza di gravi malattie endocrine di entità tale da
compromettere la sicurezza della guida;
presenza di postumi invalidanti di traumatismi del
sistema nervoso centrale o periferico, di malattie del
sistema nervoso centrale e periferico quali: encefalite,
sclerosi multipla, miastenia grave o malattie del
sistema nervoso, associate ad atrofia muscolare e/o a
disturbi miotonici, se in stato avanzato e con
funzione degli arti compromessa in materia tale da
pregiudicare la sicurezza della guida impedendo
l’uso dei comandi del mezzo;
presenza di epilessia che abbia dato luogo a crisi
comiziali nell’ultimo biennio;
presenza di malattie psichiche con turbe psichiche in
atto, ritardo mentale grave, psicosi o turbe della
personalità quando tali condizioni non siano
compatibili con la sicurezza della guida;
sussistenza di stati attuali di dipendenza da alcol,
stupefacenti o sostanze psicotrope o da altre sostanze
capaci di compromettere l’idoneità alla guida;
presenza di gravi malattie del sangue, di gravità tale
da risultare incompatibili con la guida in
sicurezza;
presenza di insufficienza renale grave non
positivamente corretta a seguito di trattamento
dialitico o di trapianto.

Qualora, a seguito di visita medica e dei dati anamnestici
raccolti, venga riscontrata la presenza delle sopra
richiamate condizioni non potrà essere espresso un
giudizio positivo di idoneità alla guida, rientrando le
stesse tra le condizioni invalidanti di esclusione previste
dal Codice della Strada, (ex appendice II art. 320 del
Regolamento attuativo DPR n. 495/92). Nel certificato
dovrà essere riportato l’eventuale valutazione di non
idoneità, sotto il profilo del pregiudizio per la sicurezza
nella guida dei ciclomotori, al fine di consentire,
nell’ambito delle condizioni generali di garanzia previste
dal Codice della Strada, la possibilità di ricorso alla
Commissione Medica Provinciale per la revisione del
giudizio.
Al solo fine pratico per il medico, quale utile supporto
facoltativo per facilitare il rilascio del certificato, è stato
predisposto il seguente modello di scheda anamnestica, la
cui compilazione e tenuta è da ritenere facoltativa
(allegato 1).
In via puramente indicativa e con le medesime finalità
sopra specificate, viene proposto l’allegato schema di
certificazione
quale utile modello di riferimento
(allegato 2).
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ALLEGATO 2

CERTIFICO CHE

Nome ………………………………….. Cognome ………………………………………………………
Nato a ………………………………………………………………………………………………………
Il ……………………………………………………………………………………………………………..
sulla base delle risultanze anamnestico-cliniche, secondo le linee guida predisposte dal
Ministero della Salute, è in possesso delle condizioni psicofisiche di principio non ostative
all’uso del ciclomotore.
Ovvero
presenta un quadro clinico anamnestico tale da non consentire al medico di famiglia di esprimere
giudizio di idoneità sulla base delle linee guida predisposte dal Ministero della Salute.
Resta salva la possibilità di chiedere la revisione del giudizio secondo la vigente normativa, alla
Commissione Provinciale Patenti Speciali.
(Cassare la condizione esclusa)

Dichiarazione del richiedente
Dichiaro sotto la mia personale responsabilità di aver fornito tutte le informazioni in mia conoscenza utili a definire
il mio stato di salute, in particolare dichiaro di non fare abuso di alcolici, di sostanze stupefacenti o psicotrope e di
non aver avuto crisi epilettiche negli ultimi due anni.
Data …………………………….
…………………………………………………………………….
Firma del richiedente o di chi ne esercita la patria potestà

Luogo e data …………………………….

……………………………………………..
Firma e timbro
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ALLEGATO 1

SCHEDA ANAMNESTICA
NOME ……………………………………………. COGNOME ………………………………………………………
Deficit visivo
( ) assente
( ) presente
( ) compatibile con la guida

( ) incompatibile con la guida

Deficit uditivo
( ) assente
( ) presente
( ) compatibile con la guida

( ) incompatibile con la guida

Affezioni cardiovascolari
( ) assenti
( ) presenti
( ) compatibili con la guida

( ) incompatibili con la guida

Complicanze del diabete
( ) assenti
( ) presenti
( ) compatibili con la guida

( ) incompatibili con la guida

Malattie endocrine
( ) assenti
( ) presenti
( ) compatibili con la guida

( ) incompatibili con la guida

Efficienza degli arti compatibile/non compatibile con l’uso dei comandi del veicolo
Epilessia
( ) assente
( ) presente
( ) compatibile con la guida

