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CONVEGNO E.N.P.A.M.
A seguito dell’interesse motivato dalle riforme che
sono state richieste al nostro Ente Previdenziale, ho
concordato con la Dirigenza ENPAM un Convegno
presso il nostro Ordine che vedrà tra i partecipanti i
Vice Presidenti Oliveti e Malagnino, il Presidente del
Collegio dei Revisori dei Conti Ugo Gaspari e uno o
più consiglieri anziani in modo da poter chiarire le
numerose interpellanze giunte negli ultimi tempi dai
Colleghi.
Il Convegno si svolgerà Sabato 21 Aprile p.v. alle ore
9 presso la sala riunioni dell’Ordine (Livorno Via Michon, 8). Non sono previste postazioni telematiche, al
contrario delle altre volte, in quanto, vista l’incertezza del momento, non è possibile effettuare previsioni
pensionistiche veritiere.
		
Eliano Mariotti
IMPORTANTI APPUNTAMENTI ORDINISTICI
Diamo notizia delle date recentemente determinate dal Consiglio Direttivo per due importanti appuntamenti ordinistici:
MARTEDÌ 17 APRILE 2012 alle ore 21
ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA
presso la sede dell’Ordine
DOMENICA 27 MAGGIO 2012 alle ore 10
GIORNATA DEL MEDICO E DELL’ODONTOIATRA
presso la sala LEM di Livorno
Tutti gli Iscritti riceveranno avviso personale di invito.

Attività
del Consiglio
Riunione del 13/12/2011

1) Presa d’atto verbale seduta precedente
2) Consulenza legale
3) Riorganizzazione Segreteria dell’Ordine
4) Approvazione esercizio provvisorio anno 2012
5) Determinazione quota da iscrivere a ruolo per il 2012
6) Corso residenziale su RCA
7) Liquidazione indennità di carica, giornaliera e di incarico
8) Accantonamento buonuscita dipendenti Ordine
9) Liquidazione spese
10) Ratifica delibere del Presidente
11) Determinazione aliquota di ammortamento software
12) Storni e rettifiche di bilancio
13) Variazioni all’Albo

Riunione del 17/01/2012
Presenti: Mariotti, Paroli, Di Lupo, Cola, Angeletti, Cognetta, Crisciani, Fontani,
Genovesi, Micheletti, Nencini, Orsini, Pedicchio, Piram, Zucca, Zustovich.
1) Presa d’atto verbale seduta precedente
2) Nomina Commissioni ordinistiche
3) Designazione rappresentanti Ordine
4) Responsabile protocollo informatico: modifica delibera n. 56 del 13/12/2011
5) Ratifica delibere del Presidente
6) Liquidazione spese
7) Rendiconto fondo cassa interna
8) Variazioni all’Albo

Riunione del 29/02/2012
Presenti: Mariotti, Paroli, Di Lupo, Cola, Angeletti, Crisciani, Fontani, Micheletti,
Nencini, Piram, Vivaldi, Zucca, Zustovich.
1) Variazioni all’Albo.
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Presenti: Mariotti, Paroli, Di Lupo, Cola, Borrazzo, Cognetta, Crisciani, Genovesi,
Giudice, Micheletti, Nencini, Orsini, Pedicchio, Piram, Rasetti.
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Attività
del Presidente
- Partecipazione al Consiglio Nazionale FNOMCeO svoltosi a Torino il 10-11 e
12 /11/2011
- Partecipazione al Consiglio di Amministrazione di Real Estate svoltosi a Roma
il 17/11/2011
- Partecipazione ad una riunione presso l’Enpam per consulenza informatica
svoltasi a Roma il 18/11/2011
- Partecipazione al Comitato esecutivo Enpam svoltosi a Roma il 24/11/2011
- Partecipazione al Consiglio di Amministrazione dell’Enpam svoltosi a Roma il
25/11/2011
- Partecipazione al Consiglio Nazionale Enpam svoltosi a Roma il 26/11/2011
- Partecipazione al Comitato esecutivo Enpam svoltosi a Roma il 15/12/2011
- Partecipazione al Consiglio di Amministrazione dell’Enpam svoltosi a Roma il
16/12/2011
- Partecipazione alla riunione della Federazione Toscana degli Ordini svoltasi a
Firenze il 14/01/2012
- Partecipazione all’incontro “Cittadinanza e salute” svoltosi a Livorno il
19/01/2012
- Partecipazione al Comitato esecutivo Enpam svoltosi a Roma il 26/01/2012
- Partecipazione al Consiglio di Amministrazione dell’Enpam svoltosi a Roma il
27/01/2012
- Partecipazione alla riunione della Federazione Toscana degli Ordini svoltasi a
Firenze il 04/02/2012.

Attività
di Rappresentanza
- Partecipazione alla Commissione Odontoiatri Nazionale svoltasi a Torino l’11
e 12/11/2011. È stato presente il Dott. Vincenzo Paroli quale Presidente della
Commissione Odontoiatri di Livorno.
- Partecipazione al Convegno di Medicina di Regolazione Fisiologica svoltosi a
Livorno il 12/11/2011. Ha rappresentato il Presidente dell’Ordine il Dott. Giorgio
Di Lupo
- Partecipazione al Convegno sul Diabete svoltosi a Livorno il 19/11/2011. Ha
rappresentato il Presidente dell’Ordine il Dott. Giorgio Di Lupo
- Partecipazione ad una riunione presso la Regione Toscana in merito ai crediti
formativi ECM svoltasi a Firenze il 25/11/2011. Ha rappresentato il Presidente
dell’Ordine il Dott. Giorgio Di Lupo.
- Partecipazione alla Commissione Odontoiatri Nazionale svoltasi a Roma il
17/12/2011. È stato presente il Dott. Vincenzo Paroli quale Presidente della
Commissione Odontoiatri di Livorno.

- Partecipazione alla riunione della Federazione Toscana degli Ordini svoltasi a
Firenze il 04/02/2012. È stato presente il Dott. Vincenzo Paroli quale Presidente della Commissione Odontoiatri di Livorno.

Vita
dell’Ordine
Quote associative per l’iscrizione all’Ordine anno 2012
Delibera n. 58 del 13/12/2011

Il Consiglio Direttivo:
..omissis…
DELIBERA
con votazione palese ed unanime dei presenti di sospendere per il 2012 il combinato disposto dalle delibere n. 52 dell’11/05/1982 e n. 53 dell’11/11/2003 che
applica l’aumento indicato dall’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (per quest’anno pari al 3,0%) e riducendo per il prossimo anno di
10,00 euro gli importi del 2010 riportati in epigrafe, per cui le quote associative da
iscrivere a ruolo per l’anno 2012 saranno pari a:
1. E 147,25 (centoquarantasette/25) per gli iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi
od all’Albo degli Odontoiatri;
2. E 233,05 (duecentotrentatre/05) per coloro che sono iscritti a tutti e due gli
Albi;
3. E 85,80 (ottantacinque/80) per chi, già iscritto a ruolo in un Albo, avendone
diritto, chiede l’iscrizione anche all’altro.

