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ttività

del Consiglio

Riunione del 30/09/2010

Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
della Provincia di Livorno

Presenti: Mariotti, Paroli, Di Lupo, Cola, Borrazzo, Crisciani, Genovesi, Micheletti, Nencini, Pedicchio, Piram, Rasetti, Urbani.



1) Presa d’atto verbale seduta precedente
2) Corso di aggiornamento su “Certificazione medica”
3) Sito dell’Ordine
4) Assegnazione servizio tipografico per stampa Bollettino
5) Riconoscimento attività di Psicoterapia
6) Liquidazione spese
7) Storni e rettifiche di bilancio
8) Variazioni all’Albo
9) Comunicazioni.

r
r
r

Riunione della Commissione per gli Iscritti
all’Albo dei Medici Chirurghi del 30/09/2010
Presenti: Mariotti, Di Lupo, Borrazzo, Crisciani, Genovesi, Micheletti, Nencini,
Pedicchio, Piram, Rasetti, Urbani.
1) Giudizio disciplinare nei confronti di un medico

Riunione della Commissione per gli Iscritti
all’Albo Odontoiatri del 30/09/2010
Presenti: Paroli, Cola, Colombo, Malquori, Teodori.
1) Esame posizione di un Odontoiatra

Riunione del 16/11/2010
Presenti: Mariotti, Paroli, Di Lupo, Cola, Borrazzo, Crisciani, Genovesi, Giudice,
Micheletti, Nencini, Orsini, Pedicchio, Piram, Rasetti, Urbani
1) Presa d’atto verbale seduta precedente
2) Decorrenza termini per sospensione di un Odontoiatra
3) Determinazione quota associativa da iscrivere a ruolo per il 2011
4) Esame bilancio di previsione 2011
5) Determinazione data assemblea ordinaria
6) Determinazione aliquota di ammortamento nuovi acquisti
7) Discarico ruolo 2009
8) Liquidazione spese
9) Storni e rettifiche di bilancio
10) Variazioni all’Albo
11) Comunicazioni.

r
r

Riunione della Commissione per gli Iscritti all’Albo
dei Medici Chirurghi del 16/11/2010
Presenti: Mariotti, Di Lupo, Borrazzo, Crisciani, Genovesi, Giudice, Micheletti,
Nencini, Orsini, Pedicchio, Piram, Rasetti, Urbani
1) Posizione di medici in materia disciplinare

Riunione del 19/12/2010

1) Presa d’atto verbale seduta precedente
2) Celebrazione centenario della costituzione degli Ordini: relazione del Presidente
3) Attività di Medico competente in Medicina del lavoro
4) Liquidazione indennità di carica, giornaliera e di incarico
5) Accantonamento buonuscita dipendenti Ordine
6) Conferma di incarico di cassiere ad un dipendente dell’Ordine
7) Liquidazione spese
8) Eventuali rettifiche di bilancio
9) Variazioni all’Albo.

a

ttività

del PRESIDENTE

- Partecipazione al Consiglio di Amministrazione dell’Enpam svoltosi a Roma il
17/09/2010
- Partecipazione alla riunione del Comitato Esecutivo dell’Enpam svoltosi a
Roma il 23/09/2010
- Partecipazione al Consiglio di Amministrazione dell’Enpam svoltosi a Roma il
24/09/2010
- Partecipazione al Corso sulla “Sicurezza dei pazienti e gestione del rischio
clinico” svoltosi presso la sede dell’Ordine il 28/09/2010
- Partecipazione al Consiglio di Amministrazione dell’Enpam svoltosi a Roma il
15/10/2010
- Partecipazione al X Convegno di Psicosomatica svoltosi presso il Museo di
Storia naturale a Livorno il 23/10/2010
- Partecipazione alla riunione del Comitato Esecutivo dell’Enpam svoltosi a
Roma il 28/10/2010
- Partecipazione al Consiglio di Amministrazione dell’Enpam svoltosi a Roma il
29/10/2010
- Partecipazione ad incontro presso ASL 6 per iniziativa Cardiologia svoltosi a
Livorno il 03/11/2010
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- Partecipazione alla Conferenza Stampa sulla prevenzione del Diabete svoltasi
a Livorno il 05/11/2010
- Partecipazione alla riunione della Federazione Toscana degli Ordini svoltasi a
Firenze il 06/11/2010
- Partecipazione al Consiglio di Amministrazione dell’Enpam svoltosi a Roma il
12/11/2010
- Partecipazione al Consiglio di Amministrazione dell’Enpam svoltosi a Roma il
26/11/2010
- Partecipazione al Consiglio Nazionale Enpam svoltosi a Roma il 27/11/2010
- Partecipazione alla Giornata Formativa Farmaceutica dell’Asl Area Vasta svoltasi a Pisa il 01/12/2010.
- Partecipazione al Consiglio Nazionale della Federazione svoltosi a Roma il 2,
3 e 04/12/2010
- Partecipazione alla inaugurazione del nuovo ospedale di Comunità svoltasi a
Livorno il 15/12/2010

a

ttività

dI RAPPRESENTANZA

- Partecipazione al Convegno “Amici del Cuore” svoltosi a Livorno il 29/10/2010.
Ha rappresentato il Presidente dell’Ordine il Dott. Giorgio Di Lupo
- Partecipazione alla simulazione di conciliazione in ambito sanitario svoltasi a
Pisa il 13/12/2010. Ha rappresentato il Presidente dell’Ordine il Dott. Giorgio
Di Lupo.
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.

v
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ita

dELL’ORDINE

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEGLI ISCRITTI
(per approvazione bilancio preventivo 2011)
Il giorno 19/12/2010 si è svolta, in seconda convocazione, l’Assemblea generale
ordinaria degli Iscritti all’Ordine. In quella sede è stato approvato all’unanimità il
bilancio di previsione per l’anno 2011.
Si riportano le relazioni del Presidente, Tesoriere e del Collegio dei Revisori dei
Conti nonché i quadri riassuntivi del bilancio preventivo 2011.

r

Questa assemblea annuale cade nell’anno delle celebrazioni per il centenario
della istituzione degli Ordini professionali dei Medici e quindi non posso esimermi da esaminare alcune problematiche che sono state evidenziate nel Convegno nazionale svoltosi a Roma il 2-3 dicembre.
In un momento di particolare difficoltà economica che coinvolge i paesi più industrializzati e anche socialmente avanzati, la necessità di trovare nuove risorse
per la sostenibilità dei servizi sanitari nazionali ci vede sempre più coinvolti ad
assumere, nell’esercizio della professione, responsabilità aggiuntive finalizzate
alla scrupolosa attenzione all’uso delle risorse disponibili che possano mantenere in atto le finalità costituzionali di diritto alla salute e la salvaguardia dei
principi di solidarietà, universalismo dei diritti, equità tra generazioni e ceti sociali
in contrapposizione allo sviluppo di crescita di costi e di nuove tecnologie che
determinano altresì ulteriori impegni economici.
In una società che quotidianamente ci massacra con notizie di malasanità, noi
possiamo e dobbiamo raccogliere la sfida, consapevoli che per ogni errore, vero
o presunto, esistono milioni di ottimi atti ed interventi medici e che la nostra
“arma” migliore non può che essere la qualità professionale del medico.
Ma per ottenere uno standard qualitativo elevato di un professionista è di importanza fondamentale la formazione e l’aggiornamento per proteggere il medico
dal fisiologico invecchiamento delle conoscenze e garantirgli un sistema pratico
ed efficace per lo sviluppo ed il mantenimento della propria abilità tecnica e
culturale.
A questa particolare esigenza si affianca un’altra emergenza: entro dieci anni
andranno in quiescenza il cinquanta percento dei medici occupati nel Ssn e
quindi la necessità di formare, individuando le rispettive aree di competenza, un
numero adeguato di medici parametrato ai bisogni futuri; bisognerà, a livello di
accesso ai corsi di laurea, rendere più trasparente, equa e meritoria la selezione
per l’accesso a Medicina e una attenta e altrettanto scrupolosa programmazione
dei fabbisogni di Specialisti, svincolandola dalla limitazione determinata dalle
capacità delle Facoltà di Medicina. Una citazione a parte merita la formazione
specifica in Medicina generale, destinata ormai per il ruolo nella società attuale,
a meritare un riconoscimento di titolo specialistico, su questi colleghi infatti si
riversa e si riverserà sempre più, il compito di prima interfaccia verso i cittadini
e anche in questo campo si renderà necessaria sia una programmazione sia un
potenziamento di risorse sul territorio.
Dopo aver brevemente ricordato alcuni temi di interesse nazionale, alcune riflessioni sulla professione nella nostra provincia. Dall’arrivo nel settembre del
2009 del nuovo Direttore generale dell’Asl 6 e il conseguente adeguamento della
direzione aziendale, abbiamo assistito ad un notevole cambiamento di figure
professionali nella nostra zona, con conseguente preoccupazione nell’area della
dipendenza e dei convenzionati, fatti che non sono apparsi ben chiariti nè dalla
stampa nè dalla direzione e che quindi costituiscono un elemento di instabilità nell’attività quotidiana di molti colleghi. L’impressione generale è che si stia
usando “molto bastone e poca carota” con il rischio che ben conosciamo di
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“uccidere l’asino”. Mi chiedo come mai dopo che a livello regionale si richiama a
gran voce la “clinical governance”, si richiamano i medici a sentirsi più appartenenti all’Asl per cui lavorano, i referenti istituzionali ordinistici , ma vorrei aggiungere anche quelli sindacali vengono assai poco coinvolti , ma quel che è peggio
ascoltati dalla direzione. Ci sentiamo un po’ come dei figliastri, con molti doveri
e nessun riconoscimento. Eppure qualche elemento di merito dovremmo averlo;
siamo passati in pochi anni dagli ultimi posti nella graduatoria regionale per la
spesa sanitaria a metà classifica, nostri rappresentanti ordinistici hanno contribuito ad elevare la qualità ospedaliera (area dell’emergenza e materno-infantile)
altri dell’area convenzionata hanno contribuito alla sviluppo dell’ Adi , della Zona
e dell’ospedale di comunità (quello di Cecina e di Livorno), altri si stanno duramente impegnando per la sperimentazione della Medicina di iniziativa, per non
parlare dell’impegno dei colleghi ospedalieri e MMG nei corsi di aggiornamento
del sabato.
Una cosa sicuramente ho imparato in questi oltre 35 anni di attività: se si vuole raggiungere un obiettivo comune (leggi benessere dei cittadini e orgoglio di
esercitare la più bella delle professioni) non si può lavorare in un clima di reciproca sfiducia tra elementi (Asl e Medici) che, bene o male, devono condividere
gli stessi percorsi.

r

Dott. Eliano Mariotti

RELAZIONE DEL TESORIERE
SUL BILANCIO PREVENTIVO PER L’ANNO 2011
Lo scorso anno, purtroppo, è stato necessario procedere ad un consistente aumento delle quote associative, per tanto, per il prossimo esercizio, il Consiglio
Direttivo ha deliberato di non procedere ad ulteriori aumenti del tributo sospendendo il combinato disposto dalle delibere n°52 del 11 maggio 1982 e n°53 del
11 novembre 2003 che applica l’aumento indicato dall’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (per questo anno pari al 1,6%).
Per il 2010 è ipotizzato un avanzo di amministrazione di 97.641,90 euro che
verrà impiegato nei modi illustrati nella tabella allegata denominata “AA”. Delle
entrate contributive, la principale è la tassa annuale a ruolo che permetterà di
poter far fronte alle spese fisse per il funzionamento dell’Ordine nonostante gli
aumenti tariffari. Questa entrata è stata preventivata, al netto dell’aggio dovuto
all’Esattoria, come proveniente da 1.997 iscritti, di cui 167 con doppia iscrizione, pari ad 320.484,14 euro. Le entrate diverse si prevede ammonteranno ad €
9.139,98, rappresentate in buona parte dal rimborso forfetario corrisposto dall’ENPAM. Non sono previste entrate per alienazione di beni patrimoniali né per
accensione di prestiti. Le partite di giro di competenza dell’anno ammonteranno
ad € 213.794,98, composte in larga misura dal fondo accantonato per la buonuscita del personale dipendente ammontante ad € 159.172,27. Il totale delle
entrate per cassa sarà di 547.287,99 euro.
Le spese correnti per cassa ammonteranno ad € 386.862,27, ed in esse sono
comprese le spese per il personale, con un incremento, e per gli organi istituzio-

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole.
Livorno, lì 16 novembre 2010
Il Tesoriere
(Dott. Marco Cola)

v

VERBALE e RELAZIONE dell’incontro del Collegio
dei Revisori dei Conti dell’Ordine dei Medici di Livorno
svoltosi il giorno 12/11/2010.
Oggetto: Bilancio preventivo 2011 Ordine dei Medici di Livorno
In qualità di componenti del Collegio dei Revisori dei Conti abbiamo esaminato
con attenzione le tabelle riguardanti il bilancio presuntivo 2011, con particolare
attenzione alle entrate ma anche alle maggiori uscite dovute alle elezioni degli
organi statutari dell’Ordine.
Non riscontrando, allo stato attuale, errori formali o di previsione esprimiamo
parere positivo sulla compilazione del suddetto bilancio 2011.

