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r

ttività

del Consiglio

Riunione del 27/10/2009
Presenti: Mariotti, Paroli, Di Lupo, Cola, Borrazzo, Cognetta, Crisciani, Genovesi,
Giudice, Micheletti, Nencini, Pedicchio, Piram, Urbani.
1. Nomina Amministratore di Sistema
2. Liquidazione spese
3. Reintegro fondo cassa interna
4. Ratifica Delibere del Presidente
5. Storni e rettifiche di bilancio
6. Variazioni all’Albo

r

Riunione del 1°/12/2009
Presenti: Mariotti, Paroli, Di Lupo, Cola, Borrazzo, Cognetta, Crisciani, Micheletti,
Nencini, Orsini, Piram, Rasetti, Urbani.
1. Determinazione quota associativa da iscrivere a ruolo per il 2010
2. Posta Elettronica Certificata (Pec)
3. Approvazione esercizio provvisorio anno 2010
4. Liquidazione indennità di carica, giornaliera e di incarico
5. Accantonamento buonuscita dipendenti Ordini
6. Ratifica delibere del Presidente
7. Liquidazione spese
8. Presa d’atto discarico ruoli 2006
9. Storni e rettifiche di bilancio

r

Riunione del 22/12/2009
Presenti: Mariotti, Di Lupo, Cola, Borrazzo, Cognetta, Crisciani, Genovesi,
Giudice, Micheletti, Nencini, Orsini, Piram, Rasetti, Urbani.
1. Determinazione quota da iscrivere a ruolo per il 2010
2. Eliminazione residui attivi e passivi
3. Rendicontazione fondo cassa interno
4. Liquidazione spese
5. Determinazione aliquota di ammortamento nuovi acquisti
6. Variazioni all’albo
7. Ratifica delibera del Presidente

r

Riunione della Commissione per gli Iscritti all’Albo
dei Medici Chirurghi del 27/10/2009
Presenti: Mariotti, Di Lupo, Borrazzo, Cognetta, Crisciani, Genovesi, Giudice,
Micheletti, Nencini, Pedicchio, Piram, Urbani.
1. Posizione di Medici in materia disciplinare

r
a

Riunione della Commissione per gli Iscritti all’Albo
dei Medici Chirurghi del 22/12/2009

ttività

del PRESIDENTE

- Partecipazione al Convegno di Radiologia svoltosi a Livorno il 09/10/2009
- Partecipazione al Consiglio Nazionale della Federazione svoltosi a Padova il
15, 16 e 17 Ottobre 2009
- Partecipazione alla Commissione Mobiliare dell’Enpam svoltasi a Roma il
20/10/2009
- Partecipazione al Consiglio di Amministrazione dell’Enpam svoltosi a Roma il
30/10/2009
- Partecipazione ad una riunione per accreditamento provider svoltasi a Firenze
il 04/11/2009
- Partecipazione alla Commissione Mobiliare dell’Enpam svoltasi a Roma il
10/11/2009
- Partecipazione al Consiglio di Amministrazione dell’Enpam svoltosi a Roma
l’11/11/2009
- Partecipazione alla riunione della Federazione Toscana degli Ordini svoltasi a
Firenze il 14/11/2009
- Partecipazione al Consiglio di Amministrazione dell’Enpam svoltosi a Roma il
27/11/2009
- Partecipazione al Consiglio Nazionale Enpam svoltosi a Roma il 28/11/2009
- Partecipazione alla Commissione Mobiliare dell’Enpam svoltasi a Roma il
09/12/2009
- Partecipazione alla presentazione di un libro svoltasi presso l’Enpam a Roma
alle ore 10,30 del 10/12/2009
- Partecipazione ad un cocktail di Natale organizzato dalla Federazione Nazionale svoltosi a Roma alle ore 19 del 10/12/2009
- Partecipazione al Consiglio Nazionale della Federazione svoltosi a Roma l’11
e 12 Dicembre 2009
- Partecipazione al Consiglio di Amministrazione dell’Enpam svoltosi a Roma il
18/12/2009
Il Presidente, nell’adempimento dei propri compiti istituzionali, ha inoltre incontrato alcuni iscritti nelle seguenti date: 06/10/2009, 14/10/2009, 16/12/2009.
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Presenti: Mariotti, Di Lupo, Borrazzo, Cognetta, Crisciani, Genovesi, Giudice,
Micheletti, Nencini, Orsini, Piram, Rasetti, Urbani.
1. Giudizio disciplinare nei confronti di un Medico.
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a

ttività

dI RAPPRESENTANZA

- Partecipazione all’incontro con il Vescovo di Livorno su “Tavolo dell’oggettivita” svoltosi a Livorno il 20/11/2009. Ha rappresentato il Presidente dell’Ordine
il Dott. Giorgio Di Lupo
- Partecipazione al Convegno “Responsabilità del Medico” svoltosi a Firenze il
03/12/2009. Ha rappresentato il Presidente dell’Ordine il Dott. Giorgio Di Lupo
Dal mese di Settembre u.s. il Dott. Vincenzo Paroli è stato presente presso
l’ONAOSI di Perugia tutti i mercoledì ed un sabato al mese per Consiglio di
Amministrazione.

v

ita

dELL’ORDINE

COMUNICATO DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE
Il Consiglio dell’Ordine, riunitosi in data 02/02/2010, esprime una particolare preoccupazione per i toni ed i giudizi espressi da esponenti politici
durante trasmissioni televisive e attraverso organi di stampa sulle modalità
e qualità di nomina dei Colleghi Primari di Livorno.
Lo stesso Consiglio ritiene che l’unico detentore del giudizio della professionalità sia l’utente del SSN e, esprimendo la piena fiducia, stima e solidarietà ai Colleghi, auspica che simili episodi non si ripetano facendo scadere
il dibattito politico a pure congetture strumentali.
Il Consiglio dell’Ordine dei Medici C. e O. di Livorno

q

Quote associative per iscrizione all’ordine anno 2010
Il Consiglio Direttivo dell’Ordine nella riunione del 22/12/2009:
- considerata la necessità di applicare quanto previsto dagli artt. 12 e 13 del
CCNL degli Enti Pubblici non economici concernente la riqualificazione del
personale dipendente dell’Ordine comportante un adeguamento sia degli stipendi sia, soprattutto, del necessario accantonamento della buonuscita;
- preso atto del dovuto adeguamento delle quote alla percentuale dell’Indice
Istat del periodo settembre 2008/settembre 2009 pari allo 0,1%;
con votazione palese ed unanime dei presenti ha deliberato l’aumento delle quote associative di iscrizione. Pertanto per l’anno 2010 le tasse annuali che saranno iscritte a ruolo saranno pari a:
1.€ 157,25 (centocinquantasette/25) per gli iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi
od all’Albo degli Odontoiatri;
2. € 243,05 (duecentoquarantatre/05 ) per coloro che sono iscritti a tutti e due gli Albi;
3.€ 85,80 (ottantacinque/80) per chi, già iscritto a ruolo in un Albo, avendone
diritto, chiede l’iscrizione anche all’altro.