LIBRO DI DIETOLOGIA APPLICATA
DELLA DOTT.SSA ROSABIANCA CARMELITA
In data 16 Aprile 2012 verrà presentato il Libro di Dietologia
Applicata della Dott.ssa Rosabianca Carmelita.
La Dieta CO.DI.CE., di recente pubblicato, tratta un tema
molto divulgato e controverso che si presta a continui aggiornamenti e ad interessanti confronti e dibattiti.
In questa veste e puntando sulla “trasversalità” dell’argomento, intendendo l’alimentazione come medicina di base e come
educazione delle fasce di popolazione giovanile, l’Autrice invita tutti gli iscritti alla partecipazione all’evento che si svolgerà
presso la sala riunioni dell’Ordine dei Medici di Livorno LUNEDI 16 APRILE p.v. alle ore 18,30.

Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
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Il Dott. Vincenzo Paroli è stato presente presso l’ONAOSI di Perugia tutti i mercoledì, giovedì ed un sabato al mese per Consiglio di Amministrazione.
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Notiziario
Fnomce

Comunicazione del 15/12/2011
NOTA DELLA BANCA D’ITALIA INERENTE ALLE CERTIFICAZIONI MEDICHE
RELATIVE AD ASSENZE PER MALATTIA DEL PROPRIO PERSONALE
Si ritiene opportuno segnalare una nota pervenuta dalla Banca d’Italia inerente
alle certificazioni mediche relative ad assenze per malattia del proprio personale.
Con la sopraccitata nota la Banca d’Italia ha segnalato alla Federazione che
“dopo l’introduzione dell’obbligo dell’invio telematico della certificazione medica all’INPS” vi sarebbero “numerosi casi di medici di base che si rifiutano di
rilasciare certificati cartacei tradizionali ai dipendenti della Banca d’Italia”. Orbene si rileva che dal campo di applicazione della disposizione di cui all’art.
55-septies del D.Lgs. 165/01, introdotto dall’art. 69 del D.Lgs. 150/09 recante
“Controlli sulle assenze”, che prevede che in tutti i casi di assenza per malattia
la certificazione medica è inviata per via telematica direttamente dal medico o
dalla struttura sanitaria che la rilascia all’Istituto nazionale della previdenza sociale, è escluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all’art. 3 del
D.Lgs. 165/01 (magistrati, avvocati dello Stato, professori universitari, personale
appartenente alle forze armate e alle forze di polizia, corpo nazionale dei vigili
del fuoco, personale delle carriere diplomatiche e prefettizie e le altre categorie
che ai sensi del citato art. 3 sono”disciplinate dai propri ordinamenti tra le quali
rientra anche la Banca d’Italia).
Pertanto, ai sensi della normativa vigente sopraccitata, al personale appartenente alla Banca d’Italia deve essere rilasciato esclusivamente il certificato medico in forma cartacea. I medici convenzionati con il Servizio sanitario
nazionale nel caso di specie, quindi, non debbono inviare il certificato per
via telematica.
Ciò detto, nell’evidenziare che la normativa di cui all’art. 55-septies del D.Lgs.
165/01, introdotto dall’art. 69 del D.Lgs. 150/09 recante “Controlli sulle assenze”,
potrebbe comportare con riferimento alle categorie di dipendenti di cui all’art. 3
del D.Lgs. 165/01 sopraccitate, escluse dal campo di applicazione della stessa,
qualche discrepanza nell’ambito del territorio nazionale, si rileva che, affinchè le
stesse non abbiano più a verificarsi, gli appartenenti al personale della Banca
d’Italia dovrebbero specificare ai propri medici di fiducia il proprio status giuridico,
richiedendo quindi il rilascio del certificato nella forma cartacea, evitando così
l’invio per via telematica.

Comunicazione n. 8 del 25/01/2012
ABBREVIATO AL 30 GIUGNO 2012 IL TERMINE PER LO SVOLGIMENTO
DELL’ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA
Si ritiene opportuno segnalare che nella seduta del 19 gennaio 2012 le Commissioni riunite Affari Costituzionali e Bilancio della Camera dei Deputati durante

Comunicazione n. 11 del 26/01/2012 e n. 17 del 05/03/2012
Oggetto: Decreto-Legge 24 gennaio 2012, n. 1 recante “Disposizioni urgenti
per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”
Si ritiene opportuno segnalare che nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio
2012 - Suppl. Ordinario n. 18/L - è stato pubblicato il Decreto-Legge 24 gennaio 2012, n. 1 recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”. Successivamente sono stati approvati alcuni
emendamenti. Si evidenziano di seguito le norme di interesse specifico per la professione medica e odontoiatrica con specifico riferimento ai nuovi adempimenti
previsti per i professionisti.
Si rileva in particolare che l’art. 9 recante “Disposizioni sulle professioni regolamentate” prevede in particolare al comma 3 che “Il compenso per le prestazioni
professionali è pattuito, nelle forme previste dall’ordinamento, al momento del
conferimento dell›incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al
cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni
utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa
per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale. In ogni caso la
misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di
massima, deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e
contributi. Al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio”.
L’art. 11 recante “Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie e modifica alla disciplina della somministrazione
dei farmaci” al comma 12 dispone che “Il medico, nel prescrivere un farmaco, è tenuto, sulla base della sua specifica competenza professionale, ad
informare il paziente dell›eventuale presenza in commercio di medicinali
aventi uguale composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica,
via di somministrazione, modalità di rilascio e dosaggio unitario uguali. Il
farmacista, qualora sulla ricetta non risulti apposta dal medico l’indicazione
della non sostituibilità del farmaco prescritto, dopo aver informato il cliente
e salvo diversa richiesta di quest’ultimo, è tenuto a fornire il medicinale

Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
della Provincia di Livorno

l’esame degli emendamenti riferiti al DL 216/2011 recante “Proroga di termini
previsti da disposizioni legislative” hanno approvato un emendamento presentato dall’On. Miotto che fissa al 30 giugno 2012 il termine per lo svolgimento della attività libero professionale intramuraria, recependo, quindi il parere approvato
in sede consultiva dalla Commissione Affari Sociali nella seduta del 18 gennaio
2012.
È stato approvato inoltre un ulteriore emendamento presentato dall’On. Miotto
che fissa al 30 giugno 2012 il termine per consentire alle regioni di completare il
programma finalizzato alla realizzazione di strutture sanitarie per l’attività professionale intramuraria.
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prescritto, quando nessun medicinale fra quelli indicati nel primo periodo
del presente comma abbia prezzo più basso ovvero, in caso di esistenza
in commercio di medicinali a minor prezzo rispetto a quello del medicinale
prescritto, a fornire il medicinale avente prezzo più basso” (…omississ.. .).
Il Decreto-Legge 24 gennaio 2012, n. 1 in vigore dal 24 gennaio 2012 dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni dalla sua pubblicazione.