ORARIO DELLA SEGRETERIA DELL’ORDINE
Si ricorda che la Segreteria dell’Ordine osserva il seguente
orario di apertura al pubblico:

DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ ORE 8,30 - 12, 30 e 15,30 - 17,30
SABATO ORE 8,30 - 12

Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
della Provincia di Livorno

nali, con i relativi oneri previdenziali ove previsti. Nel 2011 si terranno le elezioni
per il rinnovo del Consiglio, per cui vengono stanziati 10.000,00 euro nell’apposito capitolo. Tra le spese, è previsto un maggior stanziamento per i capitoli cui
attingere per la gestione del sistema informatico e per il pagamento almeno della
prima annualità per gli iscritti che hanno aderito alla Posta Elettronica Certificata
(PEC) presso Poste Italiane come da convenzione in atto e stabilito con delibera
n°16 del 11 marzo 2010. Il fondo di riserva per gli stanziamenti insufficienti ha la
consistenza di € 10.585,27, ed il fondo per le spese impreviste di € 5.500,00. Le
spese in conto capitale sono previste per € 44.000,00. Non sono previste spese
per estinzioni di mutui ed anticipazioni. Anche per le uscite le partite di giro di
competenza ammonteranno ad € 213.794,98. Il totale generale delle spese sarà
di € 644.669,17, in pareggio con il totale generale delle entrate.
Tutte le cifre in dettaglio sono riportate, per ogni capitolo, negli allegati “AA” ed
“A” per entrate ed uscite completati dalle relative note e riassunti negli allegati
“B” aggregati per categoria; viene allegata la pianta organica del personale durante l’esercizio in corso.
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TABELLA DIMOSTRATIVA AVANZO PRESUNTO
D’AMMINISTRAZIONE
PREVENTIVO DELLE RISORSE FINANZIARIE RESIDUE DALL’ANNO 2010
Importo
1 Fondo di cassa all’inizio dell’esercizio

83.804,79

2 Residui attivi all’inizio dell’esercizio

10.678,33

3 Residui passivi all’inizio dell’esercizio

20.038,21

4 Avanzo o disavanzo di amministrazione (1+2-3)

74.444,91

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
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
42
43
44

Già verificatesi durante l’esercizio in corso
Variazione dei residui attivi Presunte per il restante periodo dell’esercizio
Totale (5+6)
Già verificatesi durante l’esercizio in corso
Variazione dei residui passivi Presunte per il restante periodo dell’esercizio
Totale (8+9)
Già accertate durante l’esercizio in corso
Presunte per il restante periodo dell’esercizio
Entrate
Totale (11+12)
Già impegnate durante l’esercizio in corso
Uscite
Presunte per il restante periodo dell’esercizio
Totale (14+15)
Avanzo da applicare al bilancio dell’esercizio 2011 (4+7-10+13-16)
L’utilizzazione dell’avanzo di
amministrazione risulta così
prevista:
Titolo
Categoria
Capitolo
I
I
1 - Spese convocazione assemblee.
I
I
2 - Spese elezioni organi istituzionali.
I
I
4 - Rimborso spese viaggio e soggiorno.
I
I
5 - Indennità di carica organi istituzionali.
I
I
6 - Indennità per compiti di rappresentanza.
7 - Indennità per rappresentanza o missioni presso
I
I
Federazione Nazionale o Federazione Regionale.
I
IV
16 - Spese pubblicazione albo e opuscoli vari.
I
IV
17 - Spese pubblicazione e spedizione bollettino.
18 - Abbonamenti a riviste amministrative, acquisto
I
IV
pubblicazioni varie.
I
IV
19 - Cancelleria, stampati, rilegatura.
20 - Spese gestione fotocopiatrice e sistema
I
IV
informatico.
I
IV
21 - Spese minute varie.
I
IV
22 - Spese di rappresentanza.
I
IV
23 - Onorificienze agli iscritti.
I
IV
24 - Iniziative divulgative.
I
IV
25 - Indennità per Commissioni e Gruppi di lavoro.
28 - Manutenzioni e riparazioni ordinarie: macchine,
I
IV
mobili e pulizie sede.
I
IV
29 - Spese manutenzione sede.
I
IV
30 - Spese postali, telefoniche e telegrafiche.
I
IV
31 - Aggiornamento professionale e culturale.
I
IV
32 - Energia elettrica, acqua, gas.
I
IV
33 - Consulenza legale, amministrativa, tributaria.
Titolo
Categoria
Capitolo
43 - Fondo di riserva per spese previste con stanziaI
IX
menti insufficienti.
44 - Fondi di riserva per spese impreviste o straordiI
IX
narie (art. 34 DPR 221/50).
II
X
45 - Acquisto impianti, attrezzature e macchinari.
46 - Ripristini, trasformazioni e manutenzione straorII
X
dinaria impianti, attrezzature e macchinari.
47 - Acquisto di mobili, arredi, macchine d’ufficio ed
II
X
attrezzature informatiche.
Totale

0,85
0,00
0,85
-31,75
0,00
-31,75
496.051,65
18.380,18
514.431,83
382.207,28
109.060,16
491.267,44
97.641,90

Importo
100,00
2.000,00
11.000,00
5.040,00
255,00

Spiegazioni
Fondo cassa come da consuntivo al 31 dicembre 2009
Come da allegato F conto
patrimoniale 2009
Come da allegato F conto
patrimoniale 2009
Come da allegato F situazione amministrativa 2009

Al 15/10/2010
Al 15/10/2010

Spiegazioni

1.500,00
2.000,00
8.800,00
500,00
3.000,00
3.000,00
150,00
6.000,00
7.000,00
1.000,00
2.400,00
4.000,00
1.500,00
3.000,00
6.000,00
200,00
600,00
Importo
8.596,90
4.000,00
3.000,00
3.000,00
10.000,00
97.641,90

Spiegazioni

BILANCIO PREVENTIVO DELLE ENTRATE 2011

I

II

TIT.

II

CAT. CAP. Descrizione

Avanzo presunto di
amministrazione
Fondo iniziale di cassa
presunto
ENTRATE CONTRIBUTIVE
I
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI
1
Tassa annuale a ruolo
2
Tassa annuale a ruolo
suplettivo
3
Tassa annuale a esazione
diretta
TOTALE CATEGORIA I
TOTALE TITOLO I
ENTRATE DIVERSE
II
ENTRATE PER LA
PRESTAZIONE DI SERVIZI
4
Tassa iscrizione (prima
iscrizione e iscrizione per
trasferimento)
5
Tassa rilascio certificazioni
6
Pareri di congruità
TOTALE CATEGORIA II
CAT. CAP. Descrizione

III
7
8
9
IV
10
11

12
V
13

REDDITI E PROVENTI
PATRIMONIALI
Intreressi attivi su depositi
Intreressi attivi partecipazione
e acquisto valori mobiliari
Altri proventi patrimoniali
TOTALE CATEGORIA III
POSTE CORRETTIVE E
COMPENSATIVE DI SPESE
CORRENTI
Rimborsi spese per utilizzo
salone sede
Contributi FNOMCeO o altri
enti del settore pubblico
per corsi di aggiornamento
professionale
Recuperi e rimborsi diversi
TOTALE CATEGORIA IV
ENTRATE NON CLASSIFICABILI
IN ALTRE VOCI
Entrate non classificabili in
altre voci
TOTALE CATEGORIA V
TOTALE TITOLO II
TOTALI ENTRATE CORRENTI
(TITOLO I
+ TITOLO II)

RESIDUI
RESIDUI ATTIVI
PRESUNTI ALLA
FINE DELL’ANNO
IN CORSO

COMPETENZA PREVISIONI DI COMPETENZA PER L’ANNO AL
QUALE SI RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO
PREVISIONI
VARIAZIONI
SOMME
DEFINITIVE
in aumento in diminuzione RISULTANTI
DELL’ANNO IN
CORSO

1
0,00

2
74.444,91

3
514.432,68

4
491.235,69

5 (2+3-4)
97.641,90

PREVISIONI
DI CASSA
PER L’ANNO
AL QUALE SI
RIFERISCE IL
PRESENTE
BILANCIO
6 (1+5)
97.641,90

NOTE

83.804,79

17.177,13

14.147,56

17.748,30

13.576,39

97.381,18

(2)

500,72
0,00

316.433,12
0,00

4.051,02
0,00

0,00
0,00

320.484,14
0,00

320.984,86
0,00

(3)

0,00

4.247,50

0,00

891,25

3.356,25

3.356,25

(4)

500,72
500,72

320.680,62
320.680,62

4.051,02
4.051,02

891,25
891,25

323.840,39
323.840,39

324.341,11
324.341,11

0,00

315,00

0,00

65,00

250,00

250,00

0,00
0,00
0,00
RESIDUI

267,00
76,50
658,50
COMPETENZA

RESIDUI ATTIVI
PRESUNTI ALLA
FINE DELL’ANNO
IN CORSO

PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL’ANNO IN
CORSO

0,00
17,00
250,00
23,50
0,00
100,00
23,50
82,00
600,00
PREVISIONI DI COMPETENZA PER L’ANNO AL
QUALE SI RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO
VARIAZIONI
SOMME
in aumento in diminuzione RISULTANTI

1

2

3

4

5 (2+3-4)

250,00
100,00
600,00
PREVISIONI
DI CASSA
PER L’ANNO
AL QUALE SI
RIFERISCE IL
PRESENTE
BILANCIO
6 (1+5)

0,00
0,00

795,56
0,00

0,00
0,00

45,56
0,00

750,00
0,00

750,00
0,00

0,00
0,00

0,00
795,56

0,00
0,00

0,00
45,56

0,00
750,00

0,00
750,00

0,00

1.811,18

0,00

0,00

1.811,18

1.811,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

9.006,80
10.817,98

0,00
0,00

3.568,00
3.568,00

5.438,80
7.249,98

5.438,80
7.249,98

(6)

0,00

609,50

0,00

69,50

540,00

540,00

(7)

0,00
0,00
500,72

609,50
12.881,54
333.562,16

0,00
23,50
4.074,52

69,50
3.765,06
4.656,31

540,00
9.139,98
332.980,37

540,00
9.139,98
333.481,09

7
(1)

(5)

NOTE
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TIT.