n
c

otiziario
FNOMCeO

Comunicazione n. 47 del 15/12/2009

Il Ministero dell’Interno ha emanato la circolare n. 12 del 27/11/2009 recante:
“Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al SSN. Divieto di segnalazione degli stranieri non in regola con le norme di soggiorno”. Con la suddetta circolare si conferma che per i medici che operano presso le strutture sanitarie continua a trovare applicazione l’art. 35 del D.Lgs. 286/98 concernente il
divieto di segnalare alle autorità lo straniero irregolarmente presente nel territorio
dello Stato che chiede accesso a prestazioni sanitarie.

c

Comunicazione n. 1 dell’11/01/2010
Oggetto: Decreto 11/12/2009 - Verifica esenzioni in base al reddito dalla
compartecipazione alla spesa sanitaria
Con il Decreto indicato in oggetto si intende potenziare i procedimenti di verifica
delle esenzioni in base al reddito dalla partecipazione del cittadino alla spesa
sanitaria per le prestazioni di specialistica ambulatoriale a carico del SSN tramite
il sistema della tessera sanitaria.
All’atto della prescrizione, su richiesta dell’assistito, il medico, rilevato l’eventuale codice di esenzione, lo riporta sulla ricetta o, in alternativa, annulla con un
segno la casella contrassegnata dalla lettera “N” presente sulla ricetta.
Al fine di consentire un esame più approfondito del provvedimento è possibile
consultarne copia sul sito www.fnomceo.it al canale gazzetta ufficiale.

c

Comunicazione n. 2 dell’11/01/2010
Oggetto: Proroga al 31 gennaio 2011 dell’attività libero professionale intramuraria
Il decreto-legge n. 194 del 30/12/2009 ha prorogato al 31/01/2011 l’esercizio
dell’attività libero professionale intramuraria. Sul sito www.fnomceo.it il testo del
decreto.
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Oggetto: Circolare del Ministero dell’Interno
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c

Comunicazione n. 939 del 29/01/2010
Corso Fad Sicure “sicurezza dei pazienti e gestione del rischio clinico”
La Federazione Nazionale degli Ordini, che ha gestito il corso in oggetto su tutto
il territorio nazionale, ha evidenziato delle difficoltà incontrate da alcuni partecipanti per problemi collegati ai supporti tecnologici.
Per porre rimedio a questi problemi è stato deciso di offrire a tutti quei colleghi
che risultano penalizzati la possibilità di inviare nuovamente la documentazione
necessaria. Pertanto:

A partire dal 1 FEBBRAIO fino al 31 MARZO 2010
I COLLEGHI CHE HANNO GIÀ SEGUITO IL CORSO SICURE SUL VOLUME
inviato dalla Federazione degli Ordini e trasmesso il test di valutazione per fax
possono:
- re-inviare alla Federazione (fax 06 36001796 – 06 3225818 - 06 3222794)
(indirizzo postale: FNOMCeO - P.zza Cola di Rienzo 80/A 00192 Roma ) la
propria scheda di valutazione unitamente alla copia della ricevuta del primo
fax trasmesso dalla quale risulti la partecipazione al corso entro i termini previsti (dicembre 2008).
- coloro i quali non avessero più a disposizione il test di valutazione potranno
richiederne uno nuovo alla Federazione degli Ordini e ri-spedirlo compilato
unitamente ad una autocertificazione attestante la già avvenuta partecipazione al corso (specificando la data di invio del fax).
I COLLEGHI NON PRESENTI NEGLI ELENCHI DEL CORSO ON-LINE possono inoltrare alla Federazione una dichiarazione dell’avvenuta partecipazione
con esito positivo al Corso, completa dei propri dati anagrafici (nome, cognome,
C.F., Ordine di appartenenza con relativo n° di iscrizione), specificando la propria
username di registrazione al Corso ed allegando, se disponibile, la stampa della
“schermata” finale (comunicazione di esito positivo).
Ulteriori informazioni potranno essere richieste al numero 06. 36000893 - dal
lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 15.00
Si ricorda che per un eventuale “refresh” sui temi trattati è possibile scaricare
il testo del volume su “Sicurezza dei pazienti e gestione del rischio clinico” dal
portale della FNOMCeO (www.fnomceo.it).

ORARIO DELLA SEGRETERIA DELL’ORDINE
Si ricorda che la Segreteria dell’Ordine
osserva il seguente orario di apertura al pubblico:
da Lunedì a Venerdì ore 8,30-12, 30 e 15,30-17,30
Sabato ore 8,30-12

n
c

otiziario
E.N.P.A.M.

Su iniziativa del Presidente dell’Enpam, il giorno 14 gennaio u.s., in un clima di
cordiale e fattiva collaborazione si è tenuta una riunione tecnica presso l’INPS
al fine di chiarire la posizione dei medici pensionati di recente destinatari di un
accertamento contributivo da parte dell’Istituto.
In tale sede i rappresentanti dell’INPS, preso atto delle argomentazioni rappresentate dalla Fondazione, hanno convenuto di poter annullare l’iscrizione alla
Gestione Separata dei medici che hanno già assoggettato i propri redditi professionali a contribuzione presso l’Enpam, ovvero di quelli a suo tempo esonerati
dall’iscrizione alla Gestione, ai sensi della normativa di riferimento.
L’INPS ha, altresì, aderito alla richiesta dell’Enpam, di sospendere la procedura
di accertamento nei confronti dei medici pensionati che hanno esercitato, ai
sensi della delibera Enpam n. 46/2009, l’opzione per la conservazione dell’iscrizione all’Ente, in attesa di acquisire il favorevole avviso del Ministero del Lavoro
per procedere al definitivo annullamento degli accertamenti posti in essere.
In tale senso l’Istituto si è impegnato ad emanare un apposito messaggio alle
proprie sedi periferiche.