Comunicazione n. 12 del 02-02-2012
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ABROGAZIONE TARIFFE PROFESSIONALI
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Il recentissimo Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, in corso di conversione,
prevede, tra l’altro, all’articolo 9, comma 1, l’abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.
Il comma 2 del medesimo articolo prevede inoltre che “ferma restando l’abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri
stabiliti con decreto del ministro vigilante”. Queste innovazioni normative hanno
portato alcuni Ordini a chiedere se sia stata abrogata anche la funzione ordinistica di cui all’art. 3. lett. g) della legge istitutiva che prevede, nell’ambito della
interposizione delle controversie per ragioni di spese ed onorari, l’attribuzione al
Consiglio direttivo (ora alle due Commissioni medica e odontoiatrica per quanto
di loro competenza) del potere di conciliare la vertenza, dando uno specifico parere. Se è vero che, in base alle recentissime disposizioni, il parere di congruità
dell’ordine non è più richiesto dall’organo giurisdizionale (così come previsto dalle disposizioni del codice di procedura civile che regolano il procedimento di ingiunzione) è altrettanto vero che ciò non può comportare l’abrogazione della funzione ordinistica. Rimane pertanto fermo, ad avviso della Federazione, il compito
per l’Ordine, se richiesto, di esprimere parere sulla congruità della parcella e/o
del compenso richiesto dal medico, anche se tale parere non avrà effetto vincolante sulle decisioni dell’organo giurisdizionale. È ovvio che tale parere non potrà
basarsi su diretti riferimenti alla tariffa minima degli onorari libero professionali, il
cui valore legale era stato già abrogato dall’ art. 2 della legge 4 agosto 2006, n.
248. È anche da sottolineare che tale tariffa minima, risalente al 1992, non aveva più alcun reale valore di riferimento e che, pertanto i competenti organi degli
Ordini potranno esprimere il loro parere sulla base delle conoscenze della realtà

I SI ED I NO DELL’OMEOPATIA
Il Dott. Vincenzo Cariello, Presidente di Medicina
di Regolazione Fisiologica, ha organizzato un Convegno
sul tema “I si ed i no dell’Omeopatia”.
Il Convegno si svolgerà presso la sede dell’Ordine

venerdì 25 Maggio p.v. alle ore 21.00.
Il relatore sarà il Dott. Alberto Diana.

professionale relativa al territorio della provincia di appartenenza. È da evidenziare infine che, lo stesso articolo 9, comma 2, attribuendo ai ministeri vigilanti,
nel nostro caso al Ministero della Salute, il compito di determinare i parametri
attraverso i quali l’organo giurisdizionale potrà valutare l’equità del compenso del
professionista, occorrerà attendere l’emanazione dei relativi decreti ministeriali.

Comunicazione n. 13 del 02-02-2012

La Corte di Cassazione, terza sezione civile, con la sentenza n. 30790 depositata
il 30 dicembre 2011, in merito ad una questione riguardante, nella fattispecie,
gli psicologi, ha stabilito un importante principio di carattere generate dell’ordinamento concernente la ineludibilità del requisito della buona condotta per l’iscrizione agli Albi professionali e la irrilevanza della intervenuta riabilitazione, la
quale può essere oggetto di sindacato discrezionale da parte dell’ordine, ai fini
dell’iscrizione stessa.
Con tale sentenza la Suprema Corte ha rigettato il ricorso di un giovane dottore in psicologia, che si è visto rigettare la propria richiesta di iscrizione all’Albo
professionale dall’ordine degli Psicologi della Liguria per carenza del requisito
della condotta moralmente irreprensibile, stante la sussistenza a suo carico di
numerose condanne penali, tra queste, una condanna per esercizio abusivo della professione di psicologo.
Il professionista, con ricorso al TAR di Genova, deduceva che l’Ordine non aveva
il potere di sindacare l’intervenuta riabilitazione penale e che il reato di esercizio
abusivo della professione non rilevava in quanto il requisito della buona condotta
non era previsto dalla legge istitutiva degli Ordini degli Psicologi. La Cassazione rigettando il ricorso, ha spiegato che “il requisito della buona condotta per
l’iscrizione a qualsiasi albo professionale, ivi compreso ovviamente l’albo degli
psicologi in questione, deve ritenersi, al di la di specifiche e dettagliate previsioni
nei singoli albi, ineludibile principio di carattere generale”, rilevando in proposito
non solo la previsione normativa di cui all’art. 2 della legge n. 897/1938 (secondo
cui “coloro che non siano di specchiata condotta morale e politica non possono
essere iscritti negli albi professionali, e, se iscritti debbono esserne cancellati,
osservate per la cancellazione le norme stabilite per i procedimenti disciplinari”),
cui fa espresso richiamo la legge n. 56/1989 (riguardanti l’albo degli psicologi),
ma detta previsione ulteriormente rafforzata dalla clausola generale di correttezza, rinvenibile nel nostro ordinamento nell’art. 1175 cod. civ. e, da un punto di
vista ordinamentale ancor più ampio, nella portata “sociale” della nostra Carta
Costituzionale, fondata, tra l’altro, sul principio di solidarietà di cui all’art. 2 Cost.
La Cassazione conclude stabilendo che non è rilevante che sia intervenuta la riabilitazione, in quanto, ciò che conta ai fini della valutazione dei requisiti per l’iscrizione all’Albo sono i fatti per cui è intervenuta la condanna penale, in relazione
agli effetti dell’esercizio della professione. Tale sentenza risulta particolarmente
interessante in quanto palesemente applicabile per i nostri Ordini considerato
che la legge istitutiva prevede, all’articolo 9, comma 1, il possesso del requisi-
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Sentenza Cassazione Civile
ISCRIZIONE ALBO PROFESSIONALE - BUONA CONDOTTA
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to della buona condotta come condizione necessaria per l’iscrizione agli Ordini.
La sentenza conferma, inoltre, l’interpretazione sempre data dalla Federazione
all’art. 50 del D.P.R. 221/1950 in tema di riabilitazione.
In sostanza, il provvedimento giurisdizionale di riabilitazione non consente alcun
automatismo per quanto concerne la reiscrizione del radiato, considerato che
“il sanitario radiato può essere reiscritto e che in ogni caso deve risultare che il
radiato ha tenuto, dopo la radiazione, irreprensibile condotta”.

Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
della Provincia di Livorno

Comunicazione n. 15 del 17/02/2012
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Oggetto: Modalità di trasmissione della certificazione
medica per il conseguimento e il rinnovo della patente
di guida - medici appartenenti ad amministrazioni e corpi
- decreto 31 gennaio 2012 - ulteriore proroga relativo
all’acquisizione del codice di identificazione.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2012 è stato pubblicato il decreto 31
gennaio 2012 recante “Ulteriore proroga del termine posto dall’articolo 6, comma
3, del decreto 31 gennaio 2011 relativo all’acquisizione del codice di identificazione da parte dei medici appartenenti ad amministrazioni e corpi”. Come è noto
il decreto 31 gennaio 2011 ha introdotto l’uso di un codice di riconoscimento del
medico che deve essere riportato in calce alle certificazioni unitamente al timbro
ed alla firma del medico certificatore ed all’indicazione dell’ufficio di appartenenza dello stesso. L’art. 6, comma 3, del decreto 31 gennaio 2011 come modificato
dall’art. 4, comma 1. del decreto 26 luglio 2011 prevedeva che fino alla data del

PREMI ALLA CARRIERA
SEGNALAZIONI DEGLI ISCRITTI
Per quanto concerne l’assegnazione dei premi alla carriera che
saranno consegnati nel corso della Giornata del Medico 2012,
il Consiglio richiede la collaborazione dei Colleghi per la scelta dei nominativi ritenuti più rispettosi dei criteri già fissati
per gli scorsi anni e che sono i seguenti:
1) età minima 70 anni
2) essere iscritti all’Ordine di Livorno
3) capacità professionale
4) consolidato rapporto medico-paziente
5) consolidato rapporto con i Colleghi
6) eventuali esperienze umanitarie.
Per evidenti motivi organizzativi si pregano gli Iscritti a voler
inviare i nominativi proposti alla Segreteria dell’Ordine entro
e non oltre il 30 Aprile p.v.