ENTRATE PER ALIENAZIONE DI
BENI PATRIMONIALI
VI
ALIENAZIONE BENI IMMOBILI
ED IMMOBILIZZAZIONI
TECNICHE
14 Alienazione attrezzature,
macchinari e mobili d’ufficio
TOTALE CATEGORIA VI
TOTALE TITOLO III
ENTRATE DERIVANTI DA
ACCENSIONE DI PRESTITI
VII
RISCOSSIONE DI CREDITI ED
ANTICIPAZIONI
15 Riscossioni prestiti ed
anticipazioni
TOTALE CATEGORIA VII
TOTALE TITOLO IV
CAT. CAP. Descrizione

V
VIII
16
17
18
19
20
21
22
23
24

V

VIII

25
26
27
28
29
30

PARTITE DI GIRO
ENTRATE AVENTI NATURA DI
PARTITE DI GIRO
Quota FNOMCeO per tassa
annuale a esazione diretta
Compenso esattoria
Titoli emessi o garantiti dallo
Stato, assimilati ed altri
Ritenute erariali per lavoro
dipendente
Ritenute erariale per lavoro
assimilato a dipendente
Ritenute erariali per lavoro
autonomo
Ritenute previdenziali e
assistenziali lavoro dipendente
Ritenute previdenziali e
assistenziali lavoro assimilato a
dipendente
Ritenute previdenziali e
assistenziali lavoro autonomo
Ritenute sindacali dipendenti
Ritenute per conto terzi
Versamento bollo virtuale
Indennità di buona uscita
accantonata
Deposito cauzionari e deposito
bancario per cauzione affitto sede
Servizio economato
TOTALE CATEGORIA VIII
TOTALE TITOLO V
TOTALE GENERALE DELLE
ENTRATE
Avanzo presunto di
amministrazione
Fondo iniziale di cassa
presunto
TOTALE GENERALE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
RESIDUI
RESIDUI ATTIVI
PRESUNTI ALLA
FINE DELL’ANNO
IN CORSO

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
COMPETENZA PREVISIONI DI COMPETENZA PER L’ANNO AL
QUALE SI RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO
PREVISIONI
VARIAZIONI
SOMME
DEFINITIVE
in aumento in diminuzione RISULTANTI
DELL’ANNO IN
CORSO

1

2

3

4

5 (2+3-4)

0,00
0,00
PREVISIONI
DI CASSA
PER L’ANNO
AL QUALE SI
RIFERISCE IL
PRESENTE
BILANCIO
6 (1+5)

0,00

713,00

0,00

138,00

575,00

575,00

(8)

11,92
0,00

7.750,81
0,00

121,90
0,00

0,00
0,00

7.872,71
0,00

7.884,63
0,00

(9)
(10)

0,00

16.969,90

1.530,10

0,00

18.500,00

18.500,00

0,00

1.431,12

268,88

0,00

1.700,00

1.700,00

0,00

3.612,80

1.387,20

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

8.442,38

557,62

0,00

9.000,00

9.000,00

0,00

417,00

183,00

0,00

600,00

600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

637,05
2.832,50
0,00
131.488,11

162,95
167,50
0,00
27.684,16

0,00
0,00
0,00
0,00

800,00
3.000,00
0,00
159.172,27

800,00
3.000,00
0,00
159.172,27

(11)

0,00

4.575,00

0,00

0,00

4.575,00

4.575,00

(12)

0,00
11,92
11,92
512,64

2.000,00
180.869,67
180.869,67
514.431,83

1.000,00
33.063,31
33.063,31
37.137,83

0,00
138,00
138,00
4.794,31

3.000,00
213.794,98
213.794,98
546.775,35

3.000,00
213.806,90
213.806,90
547.287,99

(13)

NOTE
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97.641,90
97.381,18
644.417,25

644.669,17

(14)

TIT. CAT.

CAP. Descrizione

I
I
1
2
3
4
5
6
7

II
8
9

I

II

10
11
12
13
14

III
15

IV
16
17
18
19
20

I

IV

21
22
23
24
25

SPESE CORRENTI
SPESE PER GLI ORGANI
ISTITUZIONALI DELL’ENTE
Spese convocazione assemblee
Spese elezioni organi istituzionali
Spese assicurazione componenti
organi istituzionali
Rimborso spese viaggio e
soggiorno
Indennità di carica organi
istituzionali
Indennità per compiti di
rappresentanza
Indennità per rappresentanza
o missioni presso Federazione
Nazionale o Federazione Regionale
TOTALE CATEGORIA I
SPESE PER IL PERSONALE
DIPENDENTE
Trattamento economico
fondamentale
Indennità di Ente, incentivazione e
trattamento accessorio
Indennità di trasferta
Quote per aggiunte di famiglia
Compensi altri Enti
Aggiornamento e formazione
Assicurazione del personale
TOTALE CATEGORIA II
ONERI PREVIDENZIALI, SOCIALI
E ASSISTENZIALI A CARICO
DELL’ENTE
Contributi previdenziali e
assistenziali
TOTALE CATEGORIA III
SPESE PER L’ACQUISTO DI BENI DI
CONSUMO, SERVIZI E NOLEGGI
Spese pubblicazione albo e
opuscoli vari
Spese pubblicazione e spedizione
bollettino
Abbonamenti a riviste
amministrative, acquisto
pubblicazioni varie
Cancelleria, stampati, rilegatura
Spese gestione fotocopiatrice e
sistema informatico
Spese minute varie
Spese di rappresentanza
Onorificenze agli iscritti
Iniziative divulgative
Indennità per Commissioni e
Gruppi di lavoro

RESIDUI

COMPETENZA PREVISIONI DI COMPETENZA PER L’ANNO AL
QUALE SI RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO
RESIDUI PASSIVI PREVISIONI
VARIAZIONI
SOMME
PRESUNTI ALLA DEFINITIVE
in aumento in diminuzione RISULTANTI
FINE DELL’ANNO DELL’ANNO IN
IN CORSO
CORSO
1

2

3

4

5 (2+3-4)

PREVISIONI NOTE
DI CASSA
PER L’ANNO
AL QUALE SI
RIFERISCE IL
PRESENTE
BILANCIO
6 (1+5)
7

0,00
0,00
0,00

2.017,59
0,00
2.479,00

1.082,41
10.000,00
521,00

0,00
0,00
0,00

3.100,00
10.000,00
3.000,00

3.100,00
10.000,00
3.000,00

0,00

8.329,68

2.670,32

0,00

11.000,00

11.000,00

240,00

5.040,00

0,00

0,00

5.040,00

5.280,00

0,00

2.000,00

500,00

0,00

2.500,00

2.500,00

0,00

800,00

700,00

0,00

1.500,00

1.500,00

240,00

20.666,27

15.473,73

0,00

36.140,00

36.380,00

0,00

76.346,92

6.653,08

0,00

83.000,00

83.000,00

0,00

15.350,72

1.649,28

0,00

17.000,00

17.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

153,30
0,00
522,32
552,00
263,40
93.188,66

1.346,70
0,00
177,68
1.948,00
136,60
11.911,34

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.500,00
0,00
700,00
2.500,00
400,00
105.100,00

1.500,00
0,00
700,00
2.500,00
400,00
105.100,00

0,00

21.399,78

2.100,22

0,00

23.500,00

23.500,00

0,00

21.399,78

2.100,22

0,00

23.500,00

23.500,00

0,00

0,00

2.500,00

0,00

2.500,00

2.500,00

0,00

8.015,63

2.984,37

0,00

11.000,00

11.000,00

0,00

530,90

469,10

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00
0,00

2.865,18
7.496,49

4.634,82
10.503,51

0,00
0,00

7.500,00
18.000,00

7.500,00
18.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

194,64
3.297,80
6.728,00
0,00
0,00

105,36
3.202,20
2.772,00
1.000,00
2.880,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

300,00
6.500,00
9.500,00
1.000,00
2.880,00

300,00
6.500,00
9.500,00
1.000,00
2.880,00
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28
29
30
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31

12

32
33
34

V
35
I
VI
36

37
38
39
40

VII
41

VIII
42
I

IX
43
44

II
X
45
46

Spese condominiali
Affitto sede
Manutenzioni e riparazioni
ordinarie: macchine, mobili e
pulizie sede
Spese manutenzione sede
Spese postali, telefoniche e
telegrafiche
Aggiornamento professionale e
culturale
Energia elettrica, acqua, gas
Consulenze: legale, amministrativa,
tributaria
Assicurazione: furto e incendio,
polizza elettronica su beni
patrimoniali
TOTALE CATEGORIA IV
ONERI FINANZIARI
Commissioni bancarie e postali
TOTALE CATEGORIA V
ONERI TRIBUTARI ED ALTRI
OBBLIGATORI
Contributi previdenziali e
assistenziali lavoro autonomo
e lavoro assimilato al lavoro
dipendente
IRAP personale dipendente
IRAP prestazioni lavoro autonomo
e prestazioni occasionali assimilate
al lavoro dipendente
Imposte, tasse, tributi e bolli
Quota FNOMCeO per tassa
annuale a ruolo
TOTALE CATEGORIA VI
POSTE CORRETTIVE E
COMPENSATIVE DI ENTRATE
CORRENTI
Rimborso quote di iscrizione e
tasse non dovute
TOTALE CATEGORIA VII
SPESE NON CLASSIFICABILI IN
ALTRE VOCI
Oneri vari straordinari
TOTALE CATEGORIA VIII
FONDI DI RISERVA
Fondo di riserva per spese previste
con stanziamenti insufficienti
Fondi di riserva per spese
impreviste o straordinarie (art. 34
DPR 221/50)
TOTALE CATEGORIA IX
TOTALE TITOLO I
SPESE IN CONTO CAPITALE
ACQUISIZIONE DI
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
Acquisto impianti, attrezzature e
macchinari
Ripristini, trasformazioni e
manutenzione straordinaria
impianti, attrezzature e macchinari

0,00
0,00
0,00

3.646,30
28.769,69
5.886,04

1.353,70
1.230,31
1.613,96

0,00
0,00
0,00

5.000,00
30.000,00
7.500,00

5.000,00
30.000,00
7.500,00

0,00
0,00

187,00
4.234,10

2.813,00
6.765,90

0,00
0,00

3.000,00
11.000,00

3.000,00
11.000,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

10.000,00

10.000,00

0,00
0,00

1.827,55
10.775,96

672,45
2.724,04

0,00
0,00

2.500,00
13.500,00

2.500,00
13.500,00

0,00

754,44

145,56

0,00

900,00

900,00

0,00

85.209,72

58.370,28

0,00

143.580,00

143.580,00

0,00
0,00

329,57
329,57

170,43
170,43

0,00
0,00

500,00
500,00

500,00
500,00

0,00

835,00

665,00

0,00

1.500,00

1.500,00

0,00
0,00

7.881,65
0,00

1.018,35
0,00

0,00
0,00

8.900,00
0,00

8.900,00
0,00

0,00
0,00

2.493,46
46.391,00

506,54
1.426,00

0,00
0,00

3.000,00
47.817,00

3.000,00
47.817,00 (1)

0,00

57.601,11

3.615,89

0,00

61.217,00

61.217,00

0,00

0,00

500,00

0,00

500,00

500,00

0,00

0,00

500,00

0,00

500,00

500,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

81,50

10.503,77

0,00

10.585,27

10.585,27

0,00

0,00

5.500,00

0,00

5.500,00

5.500,00

0,00
240,00

81,50
278.476,61

16.003,77 0,00
108.145,66 0,00

16.085,27
386.622,27

16.085,27
386.862,27

0,00

0,00

7.000,00

0,00

7.000,00

7.000,00

0,00

1.400,00

4.600,00

0,00

6.000,00

6.000,00

47

II

XI

III
XII

XIII

IV
XIV

IV

XIV

TIT. CAT.

Acquisto di mobili, arredi,
macchine d’ufficio ed attrezzature
informatiche
TOTALE CATEGORIA X
INDENNITA’ DI BUONA USCITA E
SIMILARI
48 Accantonamento indennità di
buona uscita e similari
TOTALE CATEGORIA XI
TOTALE TITOLO II
ESTINZIONE DI MUTUI E
ANTICIPAZIONI
CONCESSIONE DI CREDITI ED
ANTICIPAZIONI
49 Depositi a cauzione
TOTALE CATEGORIA XII
ONERI COMUNI
50 Estinzioni debiti diversi
TOTALE CATEGORIA XIII
TOTALE TITOLO III
PARTITE DI GIRO
SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE
DI GIRO
51 Quota FNOMCeO per tassa
annuale a esazione diretta
52 Compenso esattoria
53 Titoli emessi o garantiti dallo Stato,
assimilati ed altri
54 Ritenute erariali per lavoro
dipendente
55 Ritenute erariale per lavoro
assimilato a dipendente
56 Ritenute erariali per lavoro
autonomo
57 Ritenute previdenziali e
assistenziali lavoro dipendente
58 Ritenute previdenziali e
assistenziali lavoro assimilato a
dipendente
59 Ritenute previdenziali e
assistenziali lavoro autonomo
60 Ritenute sindacali dipendenti
61 Ritenute per conto terzi
62 Versamento bollo virtuale
63 Indennità di buona uscita
accantonata
64 Deposito cauzionari e deposito
bancario per cauzione affitto sede
65 Servizio economato
CAP. Descrizione

0,00

2.842,00

17.158,00

0,00

20.000,00

20.000,00

0,00

4.242,00

28.758,00

0,00

33.000,00

33.000,00

0,00

27.684,16

0,00

16.684,16

11.000,00

11.000,00 (2)

0,00
0,00

27.684,16
31.926,16

0,00
28.758,00

16.684,16
16.684,16

11.000,00
44.000,00

11.000,00
44.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

713,00

0,00

138,00

575,00

575,00

(3)

11,92
0,00

7.750,81
0,00

121,90
0,00

0,00
0,00

7.872,71
0,00

7.884,63
0,00

(4)
(5)

0,00

16.969,90

1.530,10

0,00

18.500,00

18.500,00

0,00

1.431,12

268,88

0,00

1.700,00

1.700,00

0,00

3.607,80

1.392,20

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

8.442,38

557,62

0,00

9.000,00

9.000,00

0,00

417,00

183,00

0,00

600,00

600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

637,05
2.832,50
0,00
131.488,11

162,95
167,50
0,00
27.684,16

0,00
0,00
0,00
0,00

800,00
3.000,00
0,00
159.172,27

800,00
3.000,00
0,00
159.172,27 (2)

0,00

4.575,00

0,00

0,00

4.575,00

4.575,00

(6)

3.000,00
PREVISIONI
DI CASSA
PER L’ANNO
AL QUALE SI
RIFERISCE IL
PRESENTE
BILANCIO
6 (1+5)
213.806,90
213.806,90
644.669,17

(7)
NOTE

0,00
RESIDUI

2.000,00
1.000,00
0,00
3.000,00
COMPETENZA PREVISIONI DI COMPETENZA PER L’ANNO AL
QUALE SI RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO
RESIDUI PASSIVI PREVISIONI
VARIAZIONI
SOMME
PRESUNTI ALLA DEFINITIVE
in aumento in diminuzione RISULTANTI
FINE DELL’ANNO DELL’ANNO IN
IN CORSO
CORSO

1
TOTALE CATEGORIA XIV
11,92
TOTALE TITOLO IV
11,92
TOTALE GENERALE DELLA SPESA 251,92

2
180.864,67
180.864,67
491.267,44

3
33.068,31
33.068,31
169.971,97

4
138,00
138,00
16.822,16

5 (2+3-4)
213.794,98
213.794,98
644.417,25

7

(8)
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BILANCIO PREVENTIVO QUADRO GENERALE DELLE ENTRATE
TIT.