l
d

egislazione

Decreto Legislativo 27 ottobre 2009,
n. 150 G.U. s.o. n. 254 del 31/102009
Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.
Il Decreto citato ha apportato modifiche al D.L. n. 165/2001. Si riporta l’art. 69
ritenuto di particolare importanza per l’attività medica.
Art. 69
Dopo l’art. 55 del D.L. 165/2001 sono inseriti i seguenti:
…omissis…
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Comunicato stampa del 19/01/2010
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Art. 55 - quinquies (False attestazioni o certificazioni).
1. Fermo quanto previsto dal codice penale, il lavoratore dipendente di una
pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con
altre modalità fraudolente, ovvero giustifica l’assenza dal servizio mediante
una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia
è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400
ad euro 1.600. La medesima pena si applica al medico e a chiunque altro
concorre nella commissione del delitto.
2. Nei casi di cui al comma 1, il lavoratore, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale,
pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia
accertata la mancata prestazione, nonché il danno all’immagine subiti dall’amministrazione.
3. La sentenza definitiva di condanna o di applicazione della pena per il
delitto di cui al comma 1 comporta, per il medico, la sanzione disciplinare della radiazione dall’albo ed altresì, se dipendente di una struttura
sanitaria pubblica o se convenzionato con il servizio sanitario nazionale,
il licenziamento per giusta causa o la decadenza dalla convenzione. Le
medesime sanzioni disciplinari si applicano se il medico, in relazione
all’assenza dal servizio, rilascia certificazioni che attestano dati clinici
non direttamente constatati né oggettivamente documentati.
…omissis…

Art. 55 - septies (Controlli sulle assenze).
1. Nell’ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci
giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell’anno solare
l’assenza viene giustificata esclusivamente mediante certificazione medica
rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato
con il Servizio sanitario nazionale.
2. 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, secondo le modalità stabilite
per la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato dalla
normativa vigente, e in particolare dal decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri previsto dall’articolo 50, comma 5 - bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, introdotto dall’articolo 1, comma 810, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e dal predetto Istituto è immediatamente inoltrata, con le medesime modalità, all’amministrazione interessata.
3. L’Istituto nazionale della previdenza sociale, gli enti del servizio sanitario nazionale e le altre amministrazioni interessate svolgono le attività di cui al comma 2 con le risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. L’inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della
certificazione medica concernente assenze di lavoratori per malattia di

d

Deliberazione del Garante per la Protezione
dei dati personali n. 35 del 12/11/2009 G.U. n. 289
del 12/12/2009
Prescrizioni concernenti la raccolta d’informazioni sullo stato di sieropositività dei pazienti da parte degli esercenti le professioni sanitarie
…omissis…
1. Ai sensi dell’art. 154, comma 1, lett. c) del Codice, prescrive agli esercenti
le professioni sanitarie di non raccogliere l’informazione circa l’eventuale stato
di sieropositività in fase di accettazione di ogni paziente che si rivolge a questi
per la prima volta, e a prescindere dal tipo di intervento o piano terapeutico da
eseguire, fermo restando che tale dato anamnestico può essere legittimamente
raccolto, previo consenso informato dell’interessato, da parte del medico curante nell’ambito del processo di cura, in relazione a specifici interventi clinici ove
ciò sia ritenuto necessario.
...omissis…

d

Deliberazione del Garante per la Protezione
dei dati personali n. 36 del 19/11/2009 G.U. n. 288
del 11/12/2009
Linee guida in tema di referti on-line
Il testo della deliberazione è in visione presso la Segreteria dell’Ordine.

SITO INTERNET ED E-MAIL DELL’ORDINE DI LIVORNO
L’Ordine di Livorno è presente su Internet al sito:
http://www.medicilivorno.it
per posta elettronica: info@medicilivorno.it
per posta elettronica certificata: 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.
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cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione,
comporta l’applicazione della sanzione del licenziamento ovvero, per i
medici in rapporto convenzionale con le aziende sanitarie locali, della
decadenza dalla convenzione, in modo inderogabile dai contratti o accordi collettivi.
…omissis…
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Dal 1° gennaio la gestione dell’invalidità civile
passa all’INPS

10

La Direzione Inps di Livorno in data 13/01/2010 ha trasmesso la seguente comunicazione in merito all’oggetto:
Dal 1° gennaio 2010 le domande relative alla concessione dell’Invalidità civile
devono essere presentate all’INPS, direttamente o tramite Patronato o Associazione di categoria.
Per assicurare la massima trasparenza e la possibilità per i soggetti interessati di seguire on line l’iter della domanda , l’INPS ha messo a punto una procedura telematica per l’inoltro e la gestione delle domande stesse: vi possono accedere i singoli
cittadini, i Patronati, gli operatori amministrativi e i medici dell’ASL e dell’INPS.
Per l’accettazione della domanda on line, è necessario che la certificazione attestante le patologie invalidanti venga trasmessa per via telematica da medici abilitati, cioè
muniti di un proprio PIN ( Personal Identification Number): i medici “certificatori”.
L’elenco di un primo gruppo di medici “certificatori” della provincia di Livorno è
consultabile sul sito internet www.inps.it e viene costantemente aggiornato con
le nuove abilitazioni allo scopo di fornire un ulteriore servizio ai cittadini in procinto di presentare la domanda per il riconoscimento dell’invalidità.
I medici interessati all’attribuzione del codice PIN dovranno semplicemente
presentarsi presso l’INPS con la seguente documentazione:
- modulo di richiesta PIN compilato e sottoscritto (cfr. allegato; il modulo è
scaricabile da www.inps.it);
- documento di identità in corso di validità;
- certificato di iscrizione all’Ordine dei Medici.
Il rilascio del PIN sarà immediato.
In occasione dell’accesso i medici che lo desiderino potranno contestualmente
chiedere una casella di posta certificata, gratuita.
L’INPS si rende inoltre disponibile, a richiesta, per l’assistenza tecnica circa
eventuali problematiche connesse alla trasmissione online della certificazione
attestante le patologie invalidanti.
La sede INPS di Livorno, per agevolare l’accesso dei medici che intendono certificarsi, ha messo a disposizione tre numeri telefonici che potranno essere contattati
dagli interessati per concordare l’accesso ed il ritiro del PIN anche al di fuori degli
orari di apertura al pubblico dell’Istituto. I numeri sono: 0586.821247 – 282 - 283.
“I Colleghi possono scaricare il modello di certificazione valido a partire da Gennaio 2010 dal sito dell’Ordine www.medicilivorno.it nella sezione download”.