Lettera della FNOMCeO del 09/02/2012 in risposta
ad un quesito posto dall’Ordine di Massa Carrara
PARERE SU CERTIFICAZIONE ANAMNESTICA PER RILASCIO PATENTI
DI GUIDA
L’art. 119 del D.Lgs. 285/92 e successive modificazioni e integrazioni recante
“Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida” prevede
che “2. L’accertamento dei requisiti fisici e psichici. tranne per i casi stabiliti nel
comma 4, è effettuato dall’ufficio della unità sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale. L’accertamento suindicato, può essere effettuato altresì da un medico responsabile dei servizi di
base del distretto sanitario ovvero da un medico appartenente al ruolo dei medici
del Ministero della salute, o da un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato o da
un medico militare in servizio permanente effettivo o in quiescenza o da un medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato o da un medico del
ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da un ispettore medico
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L’accertamento può essere effettuato dai medici di cui al periodo precedente, anche dopo aver cessato di appartenere alle amministrazioni e ai corpi ivi indicati, purché abbiano svolto l’attività di
accertamento negli ultimi dieci anni o abbiano fatto parte delle commissioni di cui
al comma 4 per almeno cinque anni. In tutti i casi tale accertamento deve essere
effettuato nei gabinetti medici.
2-bis. L’accertamento dei requisiti psichici e fisici nei confronti dei soggetti affetti
da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti di categoria A, B, BE e sottocategorie è effettuato dai medici specialisti nell’area della
diabetologia e malattie del ricambio dell’unità sanitaria locale che indicheranno
l’eventuale scadenza entro la quale effettuare il successivo controllo medico cui
è subordinata la conferma o la revisione della patente di guida.
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15 febbraio 2012 i medici appartenenti ad amministrazioni e corpi potessero
rilasciare i certificati di idoneità psico-fisica, necessari al conseguimento della
patente di guida, secondo le modalità previgenti rispetto alle disposizioni dell’art.
1 del decreto 31 gennaio 2011 sopraccitate. Ebbene il decreto 31 gennaio 2012
indicato in oggetto dispone una ulteriore proroga al fine di garantire una piena
efficienza del servizio reso dai medici appartenenti alle amministrazioni e corpi
sopraccitati, accordando agli stessi medici un maggior tempo per l’acquisizione
del codice di identificazione che deve essere richiesto, per il tramite degli uffici di
appartenenza all’ufficio della motorizzazione competente per territorio in ragione
del luogo ove ha sede l’ufficio al quale appartengono.
Nella fattispecie l’art. 1 del decreto 31 gennaio 2012 modifica l’art. 6 del decreto
31 gennaio 2011, prevedendo che “fino alla data che sarà resa nota mediante
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale di un successivo decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti” i medici appartenenti ad amministrazioni e corpi
citati dapprima possono rilasciare i certificati di idoneità psico-fisica necessari al
conseguimento della patente di guida secondo il sistema previgente.
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2-ter. Ai fini dell’accertamento dei requisiti psichici e fisici per il primo rilascio
della patente di guida di qualunque categoria, ovvero di certificato di abilitazione
professionale di tipo KA o KB, l’interessato deve esibire apposita certificazione
da cui risulti il non abuso di sostanze alcoliche e il non uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, rilasciata sulla base di accertamenti clinico-tossicologici le
cui modalità sono individuate con decreto del Ministero della salute di concerto
on il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Dipartimento per le
politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Con il medesimo
provvedimento sono altresì individuate le strutture competenti ad effettuare gli
accertamenti prodromici alla predetta certificazione ed al rilascio della stessa. La
predetta certificazione deve essere esibita dai soggetti di cui all’articolo 186-bis.
comma 1, lettere h), C) e 4, e dai titolari del certificato CFP o patentino filoviario,
in occasione della revisione o della conferma di validità delle patenti possedute,
nonché da coloro che siano titolari di certificato professionale di tipo KA o KB,
quando il rinnovo di tale certificato non coincida con quello della patente. Le relative spese sono a carico del richiedente.
3. L’accertamento di cui ai commi 2 e 2-ter deve risultare da certificazione di
data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda per sostenere
l’esame di guida. La certificazione deve tener conto dei precedenti morbosi del
richiedente dichiarati da un certificato medico rilasciato da un medico di fiducia.
Pertanto, stante quanto suesposto, si rileva che l’obbligo di richiedere il certificato anamnestico rilasciato da un medico di fiducia è previsto dal disposto
normativo sopraccitato. Inoltre si evidenzia che la nota del Ministero della Salute
- Direzione Generale della prevenzione sanitaria - del 5 novembre 2010 chiarisce
che al medico di fiducia viene richiesta “la sola attestazione riguardante quei precedenti morbosi che nell’attualità possono rappresentare un concreto rischio per
la guida e pertanto costituire una necessaria informazione per una migliore e più
completa valutazione del possesso dei requisiti di idoneità alla guida”. Sempre
la predetta nota del Ministero della Salute precisa che, con riferimento alla obbligatorietà di acquisizione da parte del medico monocratico o, nei casi previsti,
da parte della CML, del certificato del medico di fiducia attestante i precedenti
morbosi nel caso di primo rilascio di patente di guida, introdotta dal secondo periodo del comma 3 dell’art. 119 del Codice, tale obbligo è entrato in vigore dal 13
di agosto 2010, data di entrata in vigore della legge n. 120/2010. Pertanto il fatto
che il soggetto richiedente la patente di guida sia già in possesso di altra patente
(es. nautica) non lo esenta dal presentare il relativo certificato anamnestico di cui
al comma 3 dell’art. 119 dei Nuovo Codice della Strada. Infine si rileva che tale
certificazione non deve essere conservata dal medico certificatore.

L’ASL 6 CERCA MEDICI
DI EMERGENZA TERRITORIALE
Il D.E.U. (Dipartimento Emergenza Urgenza) dell’ASL 6 di
Livorno cerca medici di emergenza territoriale per copertura
necessità assistenziali nella stessa ASL. Gli interessati possono
contattare il Dott. Francesco Genovesi al numero 335-7391101.

Notiziario
E.N.P.A.M.
Si informano tutti gli iscritti che i Colleghi Renato Crisciani e Domenico Zucca
(consiglieri dell’Ordine) hanno dato la loro disponibilità per consulenza ENPAM a
tutti i Colleghi. Il Dott. Crisciani sarà presente presso gli Uffici dell’Ordine il terzo
sabato di ogni mese a partire dal prossimo mese di Aprile dalle ore 9,00 alle ore
10. Il Dott. Zucca sarà presente presso gli Uffici dell’Ordine il primo sabato di
ogni mese a partire dal prossimo mese di Aprile dalle ore 11.00 alle ore 12.00
Per meglio organizzare gli incontri, gli Iscritti che hanno necessità di parlare con
i Colleghi sono pregati di fissare un appuntamento telefonando alla Segreteria
dell’Ordine.