CAT.

I

Entrata

Competenza

Cassa

ENTRATE CONTRIBUTIVE
I

II

CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

323.840,39

324.341,11

TOTALE TITOLO I

323.840,39

324.341,11
600,00

ENTRATE DIVERSE
II

ENTRATE PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI

600,00

III

REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI

750,00

750,00

IV

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI

7.249,98

7.249,98

V

ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

540,00

540,00

9.139,98

9.139,98

ALIENAZIONE BENI IMMOBILI ED IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

0,00

0,00

TOTALE TITOLO III

0,00

0,00

Competenza

Cassa

RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI

0,00

0,00

TOTALE TITOLO IV

0,00

0,00

ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

213.794,98

213.806,90

TOTALE TITOLO V

213.794,98

213.806,90

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

546.775,35

547.287,99

Avanzo presunto di amministrazione

97.641,90

TOTALE TITOLO II
III

ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI
VI

TIT.

CAT.

IV

Entrata
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI

VII
V

PARTITE DI GIRO
VIII

Fondo iniziale di cassa presunto

97.381,18

TOTALE GENERALE

644.417,25

644.669,17

BILANCIO PREVENTIVO QUADRO GENERALE DELLE USCITE
TIT.
I

CAT.
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

II
TIT.

X
CAT.
XI

III
XII
XIII
IV
XIV

Spesa
SPESE CORRENTI
SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI DELL’ENTE
SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE
ONERI PREVIDENZIALI, SOCIALI E ASSISTENZIALI A CARICO
DELL’ENTE
SPESE PER L’ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO, SERVIZI E NOLEGGI
ONERI FINANZIARI
ONERI TRIBUTARI ED ALTRI OBBLIGATORI
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI
SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
FONDI DI RISERVA
TOTALE TITOLO I
SPESE IN CONTO CAPITALE
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
Spesa
INDENNITA’ DI BUONA USCITA E SIMILARI
TOTALE TITOLO II
ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI
CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
ONERI COMUNI
TOTALE TITOLO III
PARTITE DI GIRO
SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
TOTALE TITOLO IV
TOTALE GENERALE DELLA SPESA

Competenza

Cassa

36.140,00
105.100,00
23.500,00

36.380,00
105.100,00
23.500,00

143.580,00
500,00
61.217,00
500,00
0,00
16.085,27
386.622,27

143.580,00
500,00
61.217,00
500,00
0,00
16.085,27
386.862,27

33.000,00
Competenza
11.000,00
44.000,00

33.000,00
Cassa
11.000,00
44.000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

213.794,98
213.794,98
644.417,25

213.806,90
213.806,90
644.669,17

q

Il Consiglio Direttivo nella riunione del 16 Novembre 2010:
- udita la relazione e la proposta del Tesoriere;
- visto che la determinazione delle quote associative è stabilita dal 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;
- ricordato che lo scorso anno è stato reso necessario un aumento delle quote
superiore a quanto determinato dall’applicazione del combinato su esposto;
ha deliberato di sospendere per il 2011 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 1,6%) confermando anche per il prossimo anno gli importi del 2010, per cui le
quote associative che saranno iscritte a ruolo per l’anno 2011 saranno pari a:
1. E 157,25 (centocinquantasette/25) per gli iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi
od all’Albo degli Odontoiatri;
2. E 243,05 (duecentoquarantatre/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.

p

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
A seguito della convenzione stipulata tra quest’Ordine e Poste Italiane e dopo
numerosi interventi e sollecitazioni nei confronti delle Poste stesse per l’avvio del
sistema (ritardo non dovuto a nostra negligenza bensì a problematiche di Poste
Italiane) finalmente dallo scorso mese di novembre gli iscritti, che a suo tempo
ne avevano fatta specifica richiesta, hanno potuto ritirare le buste contenenti le
modalità per l’attivazione della casella PEC.
Si invitano i Colleghi che non hanno ancora provveduto di dotarsi di casella PEC
a far pervenire (anche tramite: fax 0586-897627, e-mail info@medicilivorno.it oppure per lettera) richiesta in tal senso alla segreteria dell’Ordine.
Nel precisare che ciascun iscritto potrà liberamente avvalersi anche di altri gestori, si ricorda che l’attivazione della casella PEC è prevista dal Decreto legislativo n. 185 del 29/11/2008 (convertito nella Legge 2/2009. Detta Legge prevede
inoltre l’obbligo della comunicazione scritta dell’indirizzo PEC al proprio
Ordine professionale.

SITO INTERNET ED E-MAIL 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.

Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
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QUOTE ASSOCIATIVE PER L’ISCRIZIONE ALL’ORDINE
ANNO 2011
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A PROPOSITO DI…….. MEDICI COMPETENTI
Si ritiene opportuno richiamare l’attenzione dei Colleghi che svolgono attività
di “Medico competente” o che hanno intenzione di intraprendere detta attività,
sulle recenti disposizioni in materia.
Come è noto l’attività di Medico competente può essere svolta dagli specialisti
in Medicina del lavoro (e equipollenti), dagli autorizzati ai sensi dell’art. 55 del
D.Lgs. 277/91 e dagli specialisti in Medicina Legale o Igiene e Medicina preventiva che abbiano frequentato appositi corsi formativi universitari; questi ultimi
specialisti che alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 81/08 svolgevano attività
di Medico competente o dimostrino di averla svolta da almeno un anno nei tre
anni precedenti, sono abilitati a svolgere dette funzioni; a tal fine sono tenuti a
produrre alla Regione attestazione del datore di lavoro comprovante lo svolgimento della stessa attività.

Medici Competenti con specializzazione in Medicina Legale o
in Igiene e Medicina Preventiva conseguita successivamente
all’entrata in vigore del D.Lgs. 81/08
I medici che hanno conseguito la specializzazione in Medicina Legale o in Igiene e
Medicina Preventiva successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. 81/08 intenzionati a svolgere l’attività di medico competente, dovranno fare i corsi di formazione organizzati dal Ministero. A tale proposito la nostra Federazione Nazionale
aveva posto specifico quesito sollecitando nel contempo l’attivazione dei corsi
stessi allo stesso Ministero che, in data 15 Novembre u.s., ha così risposto:
“MINISTERO DELLA SALUTE – lettera n. 47255 del 15/11/2010
Oggetto: Decreto di attivazione dei percorsi formativi di cui all’art. 38 D.lgs
n.81/2008 e relativo svolgimento dell’attività di medico competente.
In riferimento alla nota FNOMCEO 23/09/10, prot. RGP.0008990 2010
C1.04.13.01/2.6 di pari oggetto, con la quale sono stati richiesti chiarimenti in
merito all’emanazione del decreto in parola e se, nelle more dell’emanazione
del decreto, gli specializzati in igiene e medicina preventiva e in medicina legale,
specializzatisi in data successiva all’entrata in vigore del D.lgs 81/08, possano o
meno svolgere le funzioni di medico competente e pertanto avere o meno titolo
all’iscrizione nell’elenco nazionale dei medici competenti e negli elenchi provinciali dei medici competenti, si chiarisce quanto segue:
Stante le previsioni del comma 2 dell’art. 38 del D.lgs 81 del 9 aprile 2008, che
dispone per i medici specializzati in igiene e medicina preventiva e in medicina
legale l’obbligatorietà del requisito della frequenza di appositi percorsi formativi
universitari, da definire con decreto ministeriale, ne consegue sul piano logico
che, ove gli stessi non si fossero trovati nella condizione particolare, alla data di
entrata in vigore dello stesso D.lgs 81, di svolgere attività di medico competente o di averla svolta per almeno un anno nell’arco dei tre anni antecedenti, tali
medici non risultano di fatto autorizzati a poter svolgere le funzioni di medico
competente con il solo possesso del titolo di specializzazione.

Con Decreto interministeriale del 15/11/2010 è stato emanato il “Master abilitante per le funzioni del medico competente”. I Colleghi interessati dovranno
rivolgersi alle varie sedi universitarie, Facoltà di Medicina e Chirurgia, per avere
notizie sulla organizzazione dei Master.

D.M. 04/03/2009 Istituzione dell’ELENCO NAZIONALE DEI MEDICI COMPETENTI in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di
lavoro.
Come già comunicato a suo tempo ai Colleghi interessati, il decreto ministeriale
04/03/2009 (G.U. 146/09 in vigore dal 27.06.2009) ha istituito l’elenco nazionale
dei medici competenti presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali. Tutti i sanitari che svolgono l’attività di medico competente in possesso
dei requisiti di legge sono tenuti all’iscrizione (il modulo è scaricabile dal sito del
Ministero) ed eventualmente all’aggiornamento dei dati sia per perdita dei requisiti richiesti sia relativamente all’assolvimento degli obblighi formativi ECM di cui
al Decreto legislativo n. 81/08.
Tale elenco è consultabile attraverso il portale del Ministero. L’iscrizione a detto
elenco non costituisce di per sé titolo abilitante all’attività di medico competente
prerogativa che viene mantenuta in capo agli Ordini dei Medici (tenutari dell’
elenco speciale dei medici competenti).

Obbligo ECM per i Medici competenti
Si ricorda che, ai sensi del D.lgs 81/2008, per lo svolgimento delle funzioni di
medico competente è necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina (ECM) a partire dal programma triennale successivo all’entrata
in vigore della nuova normativa (2011/2013). I crediti previsti dal programma
triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70% del totale
nella disciplina “medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro”.

Tutto ciò dato e premesso per lo svolgimento dell’attività di
Medico competente è necessario:
1) Fermo restando l’obbligo di iscrizione nell’elenco nazionale tenuto dal Ministero, tutti i Medici Chirurghi in possesso della specializzazione in medicina
del lavoro (o equipollenti) sono inseriti di diritto nell’ “Elenco Provinciale dei

Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
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Non essendo stato previsto dal legislatore alcun regime transitorio nelle more
dell’emanazione del decreto in oggetto in carenza del requisito dell’avvenuta ulteriore formazione universitaria, resta conseguentemente esclusa sia la possibilità di esercitare le funzioni di medico competente sia la possibilità di far parte di
elenchi di medici competenti, in ambito provinciale o nazionale.
Tanto chiarito, si coglie l’occasione per informare che nella corrente settimana,
con la sottoscrizione del provvedimento da parte di entrambi i ministri interessati. si è concluso l’iter di approvazione del decreto in oggetto quale condizione
preliminare per l’attivazione dei previsti percorsi formativi integrativi abilitanti per
lo svolgimento delle funzioni di medico competente da parte degli specialisti in
igiene e medicina preventiva o in medicina legale.”
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medici competenti in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro” del nostro
Ordine. L’inserimento è, comunque, subordinato alla presentazione di specifica
richiesta da presentare alla Segreteria dell’Ordine ed al preventivo deposito di
copia del titolo di specializzazione.
2) Gli altri Colleghi che sono in possesso dei titoli e dei requisiti previsti dalle
normative sopra citate che desiderano essere inseriti nell’ “Elenco Provinciale
dei medici competenti in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro” devono farne domanda all’Ordine, corredando la domanda della documentazione
attestante il possesso dei requisiti richiesti.
3) I medici chirurghi iscritti nell’ “Elenco Provinciale dei medici competenti in
materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro” dovranno comunicare all’Ordine ogni variazione che dovesse intervenire e tale da incidere sul possesso dei
requisiti per l’iscrizione in detto elenco.
4) A decorrere dal programma ECM 2011/2013 i medici chirurghi iscritti nell’
“Elenco Provinciale dei medici competenti in materia di tutela e sicurezza sui
luoghi di lavoro” dovranno trasmettere all’Ordine tutta la documentazione
comprovante il rispetto dell’obbligo formativo (crediti ECM) previsto per il
mantenimento della qualifica di Medico Competente.