IMPORTANTE NOTIZIA DELL’ULTIM’ORA

Il Consiglio di Sato con decisione n. 5983 del 02/10/2009 ha ordinato ai
Ministeri competenti di provvedere all’adozione di tutti gli atti necessari
per indire una nuova prova attitudinale prevista dall’art. 1 commi 1 e 3 del
D.L. 13/10/1998 n. 386.
Successivamente sulla Gazzetta Ufficiale - 4° serie speciale – Concorsi
del 12/01/2010, è stato pubblicato il decreto del 10/12/2009 concernente
le procedure per la indizione della prova attitudinale fissando come data di
scadenza per la presentazione delle domande il 13 MARZO 2010.
Si riporta di seguito uno stralcio del Decreto del 10/12/2009 nella parte
concernente la domanda ed il termine di presentazione (art. 2) invitando i
Colleghi interessati a voler prendere visione del testo integrale del bando
collegandosi al sito dell’Ordine: www.medicilivorno.it

d

Decreto 10/12/2009 - G.U. 4° serie concorsi 12/01/2010
..omissis…

Art. 2 - Domanda e termine di presentazione 1. I laureati in medicina e chirurgia, immatricolati al relativo corso di laurea presso università italiane negli anni accademici 1980-1981, 1981-1982, 19821983, 1983-1984 e 1984-1985, in possesso dell’abilitazione all’esercizio
professionale, che intendono sostenere la prova attitudinale di cui all’art. 1,
coma 2, del decreto legislativo n. 386 del 1998 ai fini dell’iscrizione all’albo
degli odontoiatri, devono presentare domanda di partecipazione alla prova
all’ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri presso il quale
sono iscritti. I predetti medici, se iscritti ad un corrispondente albo di uno dei
Paesi dell’Unione europea, devono presentare domanda all’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Roma.
2. La domanda, in carta semplice, deve essere spedita a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento, oppure presentata direttamente all’Ordine competente, che provvede a rilasciare apposita ricevuta. In caso di spedizione,
sulla busta contenente la domanda deve essere specificato: «Domanda di
ammissione alla prova attitudinale per l’iscrizione all’albo degli odontoiatri».
3. Il termine per la presentazione della domanda è di sessanta giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella
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Riapertura dei termini per l’ammissione alle prove attitudinali
per l’iscrizione all’albo degli odontoiatri
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7.

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La domanda di ammissione alla prova si considera prodotta in tempo utile se
presentata, o spedita a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, entro il
termine indicato al coma 3 del presente articolo. A tal fine, fa fede, rispettivamente, la data indicata nella ricevuta di cui al comma 2, o il timbro a data
dell’ufficio postale accettante.
Sono esclusi dalla prova attitudinale coloro che abbiano presentato o spedito
la domanda oltre il suindicato termine di scadenza.
I candidati, oltre alle generalità (cognome, nome, data e luogo di nascita)
devono dichiarare sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei
requisiti di cui all’art. 3 del presente decreto.
La domanda deve contenere l’indicazione della residenza, nonchè del domicilio o recapito presso il quale si desidera ricevere eventuali comunicazioni.
I1 candidato ha l’obbligo di comunicare all’Ordine provinciale, presso il quale
ha presentato la domanda, le eventuali variazioni.
..omissis…

m

Modalità per rinnovo contrassegno zone ZTL
Disposizioni pervenute in data 09/12/2009 dall’U.O. Traffico, Mobilità Urbana e Permessi del Comune di Livorno
Si ricorda che a partire dal 1 aprile 2010 i contrassegni di autorizzazione alla
sosta ed al transito nelle zone a traffico limitato e nelle zone a sosta controllata
per i medici chirurghi nell’esercizio della libera professione perderanno la loro
validità.
Al fine di rinnovare tali contrassegni dovranno essere seguite le seguenti procedure:
- presentare una domanda scritta e consegnarla all’ufficio Gestione Permessi
(piazza del Municipio 50, Palazzo Anagrafe, 3° piano) nei giorni di lunedì e
venerdì (orario 9.00-13.00) e nei giorni di martedì e giovedì (orario 15.3017.30), consegnando l’originale della ricevuta di tale pagamento accompagnata dalla necessaria documentazione: autocertificazione di iscrizione all’Ordine, vecchio tipo di contrassegno e, qualora sia necessario modificare
la targa, la carta di circolazione della nuova autovettura (anche in fotocopia
purché integrale e leggibile in tutte le sue parti). La domanda può essere
anche presentata on-line. In tal caso il ritiro del contrassegno potrà avvenire, a scelta dell’utente, presso l’ufficio Relazioni con il Pubblico o presso gli
uffici amministrativi delle cinque circoscrizioni che hanno orari di apertura al
pubblico più ampi dell’Ufficio Permessi. Per poter usufruire di questo servizio
è necessario aprire l’home page del sito web del Comune di Livorno (www.
comune.livorno.it) dove in evidenza si trovano le istruzioni necessarie.
- effettuare un pagamento di 20 euro per ciascuna autorizzazione. Il versamento può essere eseguito:
- sul conto corrente bancario aperto presso la Cassa di Risparmio di Lucca
Pisa Livorno spa, indicando la causale Rimborso Costo Contrassegno ZTL/

c

Contribuzione previdenziale ENPAM per medici
di medicina generale e pediatri di libera scelta
– nuove previsioni
Nell’ultimo Accordo collettivo nazionale è previsto un innalzamento dell’aliquota
contributiva previdenziale ENPAM per i medici di medicina generale (i pediatri non
hanno siglato questo accordo) che passa dal 15 al 16,50 per cento e precisamente
10,375 a carico dell’Azienda e 6,125 a carico del medico. Inoltre è previsto la possibilità di optare da parte del medico per l’incremento dell’aliquota contributiva,
con onere a suo totale carico, di un punto percentuale fino a un massimo di cinque
punti. La scelta va esercitata una volta all’anno e comunicata alla propria Azienda
entro il 31 gennaio e rimane confermata negli anni successivi in assenza di comunicazione di variazione effettuata entro la stessa data.
Questa nuova contribuzione, totalmente deducibile come ogni contributo previdenziale obbligatorio, porta a variazioni degli indici di rendimento per il calcolo del
quantum di pensione a partire dall’applicazione del contratto.
Secondo gli indici attuariali il passaggio dal 15 al 16,50 per cento della contribuzione comporta la variazione del coefficiente di rendimento da 1,5 a 1,55 e per i
pediatri di libera scelta, che non hanno sottoscritto l’innalzamento contributivo, il
coefficiente di rendimento passa invece da 1,5 a 1,409 per cento. Il versamento
aggiuntivo da 1 a 5 punti percentuali, che si chiama aliquota modulare, comporta
un aumento proporzionale: ogni punto in più di aliquota contributiva incrementa
l’aliquota di rendimento di uno 0,0939. (dal Prof. M. Perelli Ercolini 21/11/2009)

