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− Medici disponibili per sostituzioni
− Sostituzione a Medici di Medicina Generale
− Regolazione dei rapporti economici tra medico titolare e sostituto di assistenza
primaria nei casi di sostituzione volontaria
− PEC - Posta Elettronica Certificata
− Modulo di autorizzazione aggiornamento recapiti personali
− Orario di apertura degli Uffici
− Variazioni Albi
− Convenzione Gold Plus Terme di Sirmione
− Nomina Direttore Sanitario
− Servizio di Pronto Soccorso Odontoiatrico festivo
− Problemi inerenti l’esercizio dell’attività odontoiatrica

Leggi e decreti

− F.N.O.M.C.eO.:
• Circolari Ministeriali
• Sostanze medicinali Efedrina e Pseudoefedrina
• Elenco delle Società Scientifiche e delle Associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie
• Ammissione dei medici alle scuole di specializzazione
− Circolare INPS n. 94 del 31 maggio 2017: Prescrizione dei contributi pensionistici dovuti alle gestioni
pubbliche. Chirimenti
− Articoli a cura del Prof. Marco Perelli Ercolini
• Medici di Medicina Generale - Rifiuto di prescivere i farmaci - Reato di rifiuto di atti d’ufficio
• Mancato riposo settimanale, la sentenza: ASL deve risarcire sanitario
• Tribunale di Palermo - se la cartella clinica è incompleta la colpa è presunta
• FNOMCeO chiede 1.000 contratti in più di formazione specialistica e il raddoppio di quelli per la
Medicina Generale
• Dalla Cassazione: mancato consenso informato e diritto al risarcimento
• Riposo biologico per rischio radiologico - ARAN - alcuni orientamenti applicativi
• MMG - niente IRAP
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Pensioni - possibile il riscatto del Servizio Civile Universale
Fascicolo Sanitario Elettronico al via
Pensioni - spezzoni contributivi e cumulo gratuito
Medici ospedalieri - permessi per motivi personali o famigliari
Previdenza crudele - dal 2018 pensioni per le donne stessa età degli uomini
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Fondazione E.N.P.A.M.
− Iscriversi all’area riservata
− Ipotesi di pensione - busta arancione
− Borse di studio per orfani di medici e odontoiatri
− Pensione di agosto, attenzione al conguaglio fiscale
− Fondo Sanità, iscrizione gratis per gli under 35
Fondazione O.N.A.O.S.I.
− Ammissione strutture Fondazione, ultimi posti studio disponibili
− Premio di promozione per l’anno scolastico 2016/2017
− Nuove condizioni per servizi/prodotti bancari ONAOSI - MPS e ONAOSI - UBI

Occasioni di lavoro

Attività culturali
Eventi in provincia
• La ASST di Cremona organizza per il giorno 21
ottobre 2017 un Convegno in tema di
“ONCO LO GIA TORACO-POLM ONARE:
MANTOVA-CREMONA
UNITE
NEL
TERRITORIO” che avrà luogo presso l’Aula Magna
“Magda Carutti” dell’Azienda di Cremona
Sono stati assegnati i crediti ECM.
Segreteria organizzativa:
U.O. Settore formazione - ASST Cremona
tel. 0372 405185 - fax 0372 405543
e-mail segreteria.formazione@asst-cremona.it
• A.I.M.A. (Associazione Italiana Malattia di
Alzheimer) promuove un percorso formativo rivolto a
famigliari e operatori che assistono persone con
Malattia di Alzheimer sul tema “ALZEHIMER COME FAVORIRE LA COMUNICAZIONE
NELLA VITA QUOTIDIANA”. Il percorso prevede
5 incontri a cadenza mensile che si svolgeranno il
martedì, dalle ore 15,30 alle ore 17,30, nelle seguenti
date: 24 ottobre e 21 novembre 2017, 23 gennaio, 20
febbraio e 20 marzo 2018.
Per informazioni:
A.I.M.A. - Cremona onlus
tel. 0372 456773 - e-mail aima.cremona@gmail.com
www.aimacremona.org
• La ASST di Cremona promuove per il giorno 28
ottobre 2017 un Convegno su “LE ATTIVITA’
MEDICO LEGALI DEI MEDICI DI MEDICINA
GENERALE - PEDIATRI DI LIBERA SCELTA MEDICI DI CONTINUITA’ ASSISTENZIALE”
che avrà luogo presso l’Aula Magna “Magda Carutti”
dell’Azienda di Cremona
Sono stati assegnati i crediti ECM.
Segreteria organizzativa:
U.O. Settore formazione - ASST Cremona
tel. 0372 405185 - fax 0372 405543
e-mail segreteria.formazione@asst-cremona.it
• L’Istituto di Analisi Immaginativa di Cremona
organizza un corso sul tema “NUOVE VIE DELLA
INTEGRAZIONE MENTE-CORPO” che si terrà
nei giorni 18 novembre e 2 dicembre 2017.
Per informazioni rivolgersi alla segreteria dell’IAI
tel. 0372 457495
e-mail info@scuolaiai.it
www.scuolaiai.it

Eventi fuori provincia
• L’Associazione Italiana Sessuologia Psicologia
Applicata ha trasmesso i programmi dei seguenti
eventi formativi:
Corso base di formazione in CONSULENZA
SESSUALE - Milano: 25 novembre 2017 / 9
giugno 2018 - Mestre: 11 novembre 2017 / 26

3
maggio 2018
Corso di perfezionamento in SESSUALOGIA
CLINICA - Milano 1 dicembre 2017 / 19 maggio
2018
Corso di Esperto in Educazione Sessuale Milano 26 gennaio 2018 / 9 giugno 2018
Convegno “PIACERE SESSUALE E
QUALITA’ DI VITA” Mestre 27 ottobre 2017
Convegno “SESSUAILITA’ DI COPPIA E
FASI DI VITA” Milano 24 novembre 2017.
Sono stati richiesti crediti ECM.
Segreteria organizzativa:
A.I.S.P.A. - cell. 333 9014987
e-mail info@aispa.it
www.aispa.it
• La Società Italiana di Ecografia in Medicina e
Chirurgia promuove dal 7 al 10 ottobre 2017 il IV
CORSO NAZIONALE DI ECOGRAFIA
CLINICA SIEMC che si terrà a Rimini presso Aqua
Hotel. Sono stati assegnati n. 7 crediti ECM.
Segreteria organizzativa:
E20convegni di Trani (BT)
tel. 0883 954886 - fax 0883 954388
e-mail info@e20econvegni.it www.e20econvegni.it
• La Cooperativa Crinali ricorda il secondo Seminario
sul tema “LA CLINICA TRANSCULTURALE
NEL TRATTAMENTO DEL DISAGIO
PSICOLOGICO DELLE PERSONE RIFUGIATE
E RICHIEDENTI ASILO” che si terrà il 26 ottobre
2017 dalle ore 9,00 alle ore 17,00.
Costo: con richiesta di crediti ECM € 70,00, senza
crediti € 60,00.
Segreteria organizzativa:
Cooperativa Crinali Sociale Onlus
tel. 02 62690932
e-mail info@coopcrinali.it
www.crinali.org
• L’Università degli Studi di Pavia organizza presso
l’Aula Volta nei giorni 17 e 18 novembre 2017 un
Convegno sul tema “LA FRODE SCIENTIFICA COME NASCE E COME SI PREVIENE”.
La partecipazione al convegno è gratuita, ma prevede
una registrazione obbligatoria inviando una mail a:
frodescientifica@unipv.it

Master
Università di Pavia
L’Università degli Studi di Pavia ha trasmesso i
sottoriportati Master.
Management delle Emergenze sanitarie in ambienti
ostili
Master della durata di un anno per medici ed infermieri
che sono interessati ad acquisire le certificazioni previste
e conoscenze su quali sono e come affrontare le
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emergenze in ambiente ostile fuori dai classici centri
deputati all’urgenza (per esempio in disastri, territori
periferici, montagna, subacquei, volo, circuiti sportivi,
…). ECM: 60 crediti CFU accademici. Quota: 3.000 €
Medicina d’Urgenza Geriatrica - Geriatric
Emergency Medicine
Master della durata di un anno per medici ed infermieri
con lo scopo di dare una preparazione per affrontare le
emergenze geriatriche secondo gli indirizzi dell’Europa
perché queste sono in grande aumento e rappresentano
un punto debole della formazione generale degli
operatori sanitari. Utile per medici ed infermieri dei PS,
dei reparti geriatrici e di medicina interna e specialistica
e che operano sul territorio. ECM: 60 crediti CFU
accademici. Quota: 2.200 €
Medicina Geriatrica del territorio e responsabile
sanitario e dei servizi socio-sanitari di residenza
sanitaria per anziani (RSA)
Master della durata di un anno per medici ed infermieri
con lo scopo di dare una preparazione per affrontare la
gestione dell’anziano e dei suoi problemi nelle varie
realtà territoriali e di degenza secondo gli indirizzi
dell’Europa perché queste sono in grande aumento e
rappresentano un punto debole della formazione generale
degli operatori sanitari. Utile per medici ed infermieri
dei PS, dei reparti geriatrici e di Medicina Interna e
Specialistica e che operano sul territorio. ECM: 60
crediti CFU accademici. Quota: 2.200 €
Ossigeno-Ozono Terapia
Master della durata di un anno per Medici chirurghi,
Odontoiatri mirato all’acquisizione di necessarie
competenze generali e specifiche per l’utilizzo
terapeutico dell’Ossigeno Ozono e di realizzare percorsi
formativi avanzati di alta specializzazione in Ossigeno
Ozono terapia rispondendo ad esigenze sempre più
specifiche dei cittadini e fornire corrette linee guida per
una seria e corretta terapia. ECM: 60 crediti CFU
accademici. Quota: 2.200 €
Segreteria organizzativa Master:
Prof. Giovanni Ricevuti
tel. 0382 381234 - 0382 984110
e-mail giovanni.ricevuti@unipv.it
http://www.unipv.eu/site/home/didattica/post-laurea/
master.html