SI RICORDA CHE IL 31 GENNAIO 2011
SCADONO I TERMINI PER LA PRESENTAZIONE
DELLE DOMANDE PER:
Inclusione nelle graduatorie per:

MEDICI DI MEDICINA GENERALE
SPECIALISTI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA
MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI
Come di consueto le relative domande (in bollo) dovranno essere redatte su appositi moduli disponibili presso la
Segreteria dell’Ordine e presso la ASL in prossimità della
scadenza.
Si ricorda che per i Medici specialisti ambulatoriali le
domande devono essere inoltrate a mezzo raccomandata
a/r o consegnate direttamente al competente Ufficio del
Comitato zonale dell’ASL per il territorio in cui si vuole
ottenere l’incarico. Per la provincia di Livorno l’indirizzo
a cui inoltrare le domande è: “Comitato Zonale ASL 6 Via
di Monterotondo, 49 - 57128 Livorno”

n
c

otiziario
FNOMCeO

Come già preannunciato durante i lavori dell’ultimo Consiglio Nazionale la
FNOMCeO mette a disposizione dei colleghi, medici e odontoiatri, un nuovo evento di formazione a distanza, proposto sulla piattaforma dedicata “FadInMed”.
Si tratta di un Corso fad- blended, gratuito, su tematiche attinenti il Governo clinico che prenderà il via il 15 dicembre attraverso il Portale della FNOMCeO dove
sarà disponibile il link di accesso. Promosso in collaborazione con il Ministero della Salute e IPASVI, il progetto complessivo di formazione a distanza sul GOVERNO
CLINICO è articolato in tre step. Il primo, con il quale si parte il 15 dicembre, sulla
RCA (Root Cause Analysis) prevede l’assegnazione di 12 crediti ECM. Seguirà,
(probabilmente con inizio entro il mese di febbraio) un corso sull’Audit clinico,
mentre l’ultimo step sarà dedicato al Governo clinico nella sua più ampia accezione. Il corso sulla “Root Cause Analysis” è proposto inizialmente solo in modalità
web,e nei prossimi mesi (entro febbraio) potrà essere attivato anche in forma “residenziale” a cura degli Ordini. A tal fine è in via di elaborazione il set di diapositive e
i quiz da mettere a disposizione delle sedi provinciali. È nostra intenzione avviare,
successivamente, anche la versione fad mediante formazione su volumetto inviato agli iscritti, contenente il test di valutazione da spedire per fax.

COME ACCEDERE ALLA PIATTAFORMA WEB
Accedere a FadlnMed è semplice. La prima volta è obbligatorio passare dal sito
della Federazione (www.fnomceo.it), dove si verrà riconosciuti e dal quale si arriverà direttamente alla scheda di registrazione sulla piattaforma tecnologica. Compilata la scheda, si riceveranno direttamente alla propria e-mail le password per
entrare nel programma. Da questo momento in poi si potrà accedere direttamente
alla piattaforma (www.fadinmed.it) senza più passare dal sito della Federazione.
L’accesso al corso, come detto, è semplice e una volta entrati (dopo aver inserito la propria password) basta cliccare su “vai ai corsi” o direttamente su RCARoot Cause Analysis per svolgere le proprie attività formative.
Si ricorda che è fondamentale seguire l’iter propedeutico consigliato per affrontare le varie attività proposte nel percorso FAD.
Una volta terminato il corso si avrà la conferma del superamento direttamente
dalla piattaforma. Stiamo lavorando per predisporre il format di intestazione e certificazione che insieme alla firma digitale di ciascun Presidente di Ordine potrà
consentire al singolo professionista di scaricare e stampare il proprio attestato con
i relativi crediti. Non è previsto un termine entro il quale concludere il percorso.
L’unica scadenza è quella relativa al periodo di validità online che è di un anno (entro tale data pertanto deve essere concluso). In caso di esito negativo si può di nuovo accedere al corso in qualunque momento senza alcun bisogno di re-iscrizione.

Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
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Circolare n. 11119 del 10/12/2010
Oggetto: CORSO FAD BLENDED “GOVERNO CLINICO”
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Certificati di malattia on-line
La Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici informa che il Ministro per
la Pubblica amministrazione e l’Innovazione Renato Brunetta ha emanato una
nuova circolare in materia di trasmissione telematica dei certificati di malattia. La
circolare fornisce alcuni chiarimenti sull’ambito di applicazione della disciplina.
In particolare, per quanto riguarda il regime sanzionatorio, la circolare dà conto del fatto che l’apposita commissione, istituita per valutare la funzionalità del
sistema, ha evidenziato “segnalazioni di difficoltà applicativa sotto il profilo organizzativo, sia in ambito ospedaliero che territoriale, per le quali vanno previste
soluzioni da porre in atto in tempi brevi nella fase di compiuta ottimizzazione”.
Pertanto, fermo restando l’obbligo per i medici di trasmettere i certificati per via
telematica, “per il periodo transitorio - sino al 31 gennaio 2011 - durante il quale
le più rilevanti criticità dovranno essere affrontate, è opportuno che le Amministrazioni competenti si astengano dalla contestazione degli addebiti specificamente riferiti all’adempimento”. Inoltre la circolare prevede che in questa prima
fase di avvio della procedura telematica, sono esclusi dall’obbligo dell’inoltro
telematico i medici addetti al Pronto Soccorso, in considerazione del fatto che
le procedure standardizzate nei DEA al momento non consentono l’integrazione con la certificazione di malattia. Ancora: la circolare prevede che per il
momento resta in vigore il certificato di malattia cartaceo per i lavoratori
pubblici non contrattualizzati, cioè per i dipendenti delle Forze Armate e di
Polizia e dei Vigili del Fuoco, per i magistrati, gli avvocati dello Stato, i professori universitari, il personale diplomatico e prefettizio. Infine la circolare
ricorda che di norma il datore di lavoro non è tenuto a conoscere la diagnosi
della malattia del lavoratore, per ovvi motivi di privacy. Tuttavia in alcuni casi il
lavoratore può avere interesse a far conoscere la diagnosi al proprio datore di
lavoro al fine di poter godere di specifici benefici contrattuali. In questi casi la
circolare afferma che il medico è legittimato ad indicarla, utilizzando a questo
scopo il campo dedicato alle “note” presente nella procedura telematica. (da
Toscana Medica del 30/09/2010).

c

Comunicazione n.75 del 15/11/2010
OGGETTO: art. 22 e 25 Legge 4 novembre 2010. n. 183 - Età
pensionabile dei dirigenti medici del Servizio Sanitario Nazionale – Certificati di malattia
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 262 del 9 novembre 2010 Supplemento Ordinario n. 243 - è stata pubblicata la legge 4 novembre 2010, n.
183 recante”Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione
di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi
per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro
pubblico e di controversie di lavoro”.
Il provvedimento, che entra in vigore il 24 novembre 2010, tra l’altro all’art. 22 reca
norme in materia di età pensionabile dei dirigenti medici del Servizio sanitario na-

c

Comunicazione n. 77 del 17/11/2010
OGGETTO: Suprema Corte di Cassazione: Elezione degli Ordini
– Scrutini – valide le schede con preferenze inferiori al numero
di candidati da eleggere.
Si ritiene utile segnalare che la Corte Suprema di Cassazione con sentenza n.
1804712010 ha sancito che “in tema di elezioni vige il principio del favor voti, il
quale impone che la manifestazione della volontà, per come emerge dal corpo
della scheda elettorale, debba essere il più possibile conservata, almeno che
non sia violato l’indispensabile requisito di segretezza del voto, oppure specifiche norme disciplinanti lo scrutinio prevedano la nullità del voto espresso in
maniera difforme da quella prevista. Ne consegue che il D.Lgs.Lgt. 23 novembre
1944, n. 382, art. 2 (Norme sui Consigli degli Ordini e Collegi e sulle Commissioni
Centrali Professionali), a norma del quale “i componenti del Consiglio sono eletti
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zionale prevedendo il collocamento a riposo su iniziativa dell’interessato al compimento di 40 anni di servizio effettivo, con il limite del settantesimo anno di età.
Al comma 1 dell’articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e
successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I dipendenti in
aspettativa non retribuita che ricoprono cariche elettive presentano la domanda
almeno novanta giorni prima del compimento del limite di età per il collocamento
a riposo».
Le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 15-nonies del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal comma 1 del presente articolo,
si applicano anche ai dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario
nazionale in servizio alla data del 31 gennaio 2010”.
Si evidenzia inoltre che. altra disposizione di particolare rilevanza è quella contenuta nell’art. 25 che reca invece norme in materia di certificati di malattia e nella
fattispecie recita “1. Al fine di assicurare un quadro completo delle assenze per
malattia nei settori pubblico e privato, nonché un efficace sistema di controllo
delle stesse, a decorrere dal l° gennaio 2010, in tutti i casi di assenza per malattia dei dipendenti di datori di lavoro privati, per il rilascio e la trasmissione della
attestazione di malattia si applicano le disposizioni di cui all’articolo 55-septies
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.
Come è noto l’art. 55-septies del D.Lgs. 165/01 e successive modificazioni e integrazioni prevede l’obbligo di trasmissione per via telematica della certificazione
medica concernente assenze di lavoratori per malattia. Si ricorda che il nuovo
regime di trasmissione telematica dei certificati riguarda i medici dipendenti del
Servizio Sanitario Nazionale, i medici convenzionati con il servizio (di medicina generale, specialisti e pediatri di libera scelta), nonché i medici liberi professionisti.
La violazione dell’obbligo di trasmissione in via telematica è sanzionata dalla
legge e dagli accordi collettivi per i medici dipendenti del servizio sanitario nazionale e i medici che lavorano in convenzione. Invece, come chiarito dalla Circolare n. 2 del 2010 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della Funzione Pubblica - il mancato utilizzo della modalità telematica non è
specificatamente sanzionato per i medici liberi professionisti.
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dall’assemblea degli iscritti nell’Albo a maggioranza assoluta di voti segreti per
mezzo di schede contenenti un numero di nomi uguale a quello dei componenti
da eleggersi”, deve essere interpretato nel senso che la scheda conserva la sua
validità anche nel caso in cui contenga un numero di nomi inferiore a quello dei
componenti da eleggere”. La pronuncia della Corte di Cassazione è inerente ad
un ricorso concernente le elezioni dell’Ordine dei Farmacisti di Roma del 2007 e
di fatto pone in essere un orientamento diametralmente opposto alla precedente
sentenza della Suprema Corte (sentenza 19 dicembre 1991, n. 13714), che aveva
sancito l’obbligatorietà per l’elettore di indicare un numero di nomi esattamente
uguale a quello dei componenti da eleggersi. La Sentenza della Suprema Corte
n. 18047/2010 ha ribaltato totalmente tale orientamento in quanto “la previsione
normativa che la scheda contenga l’indicazione di un numero di candidati pari
a quelli da eleggere, non rispondendo ad un interesse pubblico generale, né a
principi di ordine pubblico o di esigenze della collettività non presenta il carattere della inderogabilità; pertanto deve riconoscersi all’elettore la piena libertà di
esprimere il numero di preferenze che crede, senza alcun obbligo coercitivo di
indicare candidati in numero equivalente ai componenti da eleggere”.

c

Comunicazione n. 81 del 02/12/2010
Oggetto: VALUTAZIONE DEI RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO DI CUI ALL’ART. 28, COMMA 1-BIS DEL D.LGS. 81/08:
Circolare del Ministero dei Lavoro
Con lettera circolare del 18 novembre 2010 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress
lavoro correlato di cui all’articolo 28, comma l-bis, del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni. L’art. 28, comma 1, del
D.Lgs. 81/08 prevede che la valutazione dei rischi, obbligo del datore di lavoro
pubblico e privato, debba essere effettuata tenendo conto tra l’altro dei rischi
da stress lavoro-correlato. La valutazione del rischio da stress lavoro-correlato
deve avvenire tenendo conto delle indicazioni metodologiche, fornite dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all’art.
6 del D.Lgs. 81/0, necessarie a un corretto adempimento dell’obbligo di valutare
il rischio da stress lavoro-correlato. La Commissione consultiva permanente per
la salute e sicurezza sul lavoro ha stabilito che la data del 31 dicembre 2010,