m

Malattia P.A. - Attenzione alle fasce di reperibilità
A metà di novembre i dipendenti pubblici assenti per malattia dovranno predisporsi
a ricevere la visita del medico fiscale dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00.
E non più dalle l0 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00 come prevede il contratto.
È quanto dispone un provvedimento del ministero per la pubblica amministrazione
(che servirà a dare attuazione alle disposizioni contenute nel decreto legislativo
15/2009) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 254 del 31 ottobre scorso. Dopo di che
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ZSC (IBAN: IT49M0620013917000000109866);
- sul conto corrente postale n. 220574 intestato a “Comune di Livorno - Servizio di
Tesoreria”, indicando la causale Rimborso Costo Contrassegno ZTL/ZSC;
- con il servizio T-serve presso i seguenti punti:
• tabaccheria Morlacchi, borgo dei Cappuccini 23;
• tabaccheria Cioni, via Roma 133;
• Chiosco Livorno, Centro commerciale Fonti del Corallo, via Gino Graziani 22;
• ricevitoria Balloni di Bernini Marco, piazza Cavour 38
• Tototerzo, piazza Mazzini.
Le operazioni di rinnovo inizieranno a partire dal 4 gennaio 2010.
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dovrebbe ritenersi concluso il complesso iter che ha portato alla riforma delle fasce di reperibilità dei dipendenti pubblici con un inasprimento del trattamento.
Comunque dopo aver ricevuto la visita del medico fiscale, il lavoratore non è più
tenuto a rimanere in casa (Corte di Cassazione 10 marzo 1990 numero 1942).
Infatti ciò si tradurrebbe in una inammissibile limitazione della libertà di locomozione, incompatibile anche con eventuali esigenze terapeutiche dell’interessato.
La stessa Corte, peraltro, ha anche spiegato che, una volta accertato l’evento
morboso, la reiterazione delle visite fiscali, qualora ingeneri un aggravamento
dello stato patologico, costituisce un comportamento persecutorio illegittimo del
datore di lavoro suscettibile di risarcimento (Corte di Cassazione 19 gennaio 1999
numero 475).
Sarebbe auspicabile che ogni amministrazione comunichi ai propri dipendenti le
nuove regole.
(dal Prof. M. Perelli Ercolini 09/11/2009)

c

Costituzione della unità operativa complessa
di emodinamica a valenza aziendale
presso l’azienda USL 6 livornese
Il Dott. Enrico Magagnini, Direttore dell’U.O.C. Emodinamica a Valenza
Aziendale del Presidio Ospedaliero di Livorno, in data 23/10/2009 ha trasmesso la comunicazione che siamo lieti pubblicare integralmente.
L’Azienda USL 6 si è recentemente arricchita con la costituzione della Unità
Operativa Complessa di Emodinamica a Valenza Aziendale.
Tale iniziativa consentirà di offrire ai cardiopatici livornesi terapie moderne ed
efficaci senza il ritardo ed il disagio comportati dal trasferimento negli ospedali
di altre città.
L’U.O.C. è collocata in posizione strategica, nel moderno edificio dell’ospedale
di Livorno che ospita il Pronto Soccorso, la Cardiologia e la Rianimazione e che,
dotato di apposita “piastra”, consente l’atterraggio degli elicotteri del soccorso
sanitario.
Lo staff medico della Emodinamica è attualmente formato da quattro Cardiologi
Interventisti: il Dr. Enrico Magagnini, Direttore, già fondatore e responsabile per
molti anni della Emodinamica di S. Chiara a Pisa, e gli specialisti Nicola Ciabatti, proveniente dalla Emodinamica del Dipartimento Cardiotoracico di Cisanello,
Lara Frediani, dall’Ospedale di Castelnuovo Garfagnana, ed Alberto Genovesi
Ebert, ben conosciuto dai medici livornesi in quanto da anni cardiologo dell’ospedale nonché titolare, con il primario della Cardiologia di Cecina, Dr. Roberto Testa, di quella attività di emodinamica svolta da alcuni anni nell’ospedale
ma a livelli quantitativi non in grado di soddisfare le esigenze assistenziali e che,
di fatto, lasciava tributari delle emodinamiche limitrofe specie per le situazioni di
maggior urgenza.
La nuova U.O. dispone di una sala di emodinamica con angiografo digitale di
ultima generazione e di altre tecnologie avanzate, capaci di potenziare la diagno-