VII Edizione del Master
Medicina Estetica e del Benessere
2018-2019
L’Università degli Studi di Pavia comunica che è
attiva la VII Edizione del Master biennale in Medicina
Estetica e del Benessere 2018-2019.
Le iscrizioni saranno aperte da settembre a
dicembre 2017.

Bando di iscrizione: http://www.unipv.eu/site/home/
didattica/post-laurea/master/articolo12818.html
30 Posti disponibili
Titolo di studio accademico con valore legale
Monte ore 1500/anno
Lezioni teoriche in E-LEARNING, attività pratiche e
stages hands-on
Inizio lezioni marzo 2018
(Incontri frontali a Pavia: un fine settimana nei mesi di
marzo, giugno, settembre, gennaio )
sito web di riferimento: www.plasticaticinensis.it

Si tratta di un percorso formativo intensivo al
termine del quale viene rilasciato il diploma di Master
Universitario in Medicina estetica e del benessere, titolo
di studio accademico con valore legale (D.M. n. 270
22/10/2004), con l’obiettivo di formare il Medico
Estetico, figura professionale destinata all’attività in
studi autonomi, centri polispecialistici, centri benessere,
palestre, beauty farms e stazioni termali.
Segreteria organizzativa:
tel. 0382 592225 - 366 5091688;
e-mail centro.tamerici@unipv.it
sito internet www.plasticaticinensis.it

Master Universitario di II livello in
Medicina Estetica - VI Edizione
L’Università degli Studi di Parma informa che è
stato pubblicato il bando per la partecipazione alla nuova
Edizione del Master in oggetto.
Il Master è suddiviso in una parte teorico pratica
ed in un tirocinio complementare comprensivo di altre
forme di studio guidato e di didattica interattiva. Ogni
ciclo consiste in lezioni propedeutiche intergrate ed in
esercitazioni pratiche svolte da docenti interni e da
docenti esterni. L’attività didattica è ripartita in 10
moduli corrispindenti in 60 crediti formativi. La
frequenza alle attività didattiche del corso è obbligatoria
con un vincolo di frequenza minimo pari all’80% del
monte ore complessivo delle lezioni.
Il titolo di studio richiesto per l’accesso è: laurea
in Medicina e Chirurgia conseguita secondo il vigente
ordinamento e abilitazione all’esercizio della professione
di medico chirurgo o laurea specialistica in medicina e
chirurgia classe 46/S conseguita secondo il vigente
ordinamento e abilitazione all’esercizio della professione
di medico chirurgo.
Il Master è a numero chiuso. Minimo 10-massimo
42 iscritti. Termine iscrizioni: 11 dicembre 2017.
Bando e modulistica al sito: http://www.unipr.it/
node/17939.
Segreteria organizzativa:
Servizio Master e formazione permanente
tel 0521 033708
e-mail master.formazionepermanente@unipr.it
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I Edizione del Master
“Abuso e violenza di genere: una visione
multidisciplinare per migliorare
la pratica professionale”
L’Istituto A.T. Beck di Roma ha organizzato la I
Edizione del Master “ABUSO E VIOLENZA DI
GENERE: UNA VISIONE MULTIDISCIPLINARE
PER
MIGLIORARE
LA
PRATICA
PROFESSIONALE”.
Inizio lezioni 3 marzo 2018.
Il master preparerà i professionisti a lavorare nei
centri antiviolenza, nelle case rifugio, presso sportelli di
emergenza e nei centri di accoglienza, fornendo
competenze di alto livello. Inoltre, permetterà di
acquisire conoscenze tecniche specifiche sul trauma,
applicabili in ambito ospedaliero e nell’attività privata.
Il Master è rivolto a tutti i Professionisti dell’area
medica, socio-sanitaria, psicologica, umanistica e
giuridica.
L’approccio integrato intende garantire ai
partecipanti la possibilità di coniugare l’eccellenza
scientifica con le competenze professionali e i valori etici
del giusto trattamento.
Segreteria organizzativa:
tel. 06 44703820 - fax 06 49382241;
e-mail info@istitutobeck.com - scuola@instutobeck.com
Per informazioni: valerio.lenzoni@istitutobeck.it

Scuola Superiore di Agopuntura U.M.A.B.
La Scuola Superiore di Agopuntura UMAB di
Brescia propone il 20° Corso triennale di
AGOPUNTURA E TECNICHE CORRELATE che si
terrà presso il Poliambulatorio San Giovanni a Brescia.
Durata: triennale secondo l’accordo Stato– Regioni del
1/02/2013. 400 ore di didattica frontale e 100 ore di
pratica clinica (50 in aula + 50 in studio)
Frequenza: 10 seminari (venerdì 14,30-18,30 e sabato
9,00-13,00 / 14,00-19,00). Il Corso inizia il 24
novembre 2017.

Requisiti per l’ammissione: laurea in Medicina e
Chirurgia.
Finalità: offrire a colleghi curiosi la possibilità di
formarsi una nuova capacità professionale, basata su un
diverso paradigma scientifico, per affrontare le richieste
dei pazienti in un modo più naturale e più umanistico.
Per ogni info vedere il sito dell’UMAB:
www.umab.it

“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 è: concorsoletterario@fondazionetempia.org
La scadenza per l’invio degli elaborati è definita
in giovedì 30 novembre 2017.

Volume “La deontologia Medica” di Valdini
L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Piacenza ha patrocinato il lavoro di un proprio iscritto
teso alla lettura comparata delle sette edizioni del Codice di Deontologia Medica che si sono succedute dalla
ricostutuzione degli Ordini del 1946.
La presentazione di sette testi in colonne sinottiche, unita all’evidenziazione grafica delle modifiche, consente
l’immediata verifica dell’evoluzione concettuale e pragmatica della norma codicistica.
Ritenendo che questo lavoro possa essere di utilità allo studioso, sia esso medico o filosofo morale o giurista,
se ne presenta una sintesi esemplificativa in visione sul sito dell’Ordine www.omedcr.it - sezione “Notizie” “Ultime”; il libro può essere acquistato ordinandolo direttamente all’editore ANANKElab - www.anankelab.com info@anankelab.com - Via Lodi 27/c - Torino - tel. 011 0205368.
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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.

Attività culturali
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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.
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Codice di Deontologia Medica

Il Codice Deontologico è il caposaldo della professione medica, è un faro a cui fare riferimento in un periodo
tanto travagliato per la figura del medico come quella attuale. E’ attorno a questo caposaldo che ruota il nuovo corso
gratuito di formazione a distanza pubblicato sulla piattaforma FadInMed: “Il Codice di Deontologia Medica” (12
crediti ECM, on-line fino al 15 giugno 2018, codice ECM 196733).
La Federazione ha in animo da tempo di fornire ai propri iscritti la possibilità di formarsi anche a distanza sugli
aspetti etici e di deontologia professionale, aspetti rilevanti tanto quanto le aggiornate conoscenze tecnico-scientifiche
Saranno proposte diverse situazioni, dal consenso informato ai certificati medici, dal passaggio di consegne al
rapporto con i colleghi, dalla prevenzione al segreto professionale, alla pubblicità di uno studio medico.
La speranza è che i medici e gli odontoiatri in futuro considerino il Codice come il riferimento primo della loro
professione, ma anche come strumento di lavoro da consultare e che quotidianamente si confrontino con i temi di etica
che permeano la professione.