CONVENZIONE FINECO BANK
L’Ordine ha stipulato una convenzione con la Fineco Bank
(Gruppo UniCredit) che prevede vantaggi e agevolazioni
per tutti gli Iscritti. La convenzione è già operativa.
Chi fosse interessato può contattare il Sig. Mazzanti Luciano dell’Ufficio Promotori Finanziari di Cecina al numero telefonico 0586-686486 oppure all’indirizzo email luciano.mazzanti@pfafineco.it

c

Comunicazione n. 82 del 02/12/2010
Oggetto: CERTIFICATO PRELIMINARE AL RILASCIO DELLA PATENTE DI GUIDA: PARERE DEL MINISTERO DELLA SALUTE
Con circolare n. 46247 del 05/11/2010 il Ministero della Salute ha fornito alcuni
chiarimenti in merito all’applicazione dei commi 2 e 3 dell’art. 119 del nuovo
Codice della Strada, relativi agli obblighi certificativi dei medici di medicina generale. Il Ministero ha chiarito che il certificato previsto dalla nuova normativa
può essere rilasciato non solo dal medico di medicina generale ma anche da
qualunque medico con il quale il paziente abbia un rapporto di fiducia. È stata
infatti considerata una prestazione libero-professionale per la quale ogni medico
è abilitato, purchè basato su un rapporto fiduciario fra medico e paziente. Nella
circolare sopra citata viene chiarito che al medico non viene richiesta una attestazione riguardante tutti i precedenti morbosi dell’assistito, ma la sola attestazione inerente quei precedenti morbosi che possono rappresentare un concreto
rischio per la guida. Detta attestazione deve essere rilasciata anche quando è
negativa, cioè in assenza di precedenti morbosi critici. La certificazione è obbligatoria per il primo rilascio della patente di guida e anche per i rinnovi o revisioni
delle patenti professionali; detto obbligo è in vigore dal 13 agosto scorso. Da
parte del Ministero è stato predisposto un fac-simile per la redazione del certificato che i Colleghi potranno scaricare collegandosi nella sezione “Modulistica”
del sito dell’Ordine (www.medicilivorno.it).
Con circolare n. 88 del 20 Dicembre sc. la Federazione ha trasmesso il parere dell’Agenzia delle Entrate del 9 Dicembre sc. con il quale ha precisato di “poter confermare il regime di esenzione IVA di cui all’art. 10, n. 18, del D.P.R. 26/10/1972
n. 633, alla prestazione sanitaria del medico curante finalizzata al rilascio
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di decorrenza dell’obbligo previsto dall’art. 28, comma l-bis, del D.Lgs. 81/08,
debba essere intesa come data di avvio delle attività di valutazione. La programmazione temporale delle attività di valutazione e l’indicazione del termine
finale di espletamento delle stesse debbono essere riportate nel documento di
valutazione dei rischi. Nelle imprese che occupano fino a 5 lavoratori la valutazione può essere più “semplice”; ad esempio il datore di lavoro può scegliere di
utilizzare modalità di valutazione che garantiscano il coinvolgimento diretto dei
lavoratori nella ricerca delle soluzioni e nella verifica della loro efficacia.
Ciò detto, considerato che a tale adempimento è correlato un apparato sanzionatorio (art. 55 del D.Lgs. 81/08) e visto che per la valutazione del rischio stress
lavoro-correlato il datore di lavoro si avvale del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione con il coinvolgimento del medico competente, è opportuno che gli Ordini provinciali rispettino le disposizioni in materia di sicurezza e
tutela della salute nei luoghi di lavoro. Si ricorda infatti che negli Ordini provinciali
la figura del datore di lavoro è rappresentata dal Presidente quale rappresentante legale dell’Ente. Al tempo stesso si rileva che tali disposizioni si applicano
anche agli studi medici-odontoiatrici ove vi siano dei dipendenti.
In conclusione si invitano tutti gli Ordini provinciali a dare la più ampia diffusione
della circolare indicata in oggetto con specifico riferimento all’ambito territoriale
di propria competenza.
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del certificato preliminare per il rinnovo o il conseguimento della patente di
guida per i veicoli a motore”. Questo parere conferma quanto già affermato in
passato che sono esenti da IVA quelle prestazioni mediche di diagnosi, cura e riabilitazione finalizzate alla tutela della salute intesa anche come prevenzione.

c

Comunicazione n. 86 del 13/12/2010
Oggetto: Interrogazione parlamentare - Medici - risposta del
Governo inerente al divieto di segnalazione degli stranieri irregolari che chiedano assistenza sanitaria
Facendo seguito alla comunicazione n. 47 del 15 dicembre 2009 si ritiene opportuno segnalare che, nella seduta del 2 dicembre 2010 della Commissione Affari
Sociali della Camera dei Deputati, il Governo, rappresentato dal Sottosegretario
di Stato alla Salute On. Eugenia Roccella, ha risposto ad una interrogazione
parlamentare presentata dall’ON. Anna Margherita Miotto recante “Tutela del
medico che nell’esercizio della sua professione presta cure a malati immigrati
clandestini, anche con riferimento ai recenti avvenimenti di Milano”.
Il Governo conferma che, ai sensi del comma 5 dell’art. 35 del D.Lgs. 286/98 e
successive modificazioni e integrazioni, l’accesso alle strutture sanitarie da parte
dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non debba comportare
alcun tipo di segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza, salvo i casi in cui
sia obbligatorio il referto, così come si verifica nelle stesse condizioni con il cittadino italiano. Tale disposizione, infatti, anche a seguito dell’intervento di questa
Federazione non è stata abrogata, né modificata dalla legge 15 luglio 2009, n. 94
e conserva, quindi, piena vigenza. Si chiarisce, inoltre, che con riferimento alle
prestazioni sanitarie di cui al sopraccitato art. 35 non sussista ai sensi dell’art. 6,
comma 2, del D.Lgs. 286/98 l’obbligo di richiedere i documenti inerenti al soggiorno per l’accesso a prestazioni della pubblica amministrazione.
Infine, con riferimento all’esercizio della professione medica nei confronti di immigrati non in regola, appare importante il richiamo del rappresentante del Governo
all’articolo 3 del Codice deontologico che testualmente recita “Dovere del medico è la tutela della vita, della salute fisica e psichica dell’uomo e il sollievo dalla
sofferenza nel rispetto della libertà e della dignità della persona umana, senza distinzioni di età, di sesso, di etnia, di religione, di nazionalità, di condizione sociale,
di ideologia, in tempo di pace e in tempo di guerra, quali che siano le condizioni
istituzionali o sociali nelle quali opera. La salute è intesa nell’accezione più ampia
del termine, come condizione cioè di benessere fisico e psichico della persona”.

NUOVI MODELLI ISTAT 2011
PER CERTIFICAZIONE DI CAUSE DI MORTE
La Federazione Nazionale con comunicazione n. 89 del
20/12/2010 ha informato che dal prossimo 2011 entreranno in uso i nuovi modelli ISTAT per la certificazione
delle cause di morte con notevoli differenze nella parte
sanitaria rispetto alle precedenti versioni. I modelli sono
in visione presso la Segreteria dell’Ordine.
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Trattamento ordinario del Fondo di Previdenza Generale
Ai sensi del vigente Regolamento del Fondo di Previdenza Generale, gli iscritti
nati nel 1946 potranno presentare la domanda di pensione ordinaria, nel corso
dell’anno 2011, dal compimento del 65° anno di età. Il modulo verrà recapitato agli iscritti unitamente alla dichiarazione concernente il diritto alle detrazioni
d’imposta, da allegare obbligatoriamente compilata in ogni parte.

Versamenti previdenziali on-line
Si rammenta che, tramite carta di credito Enpam, è possibile effettuare il versamento on-line (previa registrazione al portale) di tutti i contributi previdenziali
dovuti all’Enpam e di tutti i bollettini inviati dall’Ente. L’emissione della carta è
soggetta ai tempi richiesti dalle procedure bancarie. Per informazioni è disponibile il Servizio Clienti della Banca Popolare di Sondrio al n. 800.190.661, attivo
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.15 alle ore 17.00
o l’indirizzo e-mail: carta.enpam@popso.it.

v

Variazione dell’indirizzo
Iscritti attivi
La variazione di residenza deve essere inoltrata all’Ente esclusivamente tramite l’Ordine provinciale di appartenenza. L’eventuale elezione di domicilio può
invece essere comunicata anche alla Fondazione mediante l’apposito modulo
(MOD.DOM) disponibile sul sito www.enpam.it. La dichiarazione deve essere
trasmessa a mezzo raccomandata o tramite fax al numero 06.48.294.913, corredata della copia di un documento d’identità in corso di validità.

m

Medici pensionati ancora iscritti all’Albo
La variazione dell’indirizzo di residenza deve essere comunicata al Servizio Prestazioni Fondo Generale esclusivamente tramite l’Ordine provinciale di appartenenza.
L’indirizzo di domicilio può invece essere comunicato direttamente con l’apposito modulo disponibile sul sito www.enpam.it (MOD.DOMICILIO PENSIONATI)
a mezzo posta ordinaria alla Fondazione, via Torino 38, 00184 Roma oppure
tramite fax al numero 06.48.294.648, corredato della copia di un documento di
identità in corso di validità. Per ulteriori informazioni può essere contattato il SAT
al numero tel. 06.4829.4829
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Comunicazione di decesso
Iscritti attivi
La comunicazione di decesso deve essere inoltrata alla Fondazione per il tramite
dell’Ordine provinciale di appartenenza. Analoga comunicazione, dopo aver informato l’Ordine di appartenenza, può essere inoltrata a mezzo posta ordinaria
alla Fondazione, Servizio Contributi, via Torino 38, 00184 Roma oppure tramite
fax al numero 06.48.294.913.
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Medico pensionato iscritto all’Ordine Provinciale
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La comunicazione di decesso deve essere inoltrata alla Fondazione per il tramite
dell’Ordine di appartenenza. Per consentire al Servizio competente di interrompere l’erogazione della pensione, analoga comunicazione deve essere inoltrata a
mezzo posta ordinaria alla Fondazione, Servizio Prestazioni Fondo Generale, via
Torino 38, 00184 Roma oppure tramite fax al numero 06.48.294.648, corredata
della copia di un documento di identità in corso di validità.

Variazione delle modalità di pagamento della pensione
Tutti i pensionati possono comunicare la variazione dei dati bancari per il
pagamento della pensione, utilizzando il modulo reperibile sul sito www.
enpam.it (cliccare su Modulistica e poi Altre). Tale variazione, corredata della copia di un documento di identità in corso di validità può essere inviata
– a mezzo posta ordinaria direttamente alla Fondazione, Servizio Prestazioni
Fondo Generale, via Torino 38, 00184 Roma
oppure
– tramite fax al numero 06.48.294.648.

d

Deducibilità
I contributi previdenziali obbligatori sono, ai fini IRPEF, interamente deducibili
dall’imponibile fiscale ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettera e), del Testo Unico
delle Imposte sui Redditi approvato con D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 modificato
dal D. Lgs. 18/2/2000 n. 47. Sono pertanto interamente deducibili dal reddito: il
contributo Quota A, il contributo Quota B, gli importi versati a titolo di riscatto, le
somme corrisposte a titolo di ricongiunzione.

DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA
SCADENZA AL 31 MARZO 2011
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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Intesa 28/10/2010 G.U. n. 274 del 23/11/2010
intesa, ai sensi dell’art. 8, comma 6 della Legge 05/06/2003 n.
131, tra il governo, le regioni e le province autonome di Trento
e Bolzano sul piano nazionale di governo delle liste di attesa
per il triennio 2010-2012, di cui all’art. 1 comma 280 della Legge 23/12/2005 n. 266
Il testo integrale dell’Intesa di cui sopra è in visione presso la Segreteria dell’Ordine.