Legislazione
Accordo tra ministero del lavoro e regioni per lo
svolgimento dei compiti di prevenzione e protezione
In data 21/12/2011, pubblicato sulla G.U. n. 8 dell’11/01/2012, è stato sancito un
Accordo tra il Ministero del Lavoro e le Regioni in merito ai corsi di formazione
e di aggiornamento ai fini dello svolgimento diretto da parte dei datori di lavoro
dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell’art. 34 del D.L. n.
81/2008.
L’accordo è di particolare importanza per gli studi medici e odontoiatrici
con dipendenti poiché volto a disciplinare il percorso formativo e l’aggiornamento per i datori di lavoro che intendono svolgere i compiti propri del servizio
di prevenzione e protezione.
Per coloro che hanno frequentato i corsi di cui all’art. 3 del D.M. 16/01/1997
(durata minima del corso 16 ore) e per gli esonerati ai sensi dell’art. 95 del D.lgs.
626/94, l’accordo stabilisce l’obbligo di un aggiornamento periodico quinquennale della durata modulata in relazione ai tre livelli di rischio individuati
– basso (6 ore), medio (10 ore) e alto(14 ore). Dall’esame dell’accordo sembrerebbe che gli studi medici e odontoiatrici debbano essere inseriti nel livello
alto (14 ore) e il primo termine per l’aggiornamento è individuato entro 24 mesi
dalla data di pubblicazione dell’Accordo.
In caso di inizio di una nuova attività, invece, i medici e gli odontoiatri che
intendono svolgere i compiti del servizio di prevenzione e protezione devono
svolgere un percorso formativo con un modulo di 48 ore entro e non oltre
90 giorni dalla data di inizio della propria attività.
Si fa, infine, rilevare come ai sensi dell’art. 18, comma 1, del D.Lgs. 81/08 e suc-
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Consulenza ENPAM:
un nuovo servizio per gli iscritti
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cessive modificazioni e integrazioni costituisce un obbligo del datore di lavoro di
adempiere alla informazione e formazione dei lavoratori in materia di tutela della
salute e sicurezza disciplinata dagli artt. 36 e 37 del citato decreto a cui è correlato specifico apparato sanzionatorio (art. 55, comma 5, lett. C. - arresto da due
a quattro mesi o ammenda da 1500 a 5200 euro).
Con riferimento ai lavoratori è previsto poi un aggiornamento quinquennale della
durata di 6 ore per tutti livelli di rischio.
In alternativa i titolari di uno studio medico o odontoiatrico con dipendenti possono sempre conferire ad un soggetto esterno, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, le funzioni di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
L’Accordo conferma che gli Ordini e i Collegi possono essere soggetti formatori
nel settore specifico.

DEMATERIALIZZAZIONE RICETTE
ENTRO IL SETTEMBRE 2012
Ricetta elettronica entro il settembre 2012; a prescriverlo è il decreto 2 novembre
2011 del Ministero dell’Economia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 264 del 12
novembre 2011, in ottemperanza all’articolo 11 comma 16 del DL 78/2010.
(Nelle more dell’emanazione dei decreti attuativi di cui all’articolo 50, comma
5-bis, ultimo periodo del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dall’articolo 1, della legge 24 novembre 2003, n. 263, al fine di
accelerare il conseguimento dei risparmi derivanti dall’adozione delle
modalità telematiche per la trasmissione delle ricette mediche di cui all’articolo
50, commi 4, 5 e 5 bis, del citato decreto-legge n. 269 del 2003, il Ministero dell’Economia e delle finanze, cura l’avvio della diffusione della suddetta procedura
telematica, adottando, in quanto compatibili, le modalità tecniche operative di cui
all’allegato 1 del decreto del Ministro della salute del 26 febbraio 2010, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale del 19 marzo 2010, n. 65).
Restano fuori solo le prescrizioni di farmaci stupefacenti e di sostanze psicotrope
per le quali rimane in vigore la ricetta cartacea.
Nel DM le modalità operative che interesseranno i medici prescrittori e le strutture
di erogazione dei servizi. Il medico prescrittore al momento della compilazione
della ricetta elettronica invia al SAC i dati della ricetta elettronica, comprensivi del
numero di ricetta elettronica (NRE), del codice fiscale dell’assistito titolare della prescrizione e dell’eventuale esenzione dalla compartecipazione dalla spesa
sanitaria. Se il sistema risponde con esito positivo il medico prescrittore rilascia
all’assistito il promemoria cartaceo della ricetta elettronica.
In caso negativo il medico segnala l’anomalia al Sistema Tessera Sanitaria e
provvede alla compilazione della prescrizione a carico del SSN e dei SASN utilizzando il ricettario standardizzato, fermo restando l’obbligo dell’invio telematico
dei relativi dati. All’atto dell’utilizzazione da parte dell’assistito della ricetta elettronica, la struttura di erogazione dei servizi sanitari, sulla base delle informazioni
della medesima ricetta elettronica preleva dal SAC, tenuto conto degli eventuali SAR, i dati della relativa prestazione da erogare, comprensivi dell’indicazione dell’eventuale esenzione dalla compartecipazione dalla spesa sanitaria. La

NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CERTIFICATI
E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
Con Direttiva del 22/12/2011 il Ministro della Pubblica Amministrazione e semplificazione ha emanato gli adempimenti per l’applicazione delle nuove disposizioni
in materia di certificazioni e dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 15 della
Legge n. 183/2011.
In sostanza dal 1° Gennaio 2012 entrano in vigore le disposizioni per consentire
una completa ”decertificazione” nei rapporti fra Pubblica Amministrazione e privati. La Direttiva evidenzia in particolare che dal 1° Gennaio 2012 le certificazioni rilasciate dalle P.A. in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide
ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati e le pubbliche amministrazioni
non potranno più chiedere ai cittadini certificati o informazioni già in possesso di altre P.A.
I certificati saranno sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall’atto di notorietà.
Le Amministrazioni certificanti sono tenute ad individuare un ufficio responsabile
per garantire e verificare la trasmissione dei dati o l’accesso diretto da parte delle
amministrazioni procedenti al fine di consentire idonei controlli, anche a campione, delle dichiarazioni sostitutive. Le P.A. hanno l’obbligo di rispondere entro
trenta giorni alle richieste di controllo dei dati autocertificati.
A pena di nullità sui certificati rilasciati dalle P.A. dovrà essere apposta la
dicitura “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della
Pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.
L’Ordine ha già provveduto ad indicare la suddetta dicitura sui certificati di iscrizione rilasciati agli iscritti successivamente al 1° gennaio 2012.