Piano Nazionale Esiti

Sulla scia dei precedenti corsi Fad sul Programma Nazionale Esiti
(PNE) realizzati da Agenas e promossi ed erogati da FNOMCeO, è partito
dal 1° luglio il terzo corso dedicato al Programma Nazionale Esiti (“Il
Programma Nazionale Esiti: come interpretare e usare i dati”), con gli
ultimi aggiornamenti sulle strutture sanitarie italiane.
Tra gli obiettivi del corso ci sono la conoscenza del sito PNE e la capacità di trovare i dati voluti,
l’acquisizione degli strumenti per valutare correttamente i dati e fornire elementi di consapevolezza per i processi di
audit che in alcuni casi devono seguire all’analisi, nella prosepttiva di un miglioramento continuo della qualità delle
cure prestate ed erogate.
Il corso, del tutto gratuito, eroga 12 crediti ECM e scade il 1° luglio 2018; poiché è stato aggiornato e
rinnovato, può essere fatto anche da chi ha già superato i precedenti corsi Fad sul PNE.

Meningite Batteriche
Negli ultimi mesi l’accavallarsi di notizie di cronaca sui casi di
meningite ha destato una eccessiva preoccupazione nella popolazione a
fronte di una situazione epidemiologica sostanzialmente stabile. Infatti,
anche tenendo conto dell’aumento di segnalazioni in Toscana, la frequenza
della meningite in Italia è ben lontana dal configurare una epidemia. L’allarme meningite rappresenta una buona
occasione per ribadire che, nell’ambito delle forme infettive, quelle a eziologia batterica hanno un ruolo rilevante dal
punto di vista clinico e di sanità pubblica e che, in aggiunta, la stragrande maggioranza delle forme batteriche è
prevenibile con i vaccini. D’altra parte, in assenza di profilassi vaccinale, la meningite si conferma una condizione
grave in cui i trattamenti, pur disponibili, possono fallire sia per un ritardo nella diagnosi, sia per la mancata risposta.
Per soddisfare questi bisogni formativi il corso si concentra sulle meningiti da Neisseria Meningitidis, Streptococcus
Pneumoniae ed Haemophilus Influenzae. Riporta i dati epidemiologici aggiornati a livello italiano ed europeo,
descrive la presentazione clinica, il processo diagnostico e gli interventi terapeutici, riporta le indicazioni sulla
strategia vaccinale aggiornate dal Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2017-2019 e incluse nei LEA, in forma
sulle modalità di notifica e sorveglianza.
Il corso è gratuito per medici e odontoiatri ed eroga 8 crediti ECM e sarà disponibile fino al 15 maggio 2018.

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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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. ANTONELLI Andrea
Dott. ARCARI Gianluca
Dott.ssa BALESTRERI Emanuela
Dott.ssa BARTOLI Francesca
Dott.ssa BARTOLI Laura
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.ssa CASETTI Ilaria Carola
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. ELOULIMY Hamed Abdou Aiman
Dott.ssa ELVETICO Antonella
Dott. FACCINI Damiano
Dott.ssa FERLENGHI Maria Giulia
Dott.ssa FERRARI Anna
Dott.ssa FERRARI Erika
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. IGNACCOLO Emanuele
Dott.ssa INZOLI Irene
Dott.ssa IONITA Giulia
Dott.ssa MACCAGNI Gloria
Dott. MACCALLI Massimo
Dott. MANFREDINI Alan
Dott.ssa MASCHERPINI Luisa
Dott. MARSELLA Filippo
Dott.ssa MASOTTI Michela
Dott.ssa MINICOZZI Patrizia
Dott.ssa NEGRI Chiara

Annicco (CR), tel. 0374 341903 - cell. 339 7422943
Casalmaggiore (CR) - cell. 339 3851471
Cremona, cell. 338 3269823
Cremona, cell. 338 7980964
Corte de’Cortesi con Cignone (CR), tel. 0372 95460 - cell. 333 8217133
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
Pavia, cell. 339 8324150
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)
Lodi, cell. 389 4829092
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 450930 - cell. 333 3792979
Acquafredda (BS), tel. 030 9967987 - cell. 393 9011014 (iscritta Ordine Brescia)
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)
Comiso (RG), cell. 393 7777200 (iscritto Ordine Ragusa)
Crema (CR), tel. 0373 200415 - cell. 348 4435612
Monte Cremasco (CR), tel. 0373 277051 - cell. 339 7412430
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
Cremona, cell. 328 9667239
Bonemerse (CR), tel. 0372 496821 - cell. 347 7292906
San Secondo Parmense (PR), cell. 333 9466108 (iscritta Ordine Parma)
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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. VAIA Marco
Dott. VEZZOSI Luigi
Dott. VISIGALLI Andrea
Dott. ZENELI Laert
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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
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
Brescia, cell. 329 2275511 (iscritto Ordine Brescia)

PEDIATRI DI LIBERA SCELTA

Dott.ssa BAIOCCHI Michela
Dott.ssa BECCAGUTTI Federica
Dott.ssa BOZZETTI Silvia
Dott.ssa CATTANEO Laura
Dott.ssa CAZACENCO Svetlana
Dott. COCCIOLI Gianluca
Dott. DAMIANI Giovanni
Dott. DIPASQUALE Giuliano
Dott.ssa FRAMONDEA Angela
Dott. LUPI Giuseppe
Dott.ssa NEGRI Chiara
Dott.ssa PELUCCHI Francesca
Dott.ssa PERSICO Federica
Dott.ssa ROVIDA Laura
Dott. SALPIETRO Damiano Annamaria
Dott. SUARDI Paolo
Dott. VISIGALLI Andrea
Dott. ZENELI Laert

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)
Rivolta D’Adda (CR), cell. 347 5637341 (iscritta Ordine Bergamo)
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. 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
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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Orario di apertura degli Uffici

Nomina Direttore Sanitario

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

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.
Art. 69 - Direzione Sanitaria

Variazioni Albi
ALBO MEDICI CHIRURGHI
NUOVE ISCRIZIONI
Ambrosini Veronica, Casale Cremasco Vidolasco
Avitabile Salvatore, Cremona
Brugali Marco, Crema
Cataldo Michele, Cremona
Filippini Chiara, Cremona
Mondini Federica, Castelverde
Orlando Maria, Cremona
Parolari Giulia, Cremona
Poli Umberto, Trescore Cremasco
Storti Simone, Casalmaggiore
Tomaiuolo Antonio, Cremona
CANCELLAZIONI
Arpini Maria Teresa, deceduta
Bedani Fulvio, trasferito Ordine di Trento
Botteri Emanuele, trasferito Ordine di Brescia
Ferrari Alessandra Chiara F., trasferita Ordine di Brescia
Ferretti Giovanni Carlo, deceduto
Renzi Giuseppe, deceduto
Santarsiero Michele Donato, deceduto
ALBO ODONTOIATRI
NUOVA ISCRIZIONE
Turcato Andrea, Crema
CANCELLAZIONI
Ferretti Giovanni Carlo, deceduto
Renzi Giuseppe, deceduto
TOTALE ISCRITTI ALL’ORDINE PROVINCIALE DEI
MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
al 31 agosto 2017
n. 1910
(n. 1663 Albo Medici Chirurghi e n. 247 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.

“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”.

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.

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.
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Cicolari Ministeriali
La FNOMCeO ha trasmesso in data 4 agosto 2017
le circolari del Ministero della Salute concernenti
rispettivamente il certificato di vaccinazione contro la
febbre gialla e la prevenzione e il controllo dell’influenza
stagionale 2017/2018.
Il testo completo delle circolari è in visione sul
sito dell’Ordine www.omedcr.it nella sezione “Notizie” “Comunicazioni FNOMCeO”.

Sostanze medicinali
Efedrina e Pseudoefedrina

entro il termine ultimo di 90 giorni, a decorrere dalla data
di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, possono
presentare istanza di iscrizione nell’elenco.
Il comma 5 dell’art. 1 dispone che “entro 120
giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2, il
Ministero della Salute - Direzione Generale della
professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio
Sanitario Nazionale procede, previo parere delle
Federazioni o delle Associazioni professionali
maggiormente rappresentative di riferimento, anche ai
sensi dell’art. 71 del Decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, all’istruttoria delle
istanze pervenute, ai fini della pubblicazione dell’elenco
sul proprio sito internet”.

Si riporta la comunicazione n. 84 pervenuta dalla
FNOMCeO in data 5 settembre 2017 in merito
all’oggetto.

Ammissione dei medici alle
scuole di specializzazione

“Si ritiene opportuno segnalare che sulla Gazzetta
Ufficiale n. 189 del 14/08/2017 è stato pubblicato il
decreto 27/07/2017 del Ministro della Salute recante
“Divieto di prescrizione e di esecuzione di preparazioni
magistrali a scopo dimagrante contenenti le sostanze
medicinali efederina e pseudoefedrina”.
Si rileva che l’art. 1 dispone che è fatto divieto ai
medici di prescrivere e ai farmacisti di eseguire
preparazioni magistrali a scopo dimagrante contenenti le
seguenti sostanze medicinali: efedrina; pseudoefedrina,
in quantitativi superiori a 2400 mg. per ricetta”.