Determinazione AIFA del 18/11/2010 G.U. n. 284
del 04/12/2010
Abolizione della Nota 78 di cui alla determinazione 04/01/2007:
Nota AIFA 2006-2007 per l’uso appropriato dei farmaci
Il testo integrale della determinazione di cui sopra è in visione presso la Segreteria dell’Ordine.
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USL E REGIONE TOSCANA

Deliberazione 15/11/2010 n. 962 BURT n. 47
del 24/11/2010
approvazione schema di “Accordo sindacale in materia di trasmissione dei dati previsti dalla normativa nazionale vigente,
acn e accordi regionali”. Assegnazione risorse pe connettività
degli studi medici ed installazione lettori
…omissis….
Allegato A

PROPOSTA DI ACCORDO SINDACALE IN MATERIA DI TRASMISSIONE DEI DATI PREVISTI DA ACN, ACCORDI REGIONALI, NORMATIVA VIGENTE E CARTA SANITARIA ELETTRONICA
Il presente Accordo disciplina la connettività dei Medici di Medicina Generale
(MMG) per quanto attiene tutti i progetti presenti e futuri a partire da:
- trasmissione telematica dei dati delle ricette al Ministero dell’Economia e delle
Finanze;
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- trasmissione telematica delle certificazioni di malattia all’INPS;
- esenzioni per reddito:
- articoli 59 bis (flusso informativo) e 59 ter (Tessera Sanitaria e ricetta elettronica) dell’ ACN
- progetto Carta Sanitaria Elettronica e Fascicolo Sanitario Elettronico, secondo
gli accordi già definiti;
- patient summary, secondo gli accordi già definiti;
- trasmissione dei dati relativi all’attuazione del progetto sanità d’iniziativa.
L’Accordo costituisce, come espresso nella corrispondenza intercorsa con l’Assessorato, la prosecuzione degli impegni implementativi della DGRT 469/10 e
rappresenta lo strumento operativo dei progetti in essere, che saranno condivisi,
come previsto dalla DGRT 469/110 stessa, attraverso l’immediato avvio di tavoli
tecnici, le cui modalità operative saranno contrattate, a supporto del processo di
sviluppo dei sistemi informativi della Medicina Generale. Quanto esposto va ad
integrare e modificare, per la parte specifica, la DGRT 469/10 per tutte le progettualità che la Regione Toscana ha individuato fra i propri obiettivi.
A tali fini, la Regione si impegna a garantire che le Aziende sanitarie assicurino:
A. l’attivazione di punti di consegna lettori a livello ex-distrettuale, in numero
corrispondente al numero di ambulatori convenzionati;
B. l’attuazione di un canale ufficiale attraverso il quale l’Azienda supporti, a fronte di reali difficoltà tecniche riscontrate, il MMG nell’installazione del lettore e
nel relativo invio dei certificati all’Inps;
C. la verifica dei medici che non hanno ricevuto la CNS e l’accompagnamento
nel processo di riacquisizione della stessa;
D. la messa a disposizione delle credenziali. in attesa della consegna della carta
regionale operatore, esclusivamente nel caso di particolari impedimenti del
medico all’utilizzo della CNS;
E. l’attivazione di un percorso di formazione rivolto ai medici convenzionati che
ne facciano richiesta;

1
2

Inoltre

1. La Regione Toscana si impegna ad assicurare, per quanto di propria competenza, in modo condiviso con le OOSS e con il coinvolgimento delle Software
house, il completamento dell’integrazione dei software della cartella clinica
relativamente alla trasmissione dei dati indicati in premessa, a partire dal momento degli adempimenti di quanto di competenza SOGEI, con la collaborazione tecnica delle OOSS rappresentative della MG; per quanto attiene all’aspetto economico dell’integrazione, si fa riferimento a quanto previsto dalla
DGRT 469/10;
2. Viene costituito un fondo aziendale per la connettività dei MMG, come quota
parte delle risorse assegnate con la DGRT 469/10, pari a 240€ annui moltiplicato il numero dei medici convenzionati che non partecipano alla sanità
d’iniziativa, di cui alla DGRT 716/09 (per il numero dei medici partecipanti
alla sanità d’iniziativa è da intendere il totale di coloro che già hanno avviato

3

A. ai medici che operano in ambulatori dove non è possibile la connessione
ADSL viene distribuita una chiavetta che garantisca la funzionalità rispetto
agli impegni assunti dalla medicina generale nell’ambito del presente accordo e degli accordi successivi correlati;
B. per gli ambulatori principali e secondari dove è presente l’ADSL, i MMG
hanno diritto ad un rimborso, a seguito della documentazione delle spese
sostenute, sulla base della situazione esistente alla data di presentazione
della domanda di rimborso;
c. per gli ambulatori secondari, privi di ADSL, viene distribuita una chiavetta
a professionista, che garantisca la funzionalità rispetto agli impegni assunti
dalla medicina generale nell’ambito del presente accordo e degli accordi
successivi correlati.

È costituito, infine, un fondo regionale pari a 230.000 euro, da mettere a disposizione delle aziende sanitarie per la copertura delle spese documentate, in via prioritaria, proporzionalmente al numero dei medici convenzionati presenti in Azienda.
La costituzione di questo fondo regionale è finalizzata alla copertura di spese
documentate sostenute dai medici per assicurare la connettività per quanto attiene tutti i progetti presenti e futuri.
La medicina generale si impegna, a sua volta, a garantire le obbligazioni assunte
nell’ambito del presente accordo nel limite delle risorse nello stesso allocate.
I contenuti del presente Accordo in materia di rimborsi al medico che garantisce
la connettività dei propri ambulatori subentrano a partire dal 1/1/2012 a quanto
previsto dalla DGRT 716/09 in relazione agli analoghi contenuti.
Nel caso in cui le Aziende Sanitarie abbiano già messo a disposizione, secondo
accordi locali. La connettività ai MMG non è previsto alcun rimborso al professionista, salvo i casi in cui la connettività già fornita non garantisca tutte le funzionalità
richieste nell’ambito del presente accordo e dei successivi accordi correlati.
La connettività ai MMG deve essere garantita entro il 15/1/2011.
Il rimborso dei costi per la connettività sostenuti dalla Medicina Generale decorre, nell’ambito dei criteri previsti nel presente accordo, a partire dal 1/10/2010.
Il presente Accordo è valido fino al 31.12.2011, per le parti tecnologiche. Alla scadenza i contenuti potranno essere rivisti alla luce dell’evoluzione tecnologica.

d

Deliberazione 22/11/2010 n. 986 BURT n. 48
dell’01/12/2010
LINEE DI INDIRIZZO SULLA TERAPIA FARMACOLOGICA DELL’IPERCOLESTEROLEMIA
Il testo integrale della deliberazione con l’Allegato A contenente le linee di cui
sopra è in visione presso la Segreteria dell’Ordine.
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il percorso più quelli il cui ingresso è previsto nella fase di estensione). Tale
fondo è vincolato.
3. Il fondo aziendale è destinato, fino ad esaurimento, a fornire la connettività a
tutti i MMG, con le seguenti modalità:
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prof. perelli ercolini

MANOVRA TREMONTI e PENSIONI ENPAM

La manovra Tremonti interessa marginalmente la previdenza ENPAM.
Solo:
1. per le pensioni in regime di totalizzazione per le quali è prevista la finestra a 18
mesi
2. per i medici ambulatoriali transitati a rapporto di dipendenza con le ASL e che
hanno optato il mantenimento della posizione contributiva al Fondo speciale
ENPAM degli ambulatoriali ove per il diritto alla pensione e per la decorrenza
della stessa, viene fatto rinvio alle norme previste per i medici pubblici dipendenti (nel caso specifico finestra mobile di 12 mesi).
Va anche tenuto presente che il blocco per 3 anni dei benefici economici dei
contratti va a incidere sul montante per una minore contribuzione e seppur di
poca entità immediata ha però ripercussioni anche negli anni a seguire.
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8 FEBBRAIO 2011 - TERMINE ULTIMO E DEFINITIVO
PER L’ISCRIZIONE VOLONTARIA ALL’ONAOSI
Lettera dell’Onaosi n. 3627 del 13/12/2010
Il ruolo degli Ordini Professionali è fondamentale per contribuire alla diffusione
della conoscenza della Fondazione ONAOSI tra i propri iscritti sia per quanto riguarda le prestazioni e i servizi erogati sia sulle opportunità che comporta
l’iscrizione volontaria all’ONAOSI; in particolare sul fatto che essa rappresenta
una forma di “assistenza integrativa complementare”, una polizza assicurativa
davvero vantaggiosa e a basso costo a tutela del professionista, della sua famiglia e dei suoi figli.
Il nuovo Statuto ha introdotto la scadenza perentoria dell’8 febbraio 2011 entro
la quale il Sanitario non dipendente pubblico, già iscritto all’Ordine Professionale
al 9 Febbraio 2010, può ancora effettuare l’iscrizione volontaria all’ ONAOSI.
Tale termine è tassativo per cui, se i Sanitari in attività non dipendenti pubblici non si iscriveranno entro questa data, perderanno per sempre la possibilità di farlo.
È ovvio che i Sanitari in questione in vista di questa imminente e definitiva scadenza dovrebbero essere messi nelle condizioni di acquisire tutte quelle informazioni e notizie necessarie per poter effettuare una scelta informata, consapevole e responsabile sulla opportunità o meno di iscriversi all’ONAOSI.
Inoltre a questa scadenza si aggiunge quella imminente per l’elezione degli Organi dell’ONAOSI.
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L’attività medica non è coercitiva
Una paziente era stata portata al Pronto Soccorso e lì una dottoressa l’aveva
invitata a sdraiarsi su una barella per poter essere trasportata nel luogo idoneo
per effettuare degli accertamenti, ma la paziente, in evidente stato di alterazione,
non aveva voluto accomodarsi sulla barella e aveva proferito frasi offensive ed
minacciose nei confronti della dottoressa. La paziente era stata infine calmata
dai Carabinieri, ma era poi stata denunciata per offese, minacce e anche per resistenza a pubblico ufficiale per non aver voluto seguire le indicazioni della dottoressa. Su quest’ultimo punto (opposizione alle disposizioni del medico come
resistenza a pubblico ufficiale), la Corte di Cassazione ha ricordato che, a parte
il caso di trattamento sanitario obbligatorio, l’attività medica, sia essa svolta in
forma privata, sia essa espressione di pubblico servizio, non assume caratteri
coercitivi e si manifesta in controlli e prescrizioni, cui il paziente volontariamente
aderisce o meno. In altri termini il medico non può compiere alcun atto autoritativo diretto a sottoporre l’utente al controllo preventivo delle condizioni di salute
o all’osservanza di quanto prescritto. Data questa premessa appare chiaro, secondo la Cassazione, che la condotta della paziente non può essere qualificata
come resistenza, mancando un atto di ufficio cui la ricorrente si è opposta. Le
disposizioni del medico non si configurano come un ordine cui il paziente è
tenuto ad obbedire, ma come un consiglio la cui osservanza è affidata al suo
consenso spontaneo. E pertanto le violenze e le minacce alle quali la paziente si
è abbandonata sono reati punibili autonomamente, ma non elementi costitutivi
del reato di resistenza a pubblico ufficiale.
Notizia rilevata da Toscana Medica News del 04/11/2010

o

OBBLIGO DELL’IMPOSTA DI BOLLO SU DOMANDE
GRADUATORIE E ZONE CARENTI
Comunicazione pervenuta dalla Regione Toscana in data 30/09/2010
A seguito di un interpello proposto dalla SISAC, la Regione Toscana ha comunicato che è dovuta l’imposta di bollo per le domande di partecipazione alle
graduatorie e alle zone carenti.
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A tale scopo sono già state attivate da parte della Fondazione ONAOSI le procedure per la votazione dei componenti del Comitato di Indirizzo, organismo che
elaborerà e fisserà le linee programmatiche e gli indirizzi della Fondazione nonché eleggerà nel proprio ambito i componenti del Consiglio di Amministrazione.
Pertanto, ad ulteriore qualificato sostegno della campagna di sensibilizzazione
e formazione intrapresa dalla Fondazione, chiedo gentilmente la Tua preziosa
collaborazione al fine di informare gli iscritti del Tuo Ordine riguardo i contenuti
della presente portando a conoscenza e mettendo a loro disposizione nei modi
che riterrai più idonei e opportuni i comunicati che Ti allego.
Sono certo che non Ti sfuggirà l’importanza di dare una informazione tempestiva
e capillare ai Tuoi iscritti al fine di garantire loro la possibilità di cogliere l’opportunità ONAOSI.
I comunicati e altro materiale informativo sono in visione presso la Segreteria
dell’Ordine.
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OPPORTUNITÀ LAVORATIVA NEL REGNO UNITO
La GlobalMediRec cerca un medico specialista in Ematologia con un contratto
iniziale di un anno presso gli ospedali in East Midlands vicino all’aeroporto di
East (Inghilterra). Per ulteriori informazioni emmakeeler@globalmedirec.com
tel. +44 203 239 1699 +44 7881 590203

ubrica

CORSI E.C.M.