( ) incompatibile con la guida

Malattie psichiche
( ) assenti
( ) presenti
( ) compatibili con la guida

( ) incompatibili con la guida

Malattie del sangue
( ) assenti
( ) presenti
( ) compatibili con la guida

( ) incompatibili con la guida

Assunzione di sostanze psicoattive
( ) assente
( ) presente

Dichiarazione del richiedente
Dichiaro sotto la mia personale responsabilità di aver fornito tutte le informazioni in mia conoscenza utili a definire
il mio stato di salute, in particolare dichiaro di non fare abuso di alcolici, di sostanze stupefacenti o psicotrope e di
non aver avuto crisi epilettiche negli ultimi due anni.
Data …………………………….
…………………………………………………………………….
Firma del richiedente o di chi ne esercita la patria potestà
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FRISCATTI
Gli iscritti che, avendo presentato domanda di riscatto (anni di laurea e specializzazione, servizio militare o civile
sostitutivo, allineamento), sono interessati al pagamento -entro il 31 dicembre 2005- di un importo a scomputo del
contributo dovuto, anche al fine di poter fruire del beneficio della totale deducibilità dall’imponibile determinato ai fini
fiscali (art. 13, punto 1, lettera a, del Decreto Legislativo 18 febbraio 2000, n° 47), possono effettuare il relativo

Fondo di Previdenza Generale Fondo di Previdenza Generale
“Quota A”
“Quota B”
Banca Nazionale del Lavoro
C/C 000000201700
CIN L
CAB 03382
ABI 01005

Banca Popolare di Milano
C/C 2600
CIN O
CAB 03215
ABI 05584

Fondi Speciali di Previdenza

Banca Popolare di Sondrio
C/C 000017500X50
CIN K
CAB 03200
ABI 05696

versamento, tramite bonifico bancario, con le seguenti modalità:
> Per tutti i Fondi specificare nella causale:
• codice Enpam dell’iscritto;
• tipologia del riscatto;
• indicazione del Fondo.
Per la tempestiva rendicontazione da parte dei competenti uffici della Fondazione, dovrà essere trasmessa copia della
ricevuta del bonifico ai seguenti numeri di fax:

Fondo di Previdenza Generale Fondo di Previdenza Generale
“Quota A”
“Quota B”
06 48294.768

06 48294.777

Fondi Speciali di Previdenza
06 48294.725

Si fa, altresì, presente che il versamento può essere effettuato anche contestualmente alla presentazione della domanda di
riscatto e che, con le medesime modalità suesposte, gli interessati possono effettuare anche versamenti aggiuntivi relativi
a piano di ammortamento già in essere, nei limiti del debito residuo.

Fiscalmente deducibile il contributo di riscatto
pagato dal coniuge superstite
a cura di Marco Perelli Ercolini
L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 155/E
del 31 ottobre 2005 chiarisce che i contributi di riscatto del
corso di laurea e degli altri periodi ammessi ai fini
pensionistici, pagati dal coniuge superstite, sono

totalmente deducibili ai fini fiscali sia quelli per le
rateazioni in corso sia quelli per l’eventuale domanda
inoltrata nei tempi utili dai familiari aventi titolo in caso di
decesso del titolare.
La deducibilità è giustificata dal fatto che i
contributi debbono essere versati per ottenere o migliorare
la pensione ai superstiti che godranno della pensione
indiretta cioè del trattamento pensionistico riconosciuto ai
familiari superstiti aventi titolo del lavoratore in attività
lavorativa per i raggiunti requisiti al trattamento.
In particolare, il coniuge superstite subentrerebbe di
fatto nella posizione previdenziale del coniuge defunto.

Previdenza
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La pensione ordinaria compete ai medici nati nel
1941 che nel 2006 compiranno 65 anni, in caso di
costanza di iscrizione al Fondo con 5 anni di
contribuzione effettiva oppure di 15 anni di anzianità
contributiva utile in caso di precedente cancellazione
dall’Ordine.
La decorrenza è dal mese successivo al
compimento del 65° anno di età e non richiede né la
cessazione dell’attività professionale, né la cancellazione
dall’Albo.
La pensione viene corrisposta per 12 mensilità ed
è soggetta a rivalutazione annuale in base all’indice
ISTAT.
E’ costituita dalla Quota”A” in base ai contributi
minimi riscossi annualmente mediante cartella esattoriale
dell’ESATRI SpA di Milano o di eventuali periodi
ricongiunti e dalla Quota “B” relativa ai contributi
proporzionali eccedenti il minimo, legati all’attività
libero-professionale, nonché all’eventuale pregressa
contribuzione volontaria.
I Colleghi interessati riceveranno la domanda
direttamente dall’ENPAM; è comunque possibile
scaricare la modulistica dal sito internet www.enpam.it
Tale domanda può essere inoltrata alla
Fondazione ENPAM direttamente dall’interessato oppure
tramite l’Ordine di appartenenza, a partire dal giorno
successivo al compimento del 65esimo anno di età.
*

*

*

I Medici iscritti ai Fondi Speciali (generici,
continuità assistenziale, pediatri di libera scelta,
specialisti ambulatoriali ed esterni) che hanno, a suo
tempo cessato il rapporto convenzionale senza aver
maturato il diritto alle prestazioni previste da tali Fondi,
possono richiederle al compimento del 65esimo anno
di età.