Si riporta la comunicazione n. 86 pervenuta dalla
FNOMCeO in data 12 settembre 2017 avente per oggetto
“Decreto 10 agosto 2017 n. 130 recante “Regolamento
concernente le modalità per l’ammissione dei medici alle
scuole di specializzazione in medicina, ai sensi
dell’articolo 36, comma 1, del Decreto Legislativo 17
agosto 1999, n. 368”.

Elenco delle società scientifiche e delle
associazioni tecnico-scientifiche delle
professioni sanitarie
Si riporta la comunicazione n. 85 pervenuta dalla
FNOMCeO in data 5 settembre 2017 in merito
all’oggetto.
“Si ritiene opportuno segnalare che sulla Gazzetta
Ufficiale n. 186 del 10/08/2017 è stato pubblicato il
decreto 2/08/2017 che istituisce e regolamenta l’elenco
delle società scientifiche e delle associazioni tecnicoscientifiche delle professioni sanitarie, che avranno il
compito di elaborare insieme a enti e istituzioni pubblici
e privati le linee guida cui gli esercenti le professioni
sanitarie, salvo le specificità del caso concreto, si devono
attenere nell’esecuzione delle prestazioni saniatrie.
Il comma 2 dell’art. 1 del suddetto decreto
prevede che le società scientifiche e le associazioni
tecnico-scientifiche delle professioni saniatrie interessate,

“Si ritiene opportuno segnalare che sulla Gazzetta
Ufficiale n. 208 del 6 settembre 2017 è stato pubblicato il
Decreto del Ministro dell’Istruzione dell’Università e
della Ricerca indicato in oggetto.
Si rileva in particolare che l’art. 2 del regolamento
prevede che alle scuole si acceda con concorso annuale
per titoli ed esami, bandito entro il 31 maggio di ciascun
anno con Decreto del Ministero per il numero di posti
determinati ai sensi dell’art. 35, comma 2, del Decreto
Legislativo n. 368 del 1999. Al concorso possono
partecipare i laureati in Medicina e Chirurgia in data
anteriore al termine di scadenza per la presentazione
delle domande di partecipazione al concorso fissato dal
bando, con obbligo, a pena di esclusione, di superare
l’esame di stato di abilitazione all’esercizio della
professione di medico chirurgo entro il termine fissato
per l’inizio delle attività didattiche delle scuole. La
domanda per partecipare alla prova di selezione,
corredata della documentazione prevista dal bando, è
presentata per via telematica al Ministero nei tempi e con
le modalità previste nel bando stesso.
L’art. 3 dispone che la prova d’esame si svolge
telematicamente ed è identica al livello nazionale. Ai
sensi dell’art. 36, comma 1, lettera a), del Decreto
Legislativo n. 368/1999 la prova di ammissione si svolge
al livello locale, in una o più sedi, nella stessa data ed
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allo stesso orario.
L’art. 4 stabilisce che con Decreto del Ministro è
costituita, presso il Ministero, un’unica Commissione
Nazionale, tenuta al più rigoroso segreto d’uffcio,
composta da un Direttore di una scuola di
specializzazione, anche in quiescenza, con funzioni di
Presidente, e da almeno 5 professori universitari per
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ciascuna area, anche in quiescenza, individuati fra
professori dei settori scientifico disciplinari di
riferimento delle tipologie di scuola rientranti nella
relativa area.
L’art. 7 prevede che il regolamento si applichi ai
concorsi per l’accesso alle scuole di specializzazione
banditi successivamente alla sua entrata in vigore”.

Circolare INPS n. 94 del 31 maggio 2017
Prescrizione dei contributi pensionistici dovuti alle gestioni pubbliche. Chiarimenti
Si informa che l’INPS ha trasmesso la circolare n. 94 del 31 maggio 2017 con la quale ha provveduto ad
effettuare una ricognizione dell’istituto della prescrizione, ai sensi della Legge n. 335/1995, della contribuzione
pensionistica dovuta alle casse della gestione dei pubblici dipendenti, fornendo chiarimenti in merito alla corretta
disciplina da applicare in materia.
Gli interessati potranno prendere visione della circolare completa sul sito dell’Ordine www.omedcr.it nella
sezione “Notizie” - “Ultime”.

Medici di Medicina Generale
Rifiuto di prescrivere i farmaci
Reato di rifiuto di atti di ufficio
a cura di Marco Perelli Ercolini
da sito FNOMCeO - a cura di Marcello Fontana
Ufficio Legislativo
Nella ricostruzione della sentenza impugnata
assume rilievo la valutazione della doverosità e della
indifferibilità della prescrizione terapeutica richiesta
all’imputato perché relativa a una terapia oncologica in
corso, a lui ben nota, che non poteva subire interruzioni,
necessarie per la cura della grave patologia dalla quale la
persona offesa era affetta, terapia già prescritta dal
medico specialista che seguiva la denunciante, assunto
questo non smentito dall’imputato che, al fine di
giustificare la condotta omissiva, non ha mai neppure
addotto contrarie indicazioni di carattere terapeutico. Le
circostanze di fatto illustrate nella sentenza impugnata
connotano, pertanto, una situazione di urgenza
sostanziale, impositiva del compimento dell’atto, in
modo tale che l’inerzia del pubblico ufficiale assume la
valenza del consapevole rifiuto dell’atto medesimo, in
presenza di una situazione di indifferibilità dell’atto
richiesto, rapportata alla sussistenza di un effetivo
pericolo di conseguenze dannose alla salute della
persona, indifferibilità che va correlata al potere
demandato al sanitario di decidere sulla necessità della
terapia ma che non integra una valutazione discrezionale
del medico e che si è risolta in un indebito
comportamento omissivo giustificato dall’imputato sulla
base di generici richiami, rivelatisi del tutto infondati, al
rispetto dell’orario di visita e alla copertura
farmacologica delle precedenti prescrizioni rispetto alle
necessità della paziente di non interrompere la terapia in
corso.
Corte di Cassazione sezione VI penale - sentenza n.
35233 del 29 maggio 2017 pubbl. il 18 luglio 2017.

Mancato riposo settimanale,
la sentenza: ASL deve risarcire sanitario
a cura di Marco Perelli Ercolini
da DoctorNews anno XV n. 147 del 6 luglio 2017
a cura di Mauro Miserendino
Comincia a costare caro agli ospedali il mancato
rispetto delle direttive europee sui riposi tra un turno e
l’altro. Con sentenza n. 14770 dello scorso 17 maggio, la
Cassazione sezione lavoro ha dato ragione, ribaltando la
sentenza del Tribunale di Massa e della Corte d’Appello
di Genova, a 260 sanitari dell’ex ASL Massa Carrara che
avevano iniziato a ricorrere nel 2007 per straordinari non
pagati a partire dal 2002 (…).
...il lavoratore leso è tutelato dall’art. 36 della
Costituzione, “sicchè la lesione dell’interesse espone
direttamente il datore al risarcimento del danno”.
...l’ASL non può limitarsi a pagare la
maggiorazione per lo straordinario nei festivi, ma deve
garantire il riposo settimanale, che è irrinunciabile ed è
altra cosa sia del compenso reso per lo straordinario sia
del riposo compensativo che può essere richiesto al posto
dello straordinario.

Tribunale di Palermo
Se la cartella clinica è incompleta
la colpa è presunta
a cura di Marco Perelli Ercolini
da Studio Cataldi - a cura di Valeria Zeppilli
Il Tribunale di Palermo (sentenza n. 63612/2017
del 5 luglio 2017) ha sancito la responsabilità della ASL
in ossequio al principio della “vicinanza della prova”.
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Quando la cartella clinica del paziente è
incompleta, la prova delle lesioni e del nesso di causalità
con la condotta del sanitario può essere data anche per
presunzioni.

FNOMCeO chiede 1.000 contratti in più
di formazione specialistica e il raddoppio di
quelli per la Medicina Generale
a cura di Marco Perelli Ercolini
Approvata all’unanimità dal Consiglio Nazionale
della Federazione, riunito il 14 luglio 2017 a Siena, la
mozione presentata dal Presidente dell’Ordine
Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di
Bari, Dott. Filippo Anelli, sul sistema formativo dei
medici e le sue incongruenze, in particolare 1.000
contratti in più di formazione specialistica e il raddoppio
di quelli per la medicina generale.

Dalla Cassazione:
mancato consenso informato e
diritto al risarcimento
a cura di Marco Perelli Ercolini
Il medico ha il dovere di informare il paziente sul
tipo di intervento, sui possibili e probabili risultati
conseguibili e sulle implicazioni verificabili; pertanto
l’acquisizione da parte del medico del consenso
informato costituisce prestazione altra e diversa da quella
dell’intervento medico richiestogli che assume autonoma
rilevanza ai fini dell’eventuale responsabilità risarcitoria.
Corte di Cassazione sezione III civile - sentenza n. 16503
del 5 maggio 2017 dep. Il 5 luglio 2017.