ORARIO DELLA SEGRETERIA DELL’ORDINE
Si ricorda che la Segreteria dell’Ordine osserva il seguente
orario di apertura al pubblico:
DA LUNEDI’ A VENERDI’ ORE 10,30 - 12,30
MARTEDI’ E GIOVEDI’ ORE 10,30 - 12,30 E ORE 15,30 - 17,30
SABATO ORE 10 - 12.
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struttura di erogazione dei servizi sanitari ritira il predetto promemoria presentato
dall’assistito. In caso di indisponibilità dei dati segnala tale anomalia al Sistema
Tessera Sanitaria, ed eroga la prestazione rilevando i medesimi dati dal promemoria, reso disponibile dall’assistito. Ai fini della trasmissione telematica dei dati
la struttura di erogazione dei servizi sanitari ritira il predetto promemoria presentato dall’assistito.
La struttura di erogazione dei servizi sanitari trasmette telematicamente al SAC,
le informazioni relative alla prestazione erogata e provvede alla rendicontazione
delle prestazioni secondo le vigenti disposizioni.
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Notiziario
USL e Regione Toscana
NOTA INFORMATIVA IMPORTANTE
CONCORDATA CON LE AUTORITÀ REGOLATORIE EUROPEE
E L’AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO (AIFA)

Associazione tra Seropram / Elopram (Citalopram)
e prolungamento dose dipendente dell’intervallo QT
Lundbeck Italia S.p.A. e Innova Pharma S.p.A., in accordo con l’Agenzia Italiana
del Farmaco informano delle nuove ed importanti raccomandazioni relative all’utilizzo degli antidepressivi Seroprarn ed Elopram (Citalopram, commercializzato
anche come farmaco generico).
Riassunto:
• Citalopram è associato ad un prolungamento dose dipendente dell’intervallo
QT
• La dose massima di Citalopram è ora di 40 mg al giorno.
• Per i pazienti anziani e per i pazienti con ridotta funzionalità epatica la dose
massima viene ridotta a 20 mg al giorno.
• Citalopram è controindicato per i pazienti affetti da un noto prolungamento
dell’intervallo QT o da una sindrome congenita del QT lungo.
• L’utilizzo di Citalopram è controindicato in associazione ad altri farmaci noti per
prolungare l’intervallo QT.
• Si raccomanda cautela con i pazienti a più alto rischio di sviluppare Torsione
di Punta, per esempio quelli affetti da insufficienza cardiaca congestizia, recente
infarto del miocardio, bradiaritmie o predisposti all’ipopotassemia o all’ipomagnesemia a causa di patologie o terapie concomitanti.

SITO INTERNET, E-MAIL E PEC
DELL’ORDINE DI LIVORNO
L’Ordine di Livorno è presente su Internet al sito:
http://www.medicilivorno.it
L’indirizzo di posta elettronica è:
info@medicilivorno.it
La PEC (Posta Elettronica Certificata) è:
segreteria.li@pec.omceo.it
Segnaliamo a tutti i Colleghi che “navigano” su internet che
le pagine dell’Ordine verranno periodicamente aggiornate con
scadenze, corsi di aggiornamento e notizie varie.

Notizie
varie
Con il D.L. “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo” del
27/01/2012, n. 3, sono stati modificati l’art. 34 e l’Allegato B del D.Lgs. 196/03, in
materia di protezione dei dati personali: in particolare risulta eliminato l’obbligo
di predisporre e aggiornare il documento programmatico sulla sicurezza
(DPS) entro il 31/03/2012, nonché riferire nella relazione accompagnatoria di
bilancio in merito alla sua stesura. Rimangono invariati gli altri adempimenti, in
particolare l’obbligo da parte del Titolare della redazione di un documento atto ad
attestare di aver adempiuto coerentemente all’adozione delle misure di cui all’art.
34 ed all’Allegato B, da esibire in caso di controlli, ispezioni e contestazioni.
In relazione alla reale portata della norma citata, si precisa che tutti gli obblighi in
materia di misure di sicurezza restano ancora vigenti, in quanto la norma richiamata esclude solamente l’obbligo di redigere e mantenere aggiornato un DPS.
La notizia della eliminazione del DPS rischia di far veicolare un messaggio equivoco circa gli adempimenti relativi alla privacy nel senso di far erroneamente
ritenere che essi siano scomparsi. Per effetto del Codice della Privacy (D.lgs.
196/2003), in materia di protezione dei dati personali vige tuttora l’art.34 con il
relativo allegato.
Sintetizzando, per i privati titolari del trattamento:
• Permane l’obbligo di nominare l’ amministratore del sistema di protezione dei
dati (Provvedimento datato 27-11-2008 del Garante della Privacy).
• Obbligo di eseguire, periodicamente, sia l’aggiornamento degli elenchi dei dati
sensibili trattati e sia dell’elenco degli incaricati al trattamento, nuovi o confermati, ai sensi dell’art. 34 lett. d) e dell’art. 35 lett. a) del Decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196 - Codice Privacy -).
• Obbligo di nominare il personale addetto al controllo e all’uso del sistema elettronico aziendale, in ossequio alle indicazioni del Garante della Privacy del
1-03-2007 per ciò che riguarda le modalità di utilizzo della posta elettronica
aziendale (come da “linee guida” emanate dalla stessa autority).
• Obbligo di tenuta dell’elenco aggiornato del personale responsabile al rilascio
dei dati, a richiesta degli interessati

Iscrizione volontaria all’ONAOSI
L’ONAOSI di Perugia ha invitato gli Ordini a ricordare ai propri iscritti l’importanza
dell’iscrizione a questa Fondazione. Come è noto l’iscrizione è obbligatoria per
i dipendenti pubblici; per tutti gli altri sanitari l’iscrizione è volontaria ed il costo
varia da 25 euro a 155 euro l’anno. Per i sanitari neo- iscritti l’iscrizione volontaria
è consentita solo nei primi 5 anni di iscrizione all’Albo.
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Abrogato l’obbligo di tenere un aggiornato documento
programmatico sulla sicurezza (dps)

17

Bollettino 1/2012

Oltre all’assistenza agli orfani dei sanitari, l’iscrizione all’Onaosi da diritto ad altri
servizi, in particolare:
- L’ammissione dei propri figli nei Convitti e nei Collegi Universitari presenti a
Torino, Pavia, Padova, Bologna, Perugia e Messina.
- La partecipazione degli studenti a corsi di formazione
- L’assegnazione di case vacanza invernali ed estive ad Aosta ed a Porto Verde
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La Fondazione realizza inoltre forme di intervento nei confronti dei sanitari e dei
loro familiari in situazioni di particolare difficoltà e disagio sociale.
Per ulteriori informazioni telefonare al n° 075-58.69.511
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La Corte dei Conti e l’iper-prescrizione
In merito alla iper-prescrizione di farmaci o esami a carico del Servizio Sanitario
Nazionale, è ben noto che la Corte dei Conti può imputare al medico iper-prescrittore il danno erariale, con conseguente obbligo di risarcimento. In proposito,
la giurisprudenza della Corte dei Conti afferma il principio che quando lo scostamento tra le scelte prescrittive del singolo medico e le scelte della generalità degli
altri medici presentino i caratteri della ripetizione e della abnormità nella misura,
ciò costituisce un comportamento illecito fonte di danno per la finanza pubblica.
Vero è che non si deve tener conto della pura media aritmetica, ma si deve tener
conto della “deviazione standard”, avendo riguardo alle variabili che dipendono
dall’età dei pazienti, dalle condizioni di salute, ecc., ma tutto ciò premesso, qualora il medico iper-prescrittore si situi al di sopra di tale valore di “media maggiorata”, si è certamente di fronte a comportamenti prescrittivi “patologici” e quindi
sanzionabili. La Corte dei Conti, infatti, ricorda spesso che l’uso appropriato delle
risorse pubbliche non è soltanto un obbligo deontologico, ma soprattutto un obbligo di legge, previsto da numerose norme che negli ultimi anni hanno cercato di
contenere la spesa farmaceutica. In conclusione, i medici che prescrivono farmaci o esami a carico del SSN sono sempre più sollecitati a tener conto dell’impatto
economico delle loro prescrizioni e a seguire con sempre maggior attenzione i
principi dell’appropriatezza e del buon uso delle risorse. Perchè in caso contrario
si rischia l’intervento della magistratura contabile.
Notizia rilevata da Toscana Medica News

Rubrica
corsi E.C.M.
CORSO FAD “SICUREZZA DEI PAZIENTI E DEGLI OPERATORI”
Continuando il percorso di formazione sul Governo clinico, la Federazione Nazionale ha comunicato che dal 9 Febbraio è presente sul proprio portale (www.
fnomceo.it) il Corso Fad su “Sicurezza dei pazienti e degli operatori” .
L’evento assegna 15 crediti ECM e sarà attivo per un anno (fino al 09/02/2013).
Prossimamente potrà essere seguito anche in modalità fax ed i relativi manuali
saranno spediti anche alle sedi Provinciali degli Ordini.