FAIM
Fondo di assistenza Integrativa per i Medici
Il FAIM organizzazione no-profit, riconosce ai
propri Associati delle indennità giornaliere per supplire il
“mancato guadagno” nel caso di forzata assenza
dall’attività professionale per un evento accidentale che
comporti un ricovero, anche in regime di Day Hospital, o
l’applicazione di gesso o bende gessate.
Queste le indennità previste:
• €. 250,00 per ogni giorno di ricovero, per 360
giorni;
• €. 125,00 per ogni giorno di applicazione di gesso
o bende gessate, per 100 giorni all’anno.
Quota associativa annua €. 196,25.
Il FAIM, inoltre, riconosce ai propri associati una
indennità giornaliera per le “maggiori spese” in caso di
sospensione, revoca o inabilitazione della patente di
guida.
Queste le indennità previste:
• €. 200,00 per ogni giorno di sospensione, revoca o
inabilitazione della patente di guida per 180
giorni;
• ed inoltre un capitale di €. 11.000,00 per le spese e
competenze del Legale, liberamente scelto, spese
giudiziarie e processuali, onorari e periti di parte e
quelli nominati dal Giudice.
Quota contributiva annua €. 270,00.
Come iscriversi al FAIM:
− tramite il sito: www.faimed.it
− chiamando o inviando un fax al numero verde
800-881528.
Le prestazioni erogate dal FAIM sono garantite da
Primario Gruppo Assicurativo.

Contributi minimi
Quota A
Si ricorda ai Colleghi di conservare la pagina
dell’“avviso di pagamento” ricevuto dall’ESATRI di
Milano contenente la descrizione dell’Ente creditore e la
causale in quanto serve, unitamente ai bollettini
quietanzati per il pagamento dei contributi anno 2005, al
fine della detrazione in sede di dichiarazione dei redditi
anno 2006.

Possibilità di aderire alla Polizza Convenzione.
• Infortuni Cumulativa FAIM-Compagnia HDI (con
la particolare tabella di “super valutazioni” per i
Medici e le più vantaggiose franchigie).
Prestazioni e modalità di adesione sul sito:
www.faimed.it

Medici di controllo INPS
Si segnala la carenza di:
• n. 1 posto per la circoscrizione territoriale di San Donà di Piave Portogruaro (Venezia)
la domanda va presentata all’INPS di Venezia-Dorsoduro 3519/i - 30123 VENEZIA
entro il 31 gennaio 2006

Azienda “Ospedale Maggiore” di Crema
L’Azienda “Ospedale Maggiore” di Crema ha indetto pubblici concorsi per titoli ed esami per la copertura
dei sottoelencati posti:
• n. 1 Dirigente Medico di Anestesia e Rianimazione
• n. 1 Dirigente Medico di Medicina Interna
• n. 1 Dirigente Medico di Nefrologia
• n. 1 Dirigente Medico di Psichiatria
Scadenza domande: giovedì 22 dicembre 2005 entro le ore 12.
Le domande, redatte su carta semplice devono essere prodotte entro la data suindicata, all’Ufficio Personale
dell’Azienda Ospedaliera “Ospedale Maggiore” di Crema - Largo Ugo Dossena n. 2 - Crema
(tel. 0373 280219).
Il bando integrale relativo al concorso pubblico è disponibile sul sito: http//www.hcrema.it.

Oncologia a Vercelli
E’ pervenuto alla Segreteria dell’Ordine il seguente annuncio:
“E’ disponibile un contratto di 30.000 € l’anno per giovane medico specialista in Oncologia a Vercelli.
Gli interessati possono inviare il curriculum via E-mail a direttore.oncologia@asl11.piemonte.it”.

Ministero della Difesa
Distretto Militare di Brescia
L’Esercito Italiano è costantemente alla ricerca di ex Ufficiali Medici da richiamare in servizio temporaneo
per l’impiego all’estero con i contingenti militari in:
IRAQ - AFGANISTAN - BOSNIA - KOSSOVO
La possibilità è offerta anche al personale femminile e maschile che non è già in possesso della qualifica di
Ufficiale.
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare:
il Distretto Militare di Brescia ai seguenti recapiti:
Tel. 030 41124
E-mail casezforcomp@distrbs.esercito.difesa.it
oppure:
Il sito www.esercito.difesa.it alle voci:
“RISERVA” e “RISERVA SELEZIONATA”
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