Riposo biologico per rischio radiologico
ARAN - alcuni orientamenti applicativi
a cura di Marco Perelli Ercolini
1. Come si è modificato l’istituto delle ferie per
rischio radiologico a seguito della sentenza della
Corte di Cassazione n. 26364 del 16 dicembre
2009?
La sentenza (peraltro proprio riferita alla norma
contrattuale del comparto) ha stabilito che il periodo
di allontanamento dalle zone soggette a rischio
radiologico debba essere inteso come preriodo di
riposo biologico e pertanto non debba essere
assimilato all’istituto delle ferie. Infatti, la corretta
interpretazione del dettato contrattuale non può
limitarsi al dato letterale del termine “ferie” ma deve
ricercare la reale portata dell’istituto che, in tal senso,
è rinvenibile nella modalità di fruizione imposta in

un'unica soluzione. La natura e gli elementi che
caratterizzano i due istituti, ferie ordinarie e ferie
aggiuntive per rischio radiologico, sono nettamente
differenti, da ciò consegue una fisiologica
differenziazione anche degli effetti che ne
scaturiscono. Pertanto, mentre il primo ha una
disciplina che vede le vere e proprie ferie riferirsi a
giorni lavorativi (ad esempio art. 19 del CCNL di
comparto del 1° settembre 1995), quindi anche
frazionabili, i 15 giorni di riposo biologico vengono
considerati in senso unitario senza possibilità di
frazionamento e senza alcun riferimento ai giorni
lavorativi quindi indipendentemente dal particolare
svolgimento dell’orario settimanale. Attesa l’evidente
estraneità delle “ferie aggiuntive” alla disciplina delle
ferie ordinarie, tale periodo va computato secondo il
calendario, rendendo irrilevante la presenza o meno
di festività nel periodo di riferimento, e non secondo i
gironi lavorativi, come avviene, invece, per queste
ultime. La stessa Corte di Cassazione, nel dispositivo
della citata sentenza, esplicita chiaramente che “nel
periodo di 15 giorni di ferie aggiuntive da usufruirsi
in un'unica soluzione, ivi previsto per il personale
esposto al rischio radiologico, vanno ricompresi e
restano quindi assorbiti le festività, i giorni
domenicali e il sabato, per coloro i quali prestano
servizio in turni di 5 giorni settimanali, ricadenti in
tale periodo”.
Vale la pena anche evidenziare che la predetta
sentenza assume particolare valenza poiché emessa in
applicazione all’art. 64 del Dlgs n. 165/2001 e s.m.i.
recanate “Accertamento sull’efficacia, validità ed
interpretazione dei contratti collettivi” il quale
prevede, in caso di mancato accordo di
interpretazione autentica tra le parti, che il giudice
vada a decisione sulla sola clausola controversa,
impugnabile con ricorso immediato dinanzi alla Corte
di Cassazione (cd. Ricorso per saltum). In tale modo
la sentenza adottata dalla Corte di Cassazione riveste
un carattere interpretativo generale tanto da
condizionare l’esito anche di eventuali contenziosi
concernenti il medesimo petitum.
Tale consolidata giurisprudenza ha determinato per le
aree dirigenziali la modifica dei CCNL del 2004
apportata con i CCNL integrativi del 6 maggio 2010
mentre, per quanto attiene al comparto, va
direttamente applicata in via interpretativa all’art. 5,
comma 6, del CCNL del 20 settembre 2001, II
biennio economico, sul quale non è stato ancora
possibile intervenire.
2. Come deve essere fruito il c.d. “riposo biologico”
da parte di un dipendente che ha lavorato 5 mesi
presso un’azienda sanitaria e poi, a seguito di
mobilità, per il resto dell’anno presso un’altra
azienda sanitaria?
Il riposo biologico di cui all’art. 5, comma 6, del
CCNL del 20 settembre 2001, II biennio economico è
correlato alla particolare tipologia di attività svolta e
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si configura come periodo unico da fruire
annualmente. Pertanto, nell’arco temporale di un
anno, il dipendente potrà esercitare il suddetto diritto,
a condizione che allo stesso, venga riconosciuta
l’esposizione al rischio di radiazioni ionizzate, anche
in caso di mutamento dell’azienda di appartenenza. In
tale ultima ipotesi, infatti, il dipendente, qualora non
abbia utilizzato detto riposo presso l’azienda di
provenienza, potrà fruirne nell’azienda di nuova
destinazione.
3. Il periodo di riposo biologico è legato alla qualifica
di tecnico di radiologia?
Riguardo la fruizione del riposo biologico previsto
dall’art. 5, comma 6, del CCNL del 20 settembre
2001, II biennio economico, si precisa che tale diritto
è sussidiato non dalla qualifica, ma dalla effettiva
esposizione a rischio da radiazioni e, quindi, dal
regime probatorio concernente l’accertamento delle
condizioni ambientali, che caratterizzano le “zone
controllate”.
Infatti il predetto periodo di riposo biologico ha il suo
fondamento nell’esigenza del recupero biologico di
chi si espone per motivi professionale al rischio da
radiazioni.
Al riguardo è utile rammentare che la valutazione in
ordine alla necessità o meno della fruizione del
periodo di riposo biologico da parte dei dipendenti
viene effettuata dalle aziende sulla base delle
risultanze di quanto misurato - circa l’effettiva
esposizione al rischio da radiazioni - dagli organismi
preposti (esperto qualificato) ai sensi del Dlgs
230/1995.
Pertanto, “il periodo di riposo biologico” non spetta
al personale di radiologia che per varie ragioni non
presta la propria attività “in zone controllate”.
4. Il numero dei giorni di riposo biologico spettanti
deve essere riproporzionato in caso di assenze
effettuate a vario titolo da parte del dipendente
tecnico di radiologia?
Il D.lgs 17 marzo 1995 n. 230 (attuativo della
direttiva EURATOM in materia di radiazioni
ionizzanti sostitutivo del DPR 13 febbraio 1964 n.
185), all’art. 6, comma 1 let. c) ha introdotto una
classificazione dei lavoratori esposti precisando che
“sono lavoratori esposti di categoria A i lavoratori
che, per il lavoro che svolgono, sono suscettibili di
ricevere in un anno una dose superiore a uno dei
pertinenti valori stabiliti con il decreto di cui all’art.
28: gli altri lavoratori esposti sono classificati di
categoria B”.
Tale decreto infatti, che rappresenta l’unico testo
normativo che definisce la procedura per
l’individuazione dei soggetti ai quanli attribuire i
benefici connessi alla esposizione, con continuità,
all’azione di sostanze ionizzanti o adibito ad
apparecchiature radiologiche in maniera permanente
stabilisce chiaramente che la Sorveglianza Fisica ed i
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Controlli di Qualità sono espletati dall’Esperto
Qualificato formalmente incaricato dal datore di
lavoro (Direttore Generale), che tralaltro provvede
anche alla classificazione dei lavoratori cosiddetti
“esposti” in ciascuna delle summenzionate categorie.
Dalla formulazione della suindicata disposizione si
evince chiaramente che la classificazione dei
lavoratori è basata sulla suscettibilità o meno di
ricevere, per ciascun anno solare, una dose di
radiazioni superiore a quella stabilita dalla normativa
vigente.
A completamento di ciò, non si può fare a meno di
rammentare che sul punto la Corte di Cassazione ha
ribadito la necessità che la fruizione del riposo
biologico sia strettamente collegata all’esposizione, in
via continuativa, alle radiazioni. Per tale motivo si
ritiene di poter afferamre che qualora il dipendente s
assenti per l’intero anno (o sia adibito a mansioni
diverse con conseguente esclusione dell’esposizone al
rischio), lo stesso, non essendo mai stato esposto alle
suddette radiazioni, non necessita del periodo
aggiuntivo di riposo biologico.
Si deve, poi, rimarcare che il periodo di congedo
biologico, per espressa previsione contrattuale, non è
frazionabile e va, quindi, fruito in un’unica soluzione,
e che non lascia al riguardo alcuno spazio
interpretativo.
Pertanto, in caso di assenze, a qualsiasi titolo, o
cessazioni in corso d’anno si ritiene che la soluzione
al quesito formulato debba rinvenirsi nell’ambito
delle singole Aziende, ove il già citato Esperto
Qualificato o altro organismo parimenti competente
potrebbe, nell’ambito della propria attività, definire
idonei parametri per chiarire l’incidenza del periodo
di presenza in servizio sulla quantità di radiazioni
assumibili dal dipendente valutando, da un lato, la
quantificazione della permanenza minima in servizio
per il conseguimento della soglia di pericolosità da
esposizione di radiazioni e, dall’altro, l’impatto, sul
raggiungimento di tale soglia della mancata
esposizione alle radiazioni sempre in ragione d’anno.
5. Il periodo di riposo biologico, pari a 15 giorni,
deve essere riproporzionato in caso di
allontanamento dall’esposizione di radiazioni
ionizzanti per inidoneità al lavoro?
Il periodo di riposo biologico ha il suo fondamento
nell’esigenza del recupero biologico di chi si espone,
per motivi professionali, al rischio da radiazioni e che
la valutazione in ordine alla necessità o meno della
fruizione del periodo di riposo biologico da parte dei
dipendenti viene effettuata dalla aziende sulla base
delle risultanze di quanto misurato - circa l’effettiva
esposizione al rischio da radiazioni dagli organismi
preposti (Esperto Qualificato) ai sensi del D.lgs
230/1995.
L’art. 5, comma 6, del CCNL del 20 settembre 2001,
II biennio economico, del comparto sanità prevede
che il suddetto periodo di riposo debba essere fruito