RICONOSCIMENTO AD UN COLLEGA
L’Accademia Italiana di Kinesiografia ed Elettromiografia Cranio-mandibolare sezione italiana dell’International College of Cranio-Mandibolar Orthopedics, in occasione del suo ultimo Congresso Nazionale, ha nominato
all’unanimità il Dott. Franco Abeniacar “socio onorario”. Al Collega le congratulazioni di tutto il Consiglio
dell’Ordine.
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stica, quali l’ecografia intracoronarica (IVUS), la determinazione diretta di pressioni e gradienti all’interno delle arterie cardiache (Pressure Wire), la tomografia
a coerenza ottica intravascolare (OTC). Anche le possibilità di cura saranno potenziate da altrettanto avanzate tecnologie interventistiche: tra cui l’aterectomia
rotazionale (Rotablator), la tromboaspirazione, la protezione embolica distale e
prossimale, il supporto al circolo mediante contropulsazione (IABP) che si affiancano alle tradizionali procedure di angioplastica e stenting.
Se il prevalente campo di attività è rappresentato dalla interventistica coronarica
in elezione ed in emergenza-urgenza rientra nelle potenzialità del Centro anche
il trattamento delle altre patologie arteriose periferiche e cardiache quali le anomale comunicazioni intracardiache a livello atriale trattate con impianto per via
percutanea di dispositivi occlusivi (“ombrellini”).
Particolare rilievo ha la terapia riperfusiva dell’infarto miocardico acuto (IMA) mediante angioplastica primaria che come noto costituisce, purché attuata con la
massima tempestività, il trattamento più efficace, in grado di ridurre mortalità e
danno cardiaco.
L’Az. USL6 ha in programma la realizzazione di una rete per l’IMA con attività di
Emodinamica senza interruzione nelle 24 ore, tutti i giorni dell’anno, con reperibilità del personale.
Tutti gli abitanti della Provincia potranno quindi beneficiare di questa opzione terapeutica che prevede il coinvolgimento degli Ospedali privi di Emodinamica: Piombino, Portoferraio e Cecina e di tutto il Sistema della Emergenza Territoriale (118).
Il personale medico e infermieristico della Emodinamica è a disposizione di tutti
i Colleghi per concordare indicazioni e modalità di accesso dei pazienti con patologia cardiovascolare e può essere contattato al seguente numero (tel. e Fax)
0586-223313 o tramite internet emodinamica@usl6.toscana.it
Saranno organizzate anche occasioni di incontro per favorire una più efficace
collaborazione attraverso la diretta conoscenza.
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Ricordo che anni fa, anche se successivamente, mai, sono stato convocato
ad alcuna riunione, accettai l’invito a far parte del Consiglio Regionale di Etica
Medica. Le notizie che allora andai racimolando, per avere un minimo di competenza nell’argomento, mi hanno permesso, oggi, di presentare queste brevi note
ad uso dei colleghi.
Se un dente duole, vario può essere il trattamento di scelta: può essere otturato, intarsiato, incapsulato, devitalizzato, ricostruito, eventualmente estratto e
non sostituito, oppure rimpiazzato con una protesi mobile o fissa, o addirittura
con un impianto. Talora, infine, può necessitare un intervento di parodontologia
o di ortodonzia. Tutti questi comportamenti possono essere corretti, ma la scelta
deve essere subordinata ad un giudizio non soltanto clinico, ma anche, soprattutto, etico.
Il giudizio clinico riguarda, ovviamente, lo stato di salute locale o generale del
paziente e non voglio spendere una parola di più sull’argomento in quanto tutti i
colleghi sanno benissimo come comportarsi. In verità tutti gli odontoiatri sanno
comportarsi anche in relazione all’inquadramento etico della loro professione,
ma tante sono le sfaccettature del problema che non sarà cosa inutile rivalutarle
alla nostra attenzione, anche perché l’etica, e quindi un comportamento conforme, non è una cosa immutabile, ma varia con i tempi e le situazioni e molte
norme etiche, sono divenute addirittura adempimenti di legge.
Infatti l’etica, oltre ovviamente al mantenimento del segreto professionale,
si fonda sui noti cinque punti del famoso “rapporto contrattualistico medicopaziente” secondo Robert Veatch, comuni a tutta la professione medica che,
riportati a memoria, sono l’autonomia da qualsiasi interferenza esterna, la competenza nel trattamento, il mantenimento delle promesse fatte, il dire, se richiesti, la verità e assicurare, nei limiti del possibile, il desiderio di vita del paziente.
Tuttavia, pur non avendo, abitualmente, preoccupazioni “quoad vitam”, questo
impegno non basta in una professione come la nostra, dove sono coinvolti il
volto e la bocca “struttura polifunzionale”, che, oltre ad essere centro fisiologico
dell’articolazione della parola e della masticazione, può essere fonte di erotismo,
sede elettiva dell’espressione e rappresenta, per i pazienti, un primario elemento
di approccio e di confronto con gli altri ed una prima immagine pubblica di loro
stessi.
Ogni possibile cambiamento, anche se, a giudizio dell’operatore, migliorativo, riguardante l’aspetto e la dinamicità della bocca, qualora non corrispondesse allo schema mentale che il paziente ha di sé, può essere fonte di grave
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disagio. Ne deriva che, se il nostro trattamento, potenzialmente, potrebbe variare l’aspetto del paziente, per esempio mostrando più lunghi i colletti dei denti,
questo deve essere preventivamente comunicato al paziente perchè la sua approvazione non può essere assolutamente data per scontata e può essere fonte
di contenzioso giudiziario.
A proposito di aspetti giudiziari della professione, non bisogna dimenticare
l’obbligo e la responsabilità del dentista nel redigere il referto obbligatorio, conservandone copia, nel casi di danni o lesioni, che presuppongono una responsabilità di terzi e specialmente nei casi evidenti di maltrattamenti in famiglia e
sui minori.
Ugualmente obbligatori e collegati all’etica professionale, sono gli adempimenti inerenti l’autorizzazione all’uso dei dati sensibili nei riguardi della privacy,
l’informazione sui tempi del trattamento, sulle eventuali complicazioni e tutto
quanto concerne il consenso informato al trattamento stesso. Pure obbligatorio
è l’invio del paziente ad altra struttura qualificata in caso di patologie non trascurabili, più o meno importanti, non trattabili nello studio.
Altro aspetto di assoluta considerazione, da parte dell’operatore, è l’abituale
stato di ansia che, talora, il paziente riesce più o meno a dissimulare, ma che,
invece, è sempre, direi “fisiologicamente presente”.
Un animale, il cane per esempio, di fronte ad una situazione di possibile pericolo, si piazza bene sulle sue quattro zampe pronto a difendersi ed a tenere
coperta la parte più vulnerabile del suo corpo: la pancia. Se noi solleviamo l’animale per le zampe anteriori, subito quello si pone la coda fra le gambe denunciando una situazione di disagio e di timore. L’uomo, bipede per eccellenza, ha
trasferito l’appoggio di sicurezza delle zampe anteriore ai mascellari. Si dice abitualmente che, a fronte di una situazione di emergenza, sia psichica che fisica,
l’uomo “stringe i denti” e si appresta alla lotta.
Basta pensare al nostro paziente seduto sulla poltrona odontoiatrica che, non
solo espone la pancia, che rimane la parte del corpo ancestralmente più indifesa, ma addirittura è costretto a disserrare i denti e stare a bocca spalancata, per
avere idea della situazione di ansia psichica nella quale si trova a vivere.
Ebbene è dovere etico del dentista lenire, con tutti i suoi mezzi, questa situazione di timore, non solo attingendo a tutte le possibilità, che oggi la tecnica gli
mette a disposizione, ma anche con un sorriso tranquillizzante, con una parola persuasiva e con la leggerezza delle manualità operative. Purtroppo in quest’opera doverosa, il dentista, pur ottenendo, ma non sempre, un ragionevole
successo, finisce, costantemente, per trasferire su se stesso e far propria una
parte dello stato ansioso del paziente. Non è raro che un dentista iperteso, divenga normoteso quando cessa la sua attività professionale. Purtroppo nessuno
riconosce e paga il prezzo di questo stress.
Ultimo capitolo, ma non meno importante, del particolare impegno etico professionale e sociale dell’odontoiatra, riguarda l’aspetto economico della prestazione. Purtroppo la sanità pubblica copre ben poco le necessità odontoiatriche
dei cittadini e questo fatto costringe loro a rivolgersi, sempre più spesso, alla
professione privata. Ebbene, è compito del dentista, prima di proporre una certa
soluzione collegata ad una certa spesa, cercare di capire la situazione sociale