Si fa rilevare l’importanza di questo programma di formazione che consente ai
Colleghi di acquisire i crediti ECM in forma gratuita.

Percorso di formazione teorico pratico su
“Il dolore del bambino”

- 24-25 Maggio “Le tecniche psicologiche per alleviare il dolore del bambino”
crediti ECM n. 16
- 14 Giugno “Il dolore da procedura: sedo analgesia ed uso del protossido di
azoto” crediti ECM n. 4
- 7 Novembre “Il dolore del neonato” crediti ECM n. 8
- 8-9 Novembre “Terapia farmacologica del dolore del bambino” crediti ECM n. 15
- 5 Dicembre “Le cure palliative nel bambino” crediti ECM n. 8
- 6-7 Dicembre “Mamma che male!” crediti ECM n. 17.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria organizzativa tel. 055-5662613

Variazioni all’Albo
dei Medici Chirurghi
Nuove iscrizioni con decorrenza 13/12/2011
1) Mangr u Angelika
Nuove iscrizioni con decorrenza 29/02/2012
2) Baroncini Flavio
7) Belfiore Jacopo
3) Daino Diana
8) Baldaccini Davide
4) Cecchini Marta
9) Rinnoci Valentina
5) Bizzi Martina
10) Giorgerini Valeria
6) Tardelli Elisa
11) Villani Ugo
Iscrizioni per trasferimento da altro Ordine
12) Bellini Simona da Firenze
15) Lombardi Pietro da Roma
13/12/2011
29/02/2012
13) Martinelli Paolo da Lucca
16) Bernabeo Maria Cecilia
13/12/2011
da Bologna 29/02/2012
14) Pulerà Flavio da Lucca
17) Valoroso Luigi da Caserta
13/12/2011
29/02/2012
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Organizzati dall’Ospedale A. Meyer di Firenze si svolgeranno durante tutto il
2012 i seguenti corsi che si svolgeranno tutti presso la sede dell’Ospedale Meyer
Via G. Pieraccini 24 Firenze:
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Cancellazioni per trasferimento ad altro Ordine
Acciai Sofia a Arezzo 30/12/2011
Gragnani Francesca a Pisa 19/12/2011
Lelli Lisa a Firenze 21/12/2011
Cancellazioni per dimissioni
Bani Balduino 13/12/2011
Burgalassi Ugo 13/12/2011
Damiani Andrea 13/12/2011
Fioriti Roberta 13/12/2011
Gentini Giampietro 13/12/2011
Cancellazioni per decesso
Carmilla Pietro 01/11/2011
Ciardini Aladino 05/02/2012

Modesti Carlo 13/12/2011
Nardi Iginio 13/12/2011
Primerano Gino 13/12/2011
Sarnelli Roberta 13/12/2011

Eid Rebhi 18/11/2011
Urbani Alessandro 01/11/2011

Totale iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi al 29/02/2012 n. 1855

Variazioni all’Albo
degli Odontoiatri
Nuove iscrizioni con decorrenza 13/12/2011
1) Guerrini Nicola
2) Orlandini Emanuele
Nuova Iscrizione con decorrenza 17/01/2012
3) Farisco Francesca
Nuova iscrizione con decorrenza 29/02/2012
4) Redi Francesca
5) Citti Elena
Iscrizione per trasferimento da altro Ordine
6) Nitkiewicz Kamila Grazyna da Grosseto 13/12/2011
7) Vanni Alessandro da Pisa 29/02/2012
Cancellazione per trasferimento ad altro Ordine
Mazza Eleonora a Pisa 19/12/2011
Totale iscritti all’Albo degli Odontoiatri al 29/02/2012 n. 306

All’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri
Via Michon 8 – 57126 Livorno

Nato a

il

Residente a
Tel.

Via
cell.

Chiede di segnalare sul prossimo numero del “Bollettino”
il proprio nominativo per:
sostituzioni medici di Medicina Generale
sostituzioni medici specialisti pediatri
sostituzioni medici specialisti ambulatoriali (SUMAI)
per la specializzazione di
altre attività libero-professionali
Per quanto sopra l’Ordine è esonerato dagli obblighi della
Legge 675/96.

Data

Firma

Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
della Provincia di Livorno

Il sottoscritto Dott.
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MEDICI DISPONIBILI
PER SOSTITUZIONI SUMAI
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aggiornato al 29/02/2012

Cognome

Nome

IndirizzoRes

Comune

Telefono

1

BANI

ANNALISA

VIA DEL MARE N. 44

LIVORNO

0586505297 3338701813 PSICHIATRIA

2

CORSINI

GLORIA

VIA LERARIO N. 60

PIOMBINO

056533001

3

DAINO

ALFREDO

VIA MAINARDI N. 9

LIVORNO

0586404656 3473321710 GINECOLOGIA
E OSTETRICIA

4

FILIBERTO

DANIELE

C.SO G. MAZZINI N. 171 LIVORNO

5

GASPERETTI

MARIA GIULIA VIA DEI BAGNETTI N. 2 LIVORNO

0586859588 3356617987 CARDIOLOGIA

6

LELLI

CLAUDIO

0586857199 3388771600 OTORINOLARINGOIATRIA

7

MAGAZZINI

MARGHERITA VIA MONTEBELLO N. 36 LIVORNO

8

MAGGINI

PIERLUIGI

VIA AMBROGIANA N. 25 LIVORNO

3471893834 ODONTOIATRIA

9

PAOLETTI

LUISA

VIA S. LUCIA N. 8

FAUGLIA

3479057171 OTORINOLARINGOIATRIA

10 RUSSO

LAURA

VIA A.TOMMASI N. 70

LIVORNO

0586372975 3488889227 ENDOCRINOLOGIA

11 SARDANO

ELENA

VIA ACC. LABRONICA
N. 16

LIVORNO

0586801203 3285739065 ALLERGOLOGIA

12 TANOZZI

GIOVANNI

VIA MENTANA N. 39

LIVORNO

0586888539 3479083310 GINECOLOGIA
E OSTRETICIA

13 TURIO

ELBANO

B.GO S.IACOPO N.
177 B

LIVORNO

0586806234 3288991624 DERMATOLOGIA

14 ZUSTOVICH

ALFREDO

VIA DEL CROCINO N. 44 LIVORNO

0586854410 3356466199 DERMATOLOGIA

VIA G. RAZZAGUTA
N. 11

LIVORNO

Cellulare

Specializzazione

3475072285 ODONTOSTOMATOLOGIA

0586951321 3478838528 OTORINOLARINGOIATRIA

0586805486 3939913034 MEDICINA
TERMALE

MEDICI DI MEDICINA GENERALE
DISPONIBILI PER SOSTITUZIONI
1
2
3
4
5
6
7

ALESSI
ALTMANN
BALDACCINI
BANI
BARONCINI
BARZANTI
BELFIORE

ROSARIA
MARGARETH
DAVIDE
ANNALISA
FLAVIO
GIULIA
JACOPO

8
9
10
11
12
13
14
15
16

BOLOGNESI
BORGHI
BRUNI
BRUNU
BUCCI
BUGELLI
CAMBERINI
CASERTA
CASTELLANI
NICOLINI
CERESOLI
CHIAPPI
CHIARAMONTI
CHIAVACCINI
CIGNI
CIUFO
CORSINI
DAINO
DAMIANO
DIANA
DOMENICI
DONATI
FALLENI
FRANCHI
GALLETTI
GAMBACCIANI
GAMBACCINI
GIANNETTI
GIUNTINI
GNESI
GUARNERI
MAGGINI
MANCINI
MARCHETTI
MASCIULLO