20

Leggi e decreti

in misura pari a 15 giorni consecutivi di calendario
(nel computo del quale sono ricomprese anche le
giornate festive e non lavorative) entro l’anno solare
di riferimento in un’unica soluzione.
L’utilizzo di tale dizione ha proprio lo scopo di
escludere frazionamenti e riproporzionamenti
derivanti da particolari situazioni lavorative non
essendo il riposo in questione, per le diverse
caratteristiche e finalità, assimilabile all’istituto delle
ferie.

MMG - niente IRAP
a cura di Marco Perelli Ercolini
Nel bailame interpretativo dell’autonoma
organizzazione e della dotazione dei beni strumentali,
nuova sentenza del CTR Sicilia (Sezione staccata di
Siracusa sentenza n. 1780/2017 - Presidente Russo,
Relatore Ferla): il MMG convenzionato con il SSN, dal
quale percepisce oltre il 90 % dei suoi compensi, non
deve l’IRAP perché tale professione esclude l’autonoma
organizzazione, anche quando ha una segretaria part time
perché tale segretaria non influisce sull’attività svolta
avendo funzioni diverse da quelle prettamente medico
sanitarie (riceve le telefonate, prenota le visite o
eventuali spostamenti, gestisce l’ordine di ricevimento
dei pazienti).

Pensioni - possibile il riscatto del
Servizio Civile Universale
a cura di Marco Perelli Ercolini
Il Servizio Civile Universale (introdotto dal
Decreto Legislativo 40/2017) è riscattabile ai fini della
pensione con oneri interamente a carico del lavoratore,
come per il “vecchio” servizo civile nazionale. Lo
precisa la circoalre INPS 108/2017.
L’INPS ricorda che per l’esercizio del riscatto
occorre fare riferimento interamente alle disposizioni che
regolano il riscatto dei periodi corrispondenti al Servizio
Civile Nazionale, su base volontaria, successivi al 1°
gennaio 2009 come previsto dall’art. 9, comma 4, del
Decreto Legislativo 5 aprile 2002 n. 77 e modificato
dall’art. 4, comma 2, del Decreto Legge n. 185/2008,
convertito in Legge n. 2/2009.
La domanda di riscatto, da inoltrare all’INPS per
via telematica, non è soggetta a termini di decadenza e il
richiedente può limitare il riscatto anche ad una sola
parte dei periodi corrispondenti al Servizo Civile
Universale effettuato su base volontaria.
I periodi di Servizo Civile Universale da riscattare
non debbono essere già coperti da contribuzione,
obbligatoria o figurativa o da riscatto, non solo presso il
fondo cui è diretta la domanda, ma anche negli altri
regimi previdenziali richiamati dalla norma di legge.

Decreto Legge n. 185/2008, convertito in legge n.
2/2009 - art. 4, comma 2
2. Il comma 4 dell’art.9 del Decreto Legislativo 5 aprile
2002, n. 77 e successive modificazioni è sostituito dai
seguenti:
“4. Per i soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori
dipendenti e alle gestioni speciali dei lavoratori
autonomi, agli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi
dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità,
la vecchiaia ed i superstiti ed alla gestione di cui all’art.
2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, i
periodi corrispondenti al servizio civile su base
volontaria successivi al 1° gennaio 2009 sono riscattabili,
in tutto o in parte, a domanda dell’assicurato, e senza
oneri a carico del Fondo Nazionale del Servizio Civile,
con le modalità di cui all’art. 13 della Legge 12 agosto
1962, n. 1338 e successive modificazioni ed integrazioni,
e sempre che gli stessi non siano già coperti da
contribuzione in alcuno dei regimi stessi.
4-bis. Gli oneri da riscatto possono essere versati ai
regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione
ovvero in 120 rate mensili senza l’applicazione di
interessi per la rateizzazione.
4-ter. Dal 1° gennaio 2009, cessa a carico del Fondo
Nazionale del Servizio Civile qualsiasi obbligo
contributivo ai fini di cui al comma 4 per il periodo di
servizo civile prestato dai volontari avviati dal 1°
gennaio 2009”.

Fascicolo Sanitario Elettronico al via
a cura di Marco Perelli Ercolini
Al via la cartella virtuale che contiene
informazioni come referti, verbali del pronto soccorso,
consenso o diniego alla donazione di organi o tessuti,
ecc.
Il Decreto del Mef 4 agosto 2017 è stato
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 22 agosto
2017 con le istruzioni tecniche per l’interconnessione: il
fascicolo sanitario elettronico esce, dunque, dalla fase di
sperimentazione avvenuta finora in alcune Regioni.

Pensioni
Spezzoni contributivi e cumulo gratuito
a cura di Marco Perelli Ercolini
Legge dal 1° gennaio 2017, ma non ancora
operante: si aspetta ancora il Decreto attuativo
dell’applicazione della Legge che prevede anche per le
casse professionali il cumulo gratuito di spezzoni
contributivi che valorizzerebbe periodi che altrimenti
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passerebbero in cavalleria. Ha delle spese, non dei costi,
ma in passato quanti contributi silenti sono stati
incamerati?!? Ora il nodo della matassa che prevede la
valorizzaione previdenziale di tutti gli spezzoni per i
quali sono stati, peraltro, versati i contributi.

Medici ospedalieri
Permessi per motivi personali o familiari
a cura di Marco Perelli Ercolini
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Comparto: CCNL 1.9.1995, art. 21, comma 2 (come
integrato da art. 23, comma 2 primo alinea CCNL
19.4.2004); CCNL 7.4.1999, art. 41 comma 1; CCNL
integrativo 20.9.2001, art. 16 comma 1.
Dirigenza: CC.CC.NN.L. 5.12.1996, art. 23 comma 1
terzo alinea (Dirigenza medica e veterinaria, come
integrato da art. 24 comma 1 CCNL 3.11.2005), art. 22
comma 1 terzo alinea (Dirigenza SPTA, come integrato
da art. 24 comma 1 CCNL 3.11.2005).
Legge 53/2001 e smi, art. 4; DM 278/2000 (si vedano
anche circolari DFP n. 7 e 8 del 2008 e n. 2 del 2014)
Al personale con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato sono concessi, a richiesta, 3 giorni
lavorativi all’anno di permessi retribuiti per particolari
motivi personali o familiari, debitamente documentati,
compresa la nascita dei figli.
Al personale con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato sono concessi, a richiesta, 3 giorni
lavorativi all’anno di permessi retribuiti per particolari
motivi personali o familiari, debitamente documentati,
compresa la nascita dei figli.
Al riguardo si segnala che l’art. 71, comma 4, del
D.L. n.122 del 2008, convertito nella L. n. 133 del 2008,
ha sancito l’obbligo di una quantificazione
esclusivamente ad ore delle tipologie di permesso
retribuito, per le quali la legge, i regolamenti o i contratti
collettivi prevedono una fruizione alternativa in ore o in
giorni. Pertanto, i permessi in esame, per il personale del
comparto, sono attualmente fruibili soltanto in ore ed il
limite complessivo è di 18 ore annuali (art. 41, comma 1,
CNL 7.4.1999).
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Tali ore potranno essere utilizzate anche per
l’effettuazione di visite specialistiche, terapie mediche o
accertamenti clinici e diagnostici non effettuabili in orari
diversi da quello di lavoro.
I permessi retribuiti possono essere concessi,
altresì, per l’effettuazione di testimonianze per fatti non
d’ufficio, nonché per l’assenza motivata da gravi
calamità naturali che rendono oggettivamente
impossibile il raggiungimento della sede di servizio, fatti
salvi, in questi eventi, i provvedimenti di emergenza
diversi e più favorevoli disposti dalle competenti
autorità.
Già nel 1984 una delibera della Corte dei Conti
affermava che i “motivi personali o familiari” non
devono necessariamente essere motivi o eventi gravi, ma
si deve piuttosto trattare di situazioni o di interessi
ritenuti dal dipendente di particolare rilievo che possono
essere soddisfatti solo con la sua assenza dal lavoro.
ATTENZIONE - nel caso in cui il dipendente fruisca di
permessi ai sensi dell'art. 30 c. 2 del C.C.N.L. 16.10.08
per l'accompagnamento di un familiare a visita medica, è
tenuto ad allegare alla domanda l'attestazione della
Struttura in relazione alla presenza del familiare alla
suddetta visita, con indicazione della data e dell'ora di
effettuazione della stessa.