17

Bollettino 1/2010

Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
della Provincia di Livorno
18

ed economica del paziente in maniera che il paziente stesso non abbia a sentirsi
economicamente discriminato e debba accettare una soluzione più economica,
che mai riuscirà di sua completa soddisfazione, perché percepita come un arrangiamento povero e quindi meno efficace.
In conclusione direi che l’etica, nei suoi vari aspetti di preparazione professionale, di comportamenti, di adempimenti legislativi e di sensibilità sociale, fa
parte integrante del bagaglio culturale e operativo dell’odontoiatra, certamente
non con minore incidenza ed impegno rispetto a tutte le altre branche della
medicina.
abeniacar.franco@tiscali.it
(per eventuali delucidazioni)

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
A seguito di quanto disposto dall’art. 16 comma 7 del D.L.
n. 185/2008 convertito in Legge n. 2 del 28/01/2009
tutti i professionisti iscritti in Albi devono comunicare ai
rispettivi Ordini il proprio indirizzo di posta elettronica
certificata entro un anno dall’entrata in vigore del Decreto
stesso; questa scadenza non è un termine perentorio ma
deve intendersi come termine ordinatorio (fra l’altro non
sono previste sanzioni per gli inadempienti). È, comunque, intendimento del Ministero della Funzione Pubblica
portare a termine questo processo entro il 2010.
La nostra Federazione Nazionale si era fatta carico di stipulare una convenzione che potesse offrire a tutti gli Iscritti
agli Ordini dei Medici d’Italia una casella pec a titolo gratuito (almeno per il primo anno). A tutt’oggi il problema
non è ancora risolto in quanto la Federazione ha posto al
Ministero alcuni quesiti in merito alla possibilità di esonero per alcune categorie di medici (pensionati).
Nelle more l’Ordine, preso atto che il costo annuale per
l’attivazione di una casella pec è minimo, lascia libertà
di scelta ai Colleghi di rivolgersi ad un gestore privato o
attendere le disposizioni che saranno fornite a carattere
nazionale.

r
c
c
m
c
c
c

ubrica

-

III Corso Pratico di Dissezione Chirurgica Anatomica “Gli approcci chirurgici allo scheletro facciale e cavo orale” Alicante Spagna 8-9/04/2010.
Per informazioni Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Tumori di Milano tel.
02/23902583.

-

Corso base di Ipnosi Clinica e comunicazione ipnotica Torino 11-13
Marzo e 13-15 Maggio 2010. Per informazioni Selene s.r.l. Torino tel. 0117499601.

-

Master Internazionale “Traumatologia da sport” Milano 17-03-2010.
Per informazioni Edi.Ermes Milano tel. 02-70211274.

-

Corso “Dolore muscolo-scheletrico nella patologia non traumatica” Milano 12/03/2010. Per informazioni Edi.Ermes Milano tel. 02-70211274.

-

Corso “Nuove prospettive in Cardiologia” Crema 23-24 Aprile 2010.
Per informazioni Congressi line 06/44290783.

-

XXXI Congresso Nazionale della Società Italiana di Medicina Estetica
“Medicina Estetica, dal 1975 una scienza in evoluzione” Roma 7-8-9
Maggio 2010. Per informazioni Edi.Ermes tel. 02-70211274.

COMUNICATO LEGA TUMORI DI LIVORNO
La Presidenza della Lega Tumori di Livorno informa i
Medici di medicina generale che la stessa Lega dispone di
n° 100 dosi di vaccino anti HPV che intende dispensare
gratuitamente alla popolazione femminile.
Potranno usufruire della vaccinazione gratuita ragazze di
età compresa tra i 17 e 25 anni esenti da ticket per reddito fino ad un limite di 100 persone. I soggetti interessati, selezionati dai medici di base, potranno prenotarsi c/o
C.R.P.O. tel. 0586/444034 dal 15/02 al 30/04/2010. Unica controindicazione sarà l’accertato stato di gravidanza.
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ALL’ALBO DEI MEDICI CHIRURGHI

Iscrizioni per trasferimento da altro Ordine
Annunziata Giuseppina da Salerno 22/12/2009
Dello Sbarba Cristina da Pisa 27/10/2009
Mariotti Daniele da La Spezia 27/10/2009
Cancellazioni per trasferimento ad altro Ordine
Gianetti Elena a Pisa 12/11/2009
Saturno Bianca a Pisa 12/11/2009
Tufariello Miriam a Caserta 24/11/2009
Cancellazioni per dimissioni
Dari Piero 22/12/2009
Gemin Giovanni 31/12/2009
Heusch Laura G. (doppia iscrizione) 31/12/2009
Piccini Antonio 27/10/2009
Troina Giuseppa 31/12/2009
Zampieri Antonio 27/10/2009
Cancellazione per decesso
Danesi Giorgio 06/11/2009
Totale iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi al 31/12/2009 n. 1847

ACCERTAMENTI INPS AI MEDICI PENSIONATI
PER EVASIONE CONTRIBUTIVA
In riferimento a quanto comunicato sul Bollettino
n. 3/2009 si precisa che, i medici pensionati che continuano a svolgere attività libero-professionale e che hanno ricevuto in questi giorni un provvedimento di accertamento da parte dell’INPS con il quale viene contestata,
per l’anno 2006, l’evasione contributiva alla Gestione
separata, possono presentare ricorso avverso il verbale
di accertamento INPS con modulistica che può essere ritirata presso la Segreteria dell’Ordine.