SARA
FRANCESCA
JASCHA
MATTEO
FIORELLA
GIULIA
ELISA
ANNA
NICCOLO’

VIA INDIPENDENZA N. 2/E
VIA FAGIUOLI N. 3
VIA INGHILTERRA N. 26
VIA DEL MARE N. 44
VIA MANASSE N. 4
VIA CIMABUE N. 5
VIA ROSA DEL TIRRENO
N. 26
VIA F. DE SANCTIS N. 1
VIA PIANACCE N. 76/D
VIA DEI PELAGHI N. 135
VIA DEI CAVALIERI N. 69
VIA MARRADI N. 207
VIA VITO D’ANCONA N. 6
VIA X SETTEMBRE N. 20
VIA DEL CROCINO N. 60
VIA B. BENVENUTI N. 13

DIANA
LORENZO
FRANCESCA
MARIO
TATIANA
FRANCESCA
ARIANNA
DIANA
DENISE
STEFANO
VITTORIA
VIRGINIA
CHIARA
MATTEO
EVA
CARLO
LISA
MONICA
NICOLA
LAURA
FRANCESCA
PIERLUIGI
ALICE
MARGHERITA
FRANCO

VIA PIZZI N. 10
VIA BOITO N. 17
ROSIGNANO S.
VIA C. FERRIGNI N. 18
VIA LIGURIA N. 4
VIA M. CIMONE N. 31/A
VIA DEL FAGIANO N. 57/G
VIA AURELIA SUD N. 5
VIA SAN GAETANO N.10
V.LE CARDUCCI N. 233
VIA MASTACCHI N. 184
VIA DELL’ARDENZA N. 71
CARLO GINORI N. 30
VIA DELLE COMMEDIE N. 19
VIA GIOBERTI N. 10
ROSIGNANO S.
P.ZA XX SETTEMBRE N. 2
VIA LIGURIA N. 16
V.LE PETRARCA N. 21
VIA ZUG N. 19
CASTIGLIONCELLO
VIA ACC. LABRONICA N. 46
VIA F. CRISPI N. 32
VIA SVEZIA N. 7
VIA AMBROGIANA N. 25
VIA F. CAVALLOTTI N. 17
TRAV. PRIV. VIA DANTE N. 2
C.SO G. MAZZINI N. 177

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

VENTURINA

0565850034
3489313535
0586854754
0586505297
0586854353
0586856803
0586803280

3289245102
3289033616
3387503008
3338701813
3480904417
3284121781
3337522655

0586813403
0586579301
0586851031
0586852189
0586800752
CASTIGLIONCELLO 0586751054
0565223793

3392264799
3292254197
3289149459
3281886145
3392718951
3400023502
3395757845
3462131014
3387899203

QUERCIANELLA

0586492313
0586406780
0586762071
0586850070
0586580532
0586684785
0586859151

0586407111
0586959552
0586814102
0586681566
0586958461
0586793865
0586834116
0586371377
0586958000
0586751553
0586861132
0586892483

0586962177
0586799613
0586810350

3401257564
3484943056
3284728399
3293164928
3337966822
3398886339
3470543068
3397032152
3393391764
3387676577
3332465827
3491635293
3490855483
3479741307
3475795618
3495461774
3286533035
3398341805
3470185750
3388389195
3478706806
3471893834
3495450258
3471230189
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42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

MAZZI
MOSSERI
NERI
PAOLETTI
PAPINI
PINI
PISANO
RAMACCIOTTI
RENZINI
RINNOCI

AMANDA
CLAUDIA
LAURA
LUISA
FRANCESCA
ERICA
ROBERTA
GIORGIO
GIULIA
VALENTINA

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

RUSSO
SAGGINI
SARDANO
SILVESTRI
SOCCI
TANTARDINI
TARDELLI
TATTANELLI
TOFANI
TOPINI
UGHI
VAGELLI
VANNOZZI
VENTURI
VIGETTI
VORRARO
ZIA
DONNINI
CRISTAUDO
RODARO
MACERATA
FINA

LAURA
VALENTINA
ELENA
SANDRO
CHIARA
VALERIA
ELISA
COSTANZA
FRANCESCO
ROBERTO
ARIANNA
ROBERTA
ILARIA
MARTINA
RICCARDO
ANGELA
OMAR
SARA
AGOSTINO
FABIO
UGO MARIO

V.LE CARDUCCI N. 47
P.ZZA VILLA CHAYES N. 10
VIA DI POPOGNA N. 276/A
VIA S. LUCIA N. 8
VIA XXV APRILE N. 57
VIA DELLE SIEPI N. 14
SCALI NOVI LENA N. 9
V.LE N. SAURO N. 12
VIA GOITO N. 55
LOC. CAS. ALLA SUGHERA
N. 336
VIA A. TOMMASI N. 70
VIA AURELIA N. 612
VIA ACC. LABRONICA N. 16
VIA L.A. MURATORI N. 34
VIA STRASBURGO N. 8
VIA MASCAGNI N. 66
VIA F. VENUTI N. 38
VIA DEL VIGNA N. 208
VIA PUINI N. 91
P.ZZA BARONTINI N. 16
VIA S. CARLO N. 47
VIA GIOTTO N. 4
VIA F.LLI ROSSELLI N. 4
VIA LAGO DI COMO N. 7
VIA G. BRUNO N. 61
LOC. FELCIAIONE N. 75
VIA SPRONI N. 86
VIA F.REDI N. 60/A
VIA G. CASSIANI N. 15
VIA ZAMBELLI N. 32

0565223009
0586952003
0586884503
0586802209
0586800388
056542018

3803174345
3332311780
3283065151
3479057171
3478005860
3208852323
3290096300
3475601377
3462125986
3282825611

0586372975
CASTIGLIONCELLO 0586752381
0586801203
0586500416
DONORATICO
0565777735
ROSIGNANO S.
0586864316
0586859146
0586426900
0586500333
0586686809
0586883036
056545156
STAGNO
0586942360
ROSIGNANO S.
0586793735
056542536
VADA
3289338278
AREZZO
3473882178
ROMA
3402953604
UDINE
3358329287
LIVORNO
3936528445

3488889227
3484443784
3285739065
3477971965
3204117495
3285426429
3485691346
3339895729
3288765665
3391678776
3282666719
3200529800
3498781802
3280006235
3383186467
3208980303
3351937730
O.M. Arezzo
O.M. Roma
O.M. Udine
O.M. Pisa

PISA

0586402519
0586812215
0586502021