Previdenza crudele
Dal 2018 pensioni per le donne
stessa età degli uomini
a cura di Marco Perelli Ercolini
Pensioni, dal 2018 per le donne stessa età degli
uomini: 66 anni e 7 mesi. L’età per la pensione di
vecchiaia sarà la più alta in Europa: il divario aumenterà
nei prossimi anni. Lo scatto è previsto dalla riforma
Fornero del 2011: non serve un decreto per adeguare la
soglia alla speranza di vita, come per il successivo
aumento a 67 anni (Corriere Economia a cura di Lorenzo
Salvia).
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Iscriversi all’area riservata
tratto dal sito ENPAM
E’ sempre possibile iscriversi al sito di ENPAM per attivare la propria bacheca personale. Esistono due modi
per farlo:
• la registrazione tradizionale
• la registrazione agevolata
Possono registrarsi nell’area riservata anche i familiari titolari di una pensione ENPAM.
Registrazione tradizionale
E’ necessario compilare il modulo che si trova sul sito www.enpam.it - aree riservate - iscritti e familiari - con i dati
personali (nome, cognome, data di laurea, codice fiscale, codice ENPAM), scegliere il nome utente con il quale si
vuole accedere all’area e 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 (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 direttamente
(www.enpam.it - aree riservate - iscritti e familiari).
Registrazione agevolata
Il tagliando con la metà password per l’iscrizione agevolata al sito viene inviato dall’ENPAM:
• con la lettera di benvenuto indirizzata ai neo iscritti all’Ordine;
• con il modello D per la dichiarazione dei redditi professionali.
La metà password va inserita sul sito www.enpam.it - aree riservate - iscritti e familiari - insieme al codice ENPAM.
A questo punto si deve completare la registrazione inserendo l’indirizzo e-mail e i recapiti telefonici. Una volta fatte
queste operazioni si riceverà per e-mail l’altra metà della password per poter terminare la registrazione.
Per ulteriori chiarimenti contattare:
SAT - Servizio Accoglienza Telefonica
tel. 06 4829 4829 - fax 06 4829 4444 - e-mail sat@enpam.it
(nei fax e nelle e-mail indicare sempre i recapiti telefonici)
orari: dal lunedì al giovedì ore 9,00-13,00 e dalle 14,30 alle 17,00 - venerdì ore 9,00-13,00
oppure contattare l’Ordine al n. 0372 35224 - fax 0372 27368 - e-mail info@omedcr.it

Ipotesi di pensione - busta arancione
tratto dal sito ENPAM
Il servizio si può consultare dalla propria area riservata. E’ possibile fare simulazioni di calcolo per:
• il Fondo di Previdenza Generale - Quota A, per cui si può conoscere l’importo della pensione di vecchiaia e quello
del pensionamento anticipato a 65 anni;
• il Fondo della Libera professione - Quota B
• i periodi contributivi maturati per l’attività svolta in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale come medici
di medicina generale, pediatri di libera scelta, addetti alla continuità assistenziale e all’emergenza territoriale,
oppure come dipendenti con contribuzione sul Fondo dei medici di medicina generale dell’ENPAM (cosiddetti
“transitati alla dipendenza”).
Per la Quota B e il Fondo della medicina accreditata e convenzionata, il simulatore permette di visualizzare tre
diverse ipotesi. La prima è calcolata sulla media dei redditi percepiti fino ad oggi. La seconda si basa sulla media
contributiva degli ultimi tre o conque anni. Nella terza ipotesi si prevede di continuare ad avere, da adesso all’età
pensionabile, il reddito dell’ultimo anno.
Nella busta arancione non sono ancora comprese le quote di pensione per attività svolta come specialista
ambulatoriale (per cui è necessaria la trasmissione di dati da parte delle ASL) o come specialista esterno. In questi casi
è necessario fare una richiesta scritta agli uffici.

Previdenza e Assistenza
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Borse di studio per orfani di medici e odontoiatri
La Fondazione ENPAM mette a disposizione 290 borse di studio per gli orfani dei medici e degli odontoiatri.
I sussidi saranno concessi agli studenti universitari, delle scuole medie e superiori che appartengono a nuclei
familiari in condizioni economiche precarie. Il termine per presentare le domande è il 15 dicembre 2017 (ad
eccezione delle domande relative ai convitti, collegi o centri formativi universitari Onaosi il cui termine per la
presentazione era il 30 luglio). I requisiti e le istruzioni sono sul sito della Fondazione nella sezione “Come fare per” a
questo indirizzo:
www.enpam.it/comefareper/borse-di-studio-per-gli-orfani
Il modulo può essere scaricato direttamente dal sito ENPAM, ma è reperibile anche nelle sedi degli Ordini dei
medici. La domanda va spedita, insieme ai documenti specificati nel bando (scaricabile dalla sezione Assistenza del
sito), direttamente all’ENPAM.
Per opportuna conoscenza si riporta l’art. 2 del bando relativo alle “esclusioni”.
“Possono partecipare all’assegnazione dei sussidi indicati nel successivo art. 3 gli orfani il cui nucleo
familiare di appartenenza disponga di un reddito annuo non superiore a sei volte l’importo del trattamento minimo
INPS, aumentato di un sesto per ogni componente il nucleo, escluso il richiedente.
Sono, comunque, esclusi dall’assegnazione:
a) gli orfani che abbiano diritto ad usufruire di sussidi di studio da parte di altri Enti Previdenziali o che possano
accedere direttamente alle prestazioni ONAOSI;
b) gli orfani già laureati prima dell’anno accademico 2016/2017 anche se frequentano un corso di specializzazione;
c) gli orfani ripetenti, fuori corso o già provvisti di laurea magistrale (ex laurea specialistica);
d) gli orfani provvisti di laurea triennale, i quali si iscrivano ad un altro corso di laurea.
Gli orfani ammessi all’assegnazione di sussidi di studio sotto forma di rette Onaosi sono esclusi
dall’assegnazione degli altri sussidi assistenziali previsti dal presente bando”.

Pensione di agosto, attenzione al conguaglio fiscale
tratto dal sito ENPAM
Per molti pensionati l’importo della pensione di agosto è risultato diverso dal solito a causa del conguaglio
fiscale. L’ENPAM ha infatti detratto le imposte secondo le nuove aliquote comunicate dal Casellario centrale gestito
dall’INPS.
Il conguaglio fiscale è stato applicato alla pensione di agosto, come è possibile verificare dai cedolini che gli
interessati trovano nella propria area riservata.
Il conguaglio è stato applicato in unica soluzione alle pensioni che presentavano un debito o un credito fino a
300,00 euro. In alcuni casi sono stati fatti conguagli di importo superiore, ma solo se il debito d’imposta non superava
il 30% della pensione.
Invece, per tutte le pensioni con un conguaglio particolarmente oneroso, l’ENPAM rateizzerà le trattenute in
più mensilità, a partire da settembre.
Sulla pensione di agosto è stato applicato anche il conguaglio Irpef ai pensionati che hanno presentato il
modello 730 ai loro Caf.