Corso di Perfezionamento “E-LEARNING IN SANITÀ”
Il Corso è organizzato dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di
Firenze nel prossimo a.a. 2010/2011. Il Corso promuove la formazione di esperti
capaci di progettare, produrre ed erogare corsi e-learning sia per la formazione
universitaria che per l’aggiornamento professionale continuo degli operatori sanitari (ECM a distanza).
La scadenza per le domande di ammissione è fissata al 20/01/2011.
Ulteriori informazioni all’indirizzo: http://e-learning.med.unifi.it/sanita/ oppure contattare la Dott.ssa M.R. Guelfi o il Dott. M. Masoni al n. 055-4598029; 329-8081716.
Si trascrivono qui di seguito alcuni Corsi ECM della Toscana.
Chi fosse interessato ad avere ulteriori informazioni può collegarsi al sito:
www.corsiecm.info/corsi-ecm-2011:

Esperto in educazione sessuale
Data inizio: 22/01/2011 Data fine: 19/06/2011
Livorno Luogo di svolgimento: A.I.R.P. Livorno
Associazione Italiana Per Lo Studio E La Ricerca In Psicosomatica.
Tipologia evento: Corso di aggiornamento

Terapia dell’epatite cronica c: quali evidenze scientifiche per la
pratica clinica?
Data inizio: 20/01/2011 Data fine: 20/01/2011
Luogo di svolgimento: San Ranieri Hotel – Pisa
Organizzazione: Collage Congressi Di Collage Turismo Srl.
Tipologia evento: Corso di Agg.to

Luccanziani 2011
Data inizio: 20/01/2011 Data fine: 22/01/2011
Luogo di svolgimento: Real Collegio Lucca
Organizzazione: Aimef - Associazione Italiana Medici Di Famiglia - Italian Academy Of Family Physicians.
Tipologia evento: Corso di aggiornamento

Alimentazione esercizio fisico e sport
Data inizio: 20/01/2011 Data fine 06/05/2011
Luogo di svolgimento: Centro Didattico Del Policlinico Le Scotte, Università
Degli Studi Di Siena
Organizzazione: Dipartimento Di Chirurgia E Bioingegneria.
Tipologia evento: Corso di Agg.to

Data inizio: 20/01/2011 Data fine: 06/05/2011
Luogo di svolgimento: Centro Didattico Del Policlinico Le Scotte, Università
Degli Studi Di Siena
Organizzazione: Dipartimento Di Chirurgia E Bioingegneria.
Tipologia evento: Corso di Agg.to

Corso di perfezionamento in riprogrammazione motoria con
reac\crm
Data inizio: 20/01/2011 Data fine: 22/01/2011
Luogo di svolgimento: Firenze
Organizzazione: Istituto Rinaldi Fontani Srl
Tipologia evento: Corsi di formazione e/o applicazione in materia di costruzione, disseminazione ed implementazione di percorsi diagnostici

Osso-polso: indicazioni
Data inizio: 17/01/2011 Data fine: 21/01/2011
Luogo di svolgimento: NicolàS Foundation Onlus
Organizzazione: Centro Consulenze Srl
Tipologia evento: Corso pratico finalizzato allo sviluppo continuo professionale

Urgenze mediche in oftalmologia: come, quando e perché
Data inizio: 15/01/2011 Data fine: 15/01/2011
Luogo di svolgimento: Aula Magna Della Camera Di Commercio Di Carrara
Organizzazione: Scuola Di Specializzazione In Oftalmologia.
Tipologia evento: Corso di Agg.to

Progetto di ricerca per la validazione di un algoritmo per la gestione del paziente con dolore cronico non oncologico
Data inizio: 14/01/2011 Data fine: 15/01/2011
Luogo di svolgimento: Sede Simg/Semg
Organizzazione: S.E.M.G. Scuola Europea Di Medicina Generale
Tipologia evento: Corso di aggiornamento
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ariazioni

ALL’ALBO DEI MEDICI CHIRURGHI

Iscrizioni per trasferimento da altro Ordine
1) Bertini Pietro da Pisa 30/09/2010
2) Guarneri Marina da Palermo 30/09/2010
3) Mietner Barbara da Milano 30/09/2010
4) Mittiga Rocco (doppia iscrizione) da Perugia 30/09/2010
5) Valente Angela da Vibo Valentia 16/11/2010
Cancellazioni per trasferimento ad altro Ordine
Endrizzi Cristina a Alessandria 28/07/2010
Richard Paolo a Grosseto 23/09/2010
Cancellazioni per dimissioni con decorrenza 31/12/2010
Anguillesi Ettore
Bonicoli Marcello
Bramanti Giuliano
Cipollini Giovanni
Costigliola Vincenzo
Floriddia Giovanni
Murzi Ezio Gianni
Picchi Fabio
Cancellazioni per decesso
Bianchi Angiolino 21/09/2010
Bosi Mario 24/10/2010
Mandalis Costantino 15/12/2010

v

Totale iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi al 31/12/2010 n. 1855

ariazioni

ALL’ALBO DEGLI ODONTOIATRI

Iscrizione per trasferimento da altro Ordine
Mittiga Rocco (doppia iscrizione) da Perugia 30/09/2010
Cancellazioni per dimissioni
Barsotti Mario 19/12/2010
Totale iscritti all’Albo degli Odontoiatri al 31/12/2010 n. 300

Cognome

Nome

Indirizzo

Comune

Cellulare

Specializzazione

CORSINI

GLORIA

LOC. GAGNO N. 46

PIOMBINO 056533001

Telefono

3475072285

ODONTOSTOMATOLOGIA

DAINO

ALFREDO

VIA MAINARDI N. 9

LIVORNO

0586404656

3473321710

GINECOLOGIA E OSTETRICIA

FILIBERTO

DANIELE

VIA DELLA CAMPANA N. 15

LIVORNO

0586951321

3478838528

OTORINOLARINGOIATRIA

GASPERETTI

MARIA GIULIA

VIA DEI BAGNETTI N. 2

LIVORNO

0586859588

3356617987

CARDIOLOGIA

LELLI

CLAUDIO

VIA G. RAZZAGUTA N. 11

LIVORNO

0586857199

3388771600

OTORINOLARINGOIATRIA

MAGAZZINI

MARGHERITA A.

VIA MONTEBELLO N. 36

LIVORNO

0586810601

3939913034

MEDICINA TERMALE

PAOLETTI

LUISA

VIA S. LUCIA N. 8

FAUGLIA

3479057171

OTORINOLARINGOIATRIA

MEDICI DI MEDICINA GENERALE DISPONIBILI PER
SOSTITUZIONI – AGGIORNATO AL 20 DICEMBRE 2010
Nome

Indirizzo

Comune

Telefono

Cellulare

1 ALESSI

Cognome

ROSARIA

VIA INDIPENDENZA N. 2/E

CAMPIGLIA M.

0565850034

3289245102

2 ALTMANN

MARGARETH

VIA FAGIUOLI N. 3

LIVORNO

3489313535

3289033616

3 BORGHI

FRANCESCA

VIA DELLE PIANACCE N. 76/D

LIVORNO

0586579301

3292254197

4 BRUNU

MATTEO

VIA DEI CAVALIERI N. 69

LIVORNO

0586852189

3281886145

5 BUCCI

FIORELLA

VIA MARRADI N. 207

LIVORNO

0586800752

3392718951

6 CAMBERINI

ELISA

VIA X SETTEMBRE N. 20

PIOMBINO

0565223793

3395757845

7 CASERTA

ANNA

VIA DEL CROCINO N. 60

LIVORNO

8 CASTELLANI NICOLINI

NICCOLO’

VIA BENVENUTO BENVENUTI N. 13

LIVORNO

0586492313

3387899203

9 CHIARAMONTI

FRANCESCA

VIA COCCOLUTO FERRIGNI N. 18

LIVORNO

0586850070

3284728399

10 CIUFO

FRANCESCA

VIA DEL FAGIANO N. 57/G

LIVORNO

0586859151

3398886339

11 CORSINI

ARIANNA

VIA AURELIA SUD N. 5

CECINA

12 DAMIANO

DENISE

V.LE CARDUCCI N. 233

LIVORNO

0586407111

3393391764

13 DOMENICI

VITTORIA

VIA DELL’ARDENZA N. 71

LIVORNO

0586814102

3332465827

14 DONATI

VIRGINIA

CARLO GINORI N. 30

CECINA

0586681566

3491635293

15 FALLENI

CHIARA

VIA DELLE COMMEDIE N. 19

LIVORNO

0586958461

3490855483

16 GALLETTI

EVA

P.ZA XX SETTEMBRE N. 2

LIVORNO

0586834116

3475795618

17 GAMBACCIANI

CARLO

VIA LABRIOLA N. 18

LIVORNO

0586854500

3495461774

18 GIANNETTI

MONICA

VIA ZUG N. 19

ROSIGNANO M.

0586751553

3398341805

19 GIUNTINI

NICOLA

VIA ACCADEMIA LABRONICA N. 46

LIVORNO

0586861132

3470185750

20 GNESI

LAURA

VIA F. CRISPI N. 32

LIVORNO

0586892483

3388389195

21 GUARNERI

FRANCESCA

VIA SVEZIA N. 7

LIVORNO

22 MAGGINI

PIERLUIGI

VIA DELL’AMBROGIANA N. 25

LIVORNO

23 MARCHETTI

MARGHERITA

TRAV. PRIVATA DI VIA DANTE N. 2

ROSIGNANO M.

0586799613

24 MASCIULLO

FRANCO

C.SO G. MAZZINI N. 177

LIVORNO

0586810350

25 MAZZI

AMANDA

V.LE CARDUCCI N. 47

LIVORNO

0586402519

3803174345

26 NERI

LAURA

VIA AURELIA N. 7

COLLESALVETTI

0586502021

3283065151

27 PAOLETTI

LUISA

VIA S. LUCIA N. 8

FAUGLIA

28 PAPINI

FRANCESCA

VIA XXV APRILE N. 57

PIOMBINO

0565223009

3478005860

29 PINI

ERICA

VIA DELLE SIEPI N. 14

LIVORNO

0586952003

3208852323

3462131014

3470543068

3478706806
3471893834
3471230189

3479057171
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MEDICI SPECIALISTI DISPONIBILI PER SOSTITUZIONI COME
AMBULATORIALI – AGGIORNATO AL 20 DICEMBRE 2010

35

Bollettino 1/2011

Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
della Provincia di Livorno
36

30 PISANO

ROBERTA

SCALI NOVI LENA N. 9

LIVORNO

0586884503

3290096300

31 RAMACCIOTTI

GIORGIO

V.LE NAZARIO SAURO N. 12

LIVORNO

0586802209

3475601377

32 RENZINI

GIULIA

VIA GOITO N. 55

LIVORNO

0586800388

3462125986

33 RUSSO

LAURA

VIA ANGIOLO TOMMASI N. 70

LIVORNO

0586372975

3488889227

34 SAGGINI

VALENTINA

VIA AURELIA N. 612

ROSIGNANO M.

0586752381

3484443784

35 SOCCI

CHIARA

VIA STRASBURGO N. 8

CASTAGNETO C.

0565777735

3204117495

36 TATTANELLI

COSTANZA

VIA DEL VIGNA N. 208

LIVORNO

0586426900

3339895729

37 TOFANI

FRANCESCO

VIA PUINI N. 91

LIVORNO

0586500333

3288765665

38 TOPINI

ROBERTO

P.ZZA BARONTINI N. 16

CECINA

0586686809

3391678776

39 UGHI

ARIANNA

VIA S. CARLO N. 47

LIVORNO

0586883036

3282666719

40 VENTURI

MARTINA

VIA LAGO DI COMO N. 7

ROSIGNANO M.

0586793735

3280006235

41 VIGETTI

RICCARDO

056542536

3383186467

OMAR

43 FRANCI

IRENE

VIA G. BRUNO N. 61
V.LE MARCONI, 5 INF. CAS.
PISACANE
VIA C. DEL GRECO N. 27

PIOMBINO

42 ZIA

FIRENZE
Iscritta O.M.
Firenze

0554564771

3351937730
3491387091

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



Il sottoscritto Dott.
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