v
c

ariazioni

ALL’ALBO DEGLI ODONTOIATRI

Totale iscritti all’Albo degli Odontoiatri al 31/12/2009 n. 295

CORSO SICURE
La Commissione Nazionale per la Formazione
continua ha prorogato per l’anno 2010 il Corso
SICURE sul tema “Sicurezza dei pazienti e gestione del rischio clinico” solo se attivato dagli
Ordini provinciali.
Il Consiglio ha deliberato l’attivazione del Corso e, pertanto, i Colleghi che non vi hanno preso
parte negli anni 2008 e 2009 potranno seguire il
Corso scaricando il volume già presente sul portale della Federazione (www.fnomceo.it).
Successivamente l’Ordine organizzerà una giornata di studio sul tema facendo eseguire ai partecipanti il test di valutazione finale. Il Corso si
considera superato rispondendo esattamente a
60 domande su un totale di 80, è gratuito ed attribuisce 20 crediti ECM. I Colleghi interessati
sono pregati di comunicare all’Ordine entro il 31
Marzo p.v. la loro intenzione di seguire il Corso
dopodiché, in base al numero delle adesioni, verrà fissata la data dell’incontro.
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Cancellazione per dimissioni
Heusch Laura G. (doppia iscrizione) 31/12/2009
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All’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri
Via Michon 8 – 57126 Livorno

Il sottoscritto Dott.

Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
della Provincia di Livorno

Nato a

22

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

MEDICI DISPONIBILI PER SOSTITUZIONI AGGIORNATO AL 01/01/2010
Cognome

Nome

Indirizzo Residenza

Comune

Telefono

Cellulare

ALTMANN

MARGARETH

VIA FAGIUOLI N. 3

LIVORNO

3489313535

3289033616

BORGHI

FRANCESCA

VIA DELLE PIANACCE N. 76/D

LIVORNO

0586579301

3292254197

BUCCI

FIORELLA

VIA MARRADI N. 207

LIVORNO

0586800752

3392718951

BURZI

VALENTINA C.

CORSO ITALIA N. 87

PIOMBINO

CHIARAMONTI

FRANCESCA

VIA C. FERRIGNI N. 18

LIVORNO

0586850070

3284728399

CIUFO

FRANCESCA

VIA DEL FAGIANO N. 57/G

LIVORNO

0586859151

3398886339

CORSINI

ARIANNA

VIA AURELIA SUD N. 5

CECINA

DOMENICI

VITTORIA

VIA DELL’ARDENZA N. 71

LIVORNO

0586814102

3332465827

FALLENI

CHIARA

VIA DELLE COMMEDIE N. 19

LIVORNO

0586958461

3490855483

GALLETTI

EVA

P.ZA XX SETTEMBRE N. 2

LIVORNO

0586834116

3475795618

GIUNTINI

NICOLA

VIA ACCADEMIA LABRONICA, 46

LIVORNO

0586861132

3470185750

GNESI

LAURA

VIA F. CRISPI N. 32

LIVORNO

0586892483

3388389195

GUARNIERI

FRANCESCA

VIA SVEZIA N. 7

LIVORNO

3478706806

MAGGINI

PIERLUIGI

VIA DELL’AMBROGIANA N. 25

LIVORNO

3471893834

MASCIULLO

FRANCO

C.SO G. MAZZINI N. 177

LIVORNO

0586810350

RENZINI

GIULIA

VIA GOITO N. 55

LIVORNO

0586800388

3462125986

SAGGINI

VALENTINA

VIA AURELIA N. 612

CASTIGLIONCELLO

0586752381

3484443784

TATTANELLI

COSTANZA

VIA DEL VIGNA N. 208

LIVORNO

0586426900

3339895729

TOFANI

FRANCESCO

VIA PUINI N. 91

LIVORNO

0586500333

3288765665

UGHI

ARIANNA

VIA S. CARLO N. 47

LIVORNO

0586883036

3282666719

VALVO

GIULIA

VIA DON RENZO GORI N. 7

LIVORNO

0586950176

VIGETTI

RICCARDO

VIA MONTECRISTO N. 32

PIOMBINO

056542536

3470543068

3383186467

DOCUMENTO PROGRAMMATICO
SULLA SICUREZZA
Scadenza al 31 marzo 2010
Si ricorda che entro il 31 Marzo p.v. i medici e gli odontoiatri liberi professionisti e/o convenzionati con il SSN,
titolari di studio o ambulatorio o studio associato, dovranno predisporre il documento programmatico sulle
misure di sicurezza per il trattamento dei dati personali e
sensibili con o senza l’ausilio di strumenti elettronici così
come stabilito dal D.Lgs. n. 196/2003.
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3201124489
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DISPONIBILITÀ PER SOSTITUZIONI MEDICI
SPECIALISTI AMBULATORIALI
I Colleghi che sono disponibili ad effettuare sostituzioni
di medici specialisti che svolgono attività ambulatoriale
presso le strutture dell’Azienda USL 6 di Livorno e Provincia sono invitati a comunicare il proprio nominativo,
contatto telefonico e specializzazione conseguita alla Segreteria dell’Ordine che procederà a stilare un elenco che
sarà periodicamente pubblicato sul Bollettino dell’Ordine analogamente a quanto viene già effettuato per la Medicina Generale.

CENTRO MEDICO BIOSALUS
Il Prof. Andrea Calderazzi, Associato di Radiologia presso la Cattedra di Radiologia Odontoiatrica del Corso di
laurea in Odontoiatria dell’Università di Pisa, ha iniziato
la collaborazione come consulente specialista in Radiologia presso il Centro Medico Biosalus.

RIAPERTURA TERMINI PER CONFERIMENTO
INCARICHI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE
L’Asl 6 ha comunicato di aver riaperto i termini per la
presentazione delle domande per il conferimento di incarichi a tempo determinato nel servizio di Continuità
Assistenziale per l’anno 2010. Le nuove scadenze sono:
dal 1° al 28/02/2010 per incarichi del 2° trimestre, dal
1° al 31/05/2010 per incarichi del 3° trimestre, dal 1° al
31/08/2010 per incarichi del 4° trimestre.
Gli interessati possono prendere visione del bando e
scaricare il modulo di domanda collegandosi al sito
dell’Ordine www.medicilivorno.it oppure presso la
Segreteria dell’Ordine.