FondoSanità, iscrizione gratis per gli under 35
tratto dal sito ENPAM
Grazie a un contributo messo a disposizione dall’Ente di previdenza, i camici bianchi di età inferiore a 35 anni
possono aprire una posizione presso FondoSanità, fondo pensione complementare del settore, senza pagare costi di
ingresso.
L’iscrizione consente ai giovani medici e dentisti di cominciare a costruirsi una pensione di secondo pilastro, di
beneficiare da subito di deduzioni fiscali e di maturare anzianità contributiva utile a diminuire la tassazione al
momento del pensionamento.
Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.fondosanita.it
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Ammissione Strutture Fondazione, ultimi posti studio disponibili
Sono ancora disponibili dei posti studio presso il Collegio Unico di Perugia e i Centri Formativi della
Fondazione ONAOSI situati a Padova, Perugia e Napoli. Si ricorda che ai fini dell’assegnazione del posto farà fede la
data di arrivo dell’istanza.
Per qualsiasi informazione si renda necessaria si potrà contattare l’Area Gestione Centri Formativi-Case
Vacanza e Residenza Montebello ai numeri diretti 075 5869220 - 075 5869263 - 075 5869265 e 075 5869274 oppure
all’indirizzo di posta elettronica centri.formativi@onaosi.it
Dal sito www.onaosi.it è possibile scaricare
• Avviso ammissione gratuita strutture ONAOSI 2017/2018
(http://www.onaosi.it/documentazione/content/922/922-avviso-ammissione-gratuita-strutture-onaosi-2017-201820170626.pdf)
• Modello di domanda assegnazione gratuita strutture ONAOSI 2017/2018
(http://www.onaosi.it/documentazione/content/922/922-modello-di-domanda-assegnazione-gratuita-struttureonaosi-2017-2018-20170626.pdf)
• Avviso ammissione a pagamento strutture ONAOSI 2017/2018
(http://www.onaosi.it/documentazione/content/923/923-avviso-ammissione-a-pagamento-nelle-strutture-onaosi2017-2018-20170626.pdf)
• Modello di domanda ammissione a pagamento strutture ONAOSI 2017/2018
(http://www.onaosi.it/documentazione/content/923/923-modello-di-domanda-ammissione-a-pagamento-struttureonaosi-2017-2018-20170626.pdf

Premio di promozione per l’anno scolastico 2016/2017
I premi sono riservati esclusivamente agli assistiti ONAOSI (orfani e altre casistiche di cui all’art. 6 dello
statuto) della scuola primaria e della scuola secondaria di I e II grado e devono essere richiesti, a pena di decadenza,
entro il 31 ottobre 2017.
I modelli di domanda sono disponibili nella sezione modulistica riservata agli assistiti (http://www.onaosi.it/
bandi-e-modulistica/assistiti.jsp).

Nuove condizioni per servizi/prodotti bancari ONAOSI - MPS e ONAOSI - UBI
Gli iscritti contribuenti ONAOSI possono fruire delle condizioni offerte presentando all’istituto bancario di
interesse la certificazione rilasciata dall’ONAOSI che può essere richiesta all’indirizzo e-mail: contributi@onaosi.it
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’ufficio relazioni con il pubblico della Fondazione ONAOSI
allo 075 5869258.
Per visualizzare le condizioni visitare l’apposita sezione del sito relativa alle convenzioni: http://www.onaosi.it/
ente/fondazione/convenzioni.jsp).

Occasioni di lavoro
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Disponibilità ambulatori - “Cremona Solidale”
A.S.C. “Cremona Solidale” informa che sono disponibili alcuni ambulatori, siti presso il Presidio
“Clinica Riabilitativa”. I Medici di Medicina Generale e gli Specialisti interessati all’utilizzo di suddetti locali
potranno contattare il Direttore Sanitario Dott. Aldo Pani - tel. 0372 533511 - 335 245590.

Ricerca Medici per docenza corsi primo soccorso aziendale

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

Ricerca Medici specialisti in Oculistica e in Ginecologia

di

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

Occasioni

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

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

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.

Ricerca Medici per struttura residenziale per anziani di Piadena (CR)
La Cooperativa Sociale onlus Il Gabbiano rierca Medici disponibili per Struttura residenziale per
anziani di Piadena e comuni limitrofi. Inviare il proprio curriculum a: risorseumane.formazione@ilgabbiano.it
indicando nell’oggetto “Medici Piadena”.

lavoro

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

26

Occasioni di lavoro
Istituto Clinico S. Anna - Brescia
L’U.O. di Ostetricia e Ginecologia dell’Istituto Clinico S. Anna in Brescia - Gruppo San Donato ricerca medico specialista in Ostetricia e Ginecologia.
Requisiti: laurea in medicina e chirurgia - specializzazione in Ostetricia / Ginecologia - abilitazione
professionale - iscrizione all’Albo.
Per informazioni ed invio curriculum info.icsan@grupposandonato.it - tel. 030 3197314

lavoro

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

Occasioni

di

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.
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)
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, Medicina d’EmergenzaUrgenza o specialità equipollenti, Neurologia o scuole equipollenti. E’ previsto un contratto a tempo
indeterminato.
Gli interessati possono contattare il numero 035 604258 oppure inviare un CV all’indirizzo e-mail:
info.psp@grupposandonato.it oppure al fax 035 4376115.

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

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

Ricerca medici - Centro Socio Residenziale di Paullo (MI)

Ricerca medico - Medicina riabilitativa
Medico di reparto cercasi per il Polo Geriatrico Riabilitativo di Cinisello Balsamo (MI), 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

Occasioni

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

Casa di Cura “Villa Ida” - Lanzo Torinese

La casa di cura Prof. E. Montanari ricerca medico specialista in area medica o chirurgica da inserire
nel prorpio organico per attività di reparto polispecialistico e sala operatoria, con contratto di
collaborazione libero professionale.
Per candidarsi inviare curriculum vitae aggiornato o contattare l’amministrazione ai seguenti
riferimenti:
tel. 0541 988129 (interno 294/414/417/418) - fax 0541 989924 - e-mail contabilita@casadicuramontanari.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

Ricerca medico specialista in area medica o chirurgica
Casa di cura Prof. E. Montanari di Morciano di Romagna (RN)

di

Casa di Cura “Villa Ida” accreditata con il SSN in fascia funzionale “A” per lungodegenza e
riabilitazione di I e di II livello e convenzionata con le scuole di specializzazione in Geriatria e Fisiatria
dell’Università degli Studi di Torino - cerca medici con funzione di assistenti e/o in possesso di specialità
di fisiatria e area medica a rapporto di dipendenza con eventuale sistemazione abitativa.
Per informazioni rivolgersi al numero: 0123/320033 oppure all’indirizzo:
direzionesanitaria@villaida.net - sito internet www.villaida.net
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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

Medical Service Assistance - ricerca medici pediatri e medici anestesisti
Medical Service Assistance - Società operante nel settore sanitario su tutto il territorio nazionale è
alla ricerca di:
MEDICI PEDIATRI da inserire all'interno di servizi pediatrici presso importanti Presidi Ospedalieri delle
Regioni Lombardia e Molise (Campobasso ed Isernia) con turni diurni o notturni da 6 o 12 ore;
MEDICI ANESTESISTI da inserire all'interno di servizi anestesiologici presso Presidi Ospedalieri nella
zona di Mantova.
Per i candidati interessati, inviare il CV a info@medicalserviceassistance.com o contattare i
seguenti recapiti per avere maggiori informazioni:
Tel. 06 55300195 Mobile. 345 9012506

Offerta di lavoro in Olanda
Odontoiatri per periodo di tre anni e mezzo in una clinica dentale Olandese: posti disponibili da
giugno. Stanno cercando dentisti con attitudine positiva e intraprendente disposti ad iniziare a giugno un
corso intensivo di lingua olandese. Il progetto prevede oltre alla ricerca della clinica adatta a ciascun
profilo, un corso intensivo di lingua e in generale tutta la preparazione necessaria per poter vivere e
lavorare in Olanda. Durante questo período, verrete aiutati con la burocrazia e tutte le registrazioni
necessarie. In questo modo l’inserimento nella nuova realtá olandese sará piú semplice ed agevole.
Inviare il CV ad andrea.aramu@dpa.nl e sarete invitati ad un colloquio personale. Per maggiori
informazioni e per leggere testimonianze di dentisti che lavorano in Olanda è possibile consultare il sito
www.dentistinholland.com e Facebook www.facebook.com/dentistinholland.

Struttura Sanitaria Toscana ricerca medici dello Sport
La Fondazione Pubbliche Assistenze di Scandicci (FI), importante staruttura Sanitaria in Toscana,
ricerca medici specialisti in Medicina dello Sport anche per eventuale assunzione a tempo pieno.
Per candidarsi inviare il curriculum vitae ai seguenti indirizzi:
• Margherita Betti m.betti@fondazionepas.it
• Daniele Mengoni d.mengoni@fondazionepas.it
Per informazioni tel. 327 7666268 fax 055 7363302 www.fondazionepas.it g.trimarchi@fondazionepas.it

Offerta di lavoro in Francia
ATRIX INTERNATIONAL, società francese di consulenza specializzata nel reclutamento di
personale medico da oltre 15 anni, ricerca medici in varie specialità
Attualmente ha opportunità di lavoro rivolte nelle seguenti specializzazioni:

di

Anestesia e Rianimazione
Cardiologia
Chirurgia Vascolare
Chirurgia Viscerale
Ematologia
Endocrinologia
Gastroenterologia
Geriatria
Ginecologia ed ostetricia
Igene e medicina preventiva
Medicina del Lavoro
Medicina Generale
Medicina d'Urgenza

Si informa inoltre che il forum avrà luogo a Bologna (il 28/10/17) e Roma (il 29/10/17), con lo
scopo di presentare tutte le offerte di lavoro.
Per maggiori informazioni contattare:
Letizia Longo Mucciante
Responsabile per l'Italia
e-Mail: llongo@atrixinternational.com
Tel: +33 185091083 o +33 146999444
Sito web: www.atrix-recrutement-medical.com
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