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Questo solo possiamo dire.
Quello che non siamo, ciò
che non vogliamo
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Il panorama normativo e il contesto socio-relazionale della nostra società è
profondamente mutato in questi anni determinando rivoluzioni e cambiamenti
spesso vorticosi e a volte anche gattopardeschi.
Poter dire ai Medici, specie a quelli che solo recentissimamente si sono iscritti
a questo Ordine, quale sarà il futuro e che cosa la comunità medica bolognese potrà essere, non è facile.
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Questo solo possiamo dire: non vogliamo
– Ostacolare una più stretta collaborazione tra Medici e Sanitari.
– Negare il reciproco rispetto umano che mai deve venir meno in qualunque
consesso.
– Disconoscere le altrui capacità che costituiscono momento di arricchimento reciproco.
– Rimandare sistematicamente la chiarezza nei modi e nelle leggi.
– Opporci a una formazione crescente e rispettosa di ciascun percorso professionale.
– Annullare la solidarietà, intesa come condivisione di problemi reali ed
espressione spontanea dei Medici.
– Rifiutare l’onestà intellettuale e professionale e gratitudine per coloro che
hanno condiviso un pezzo di strada insieme.
– Rimuovere dal centro delle nostre attività il singolo paziente con le sue uniche e specialissime esigenze.
Solo se sapremo continuare a saper ciò che non siamo e ciò che non vogliamo
potremo aver la forza per dire qualcosa sul nostro futuro.

Il Direttore
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Estratto
del verbale
del Consiglio
Direttivo
del 26/07/04
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➔ Presenti: Dott.ssa Nicoletta Longo,
Dott. Francesco Biavati, Dott. Sergio
Scoto, Dott. Paolo Cernuschi, Dott.ssa
Paolina Miscione, Dott.ssa Munira Mohamed Alamin, Dott. Alvise Pascoli, Dott.
Fabrizio Scardavi, Dott. Federico Boni
Revisori dei Conti: Dott. Antonio Curti,
Dott. Nicola Angelino, Dott. Andrea
Bonfiglioli
Ordine del giorno
1. Approvazione del verbale della sedu-

2. Variazioni agli albi
Il Dott. Scoto dà lettura delle variazioni
agli albi intervenute, che vengono approvate all’unanimità dei presenti.
3. Riconoscimento titolo di medicina
generale ai sensi dell’articolo 30 comma 1 D.Lgs. 17.8.99
Il Consiglio delibera all’unanimità il riconoscimento del titolo di medicina generale ai sensi dell’articolo 30 comma 1
D.Lgs. 17.8.99.
4. Pubblicità Sanitaria
Il Dott. Scoto riferisce che la Commissione si è riunita per esaminare le numerose
richieste pervenute. Solleva il problema
relativo alla pubblicità che compare sulle
Pagine Gialle On line. Da una consultazione delle stesse è emerso infatti un elevato numero di infrazioni alle norme che
regolano la pubblicità sanitaria.

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Estratto
del verbale
del Consiglio
Direttivo
del 16/09/04
➔ Presenti: Dott.ssa Nicoletta Longo,
Dott. Francesco Biavati, Dott. Sergio Scoto, Dott. Paolo Cernuschi, Dott. Fabrizio
Demaria, Dott.ssa Paolina Miscione, Dott.
Fabrizio Scardavi, Dott. Mauro Voza, Dott.
Federico Boni, Dott. Mauro Venturi
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ta dell’8 luglio 2004
Il Consiglio, all’unanimità dei presenti,
approva il verbale della seduta dell’8 luglio 2004.
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Revisori dei Conti: Dott. Antonio Curti,
Dott. Nicola Angelino, Dott.ssa Patrizia
Barile, Dott. Andrea Bonfiglioli
Ordine del giorno
1. Approvazione del verbale della seduta del 26 luglio 2004
Il Consiglio, all’unanimità dei presenti,
approva il verbale della seduta del 26
luglio 2004.
2. Comunicazioni del Presidente
Il Presidente informa che la regione
Emilia Romagna ha comunicato l’avvenuta concessione del contributo economico per favorire gli investimenti in
informatizzazione e servizi (Programma
Regionale per lo Sviluppo delle Attività
Produttive - Mis. 2.3 az. B, pubblicato
sul Bollettino dell Regione Emilia-Ro-
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magna n. 132 del 5.9.2003), la cui notizia
era stata data anche a tutti gli iscritti.
Il Presidente accenna brevemente al recente obbligo per tutti gli iscritti del pagamento della quota all’ONAOSI, argomento che comunque sarà ripreso nel
punto specifico dell’O.d.G.
3. Variazioni agli albi
Il Dott. Scoto dà lettura delle variazioni
agli albi intervenute, che vengono approvate all’unanimità dei presenti.
4. Nomina nuovo coordinatore Commissione Pubblicità Sanitaria a seguito dimissione incarico Dott. Sergio Scoto
Il Presidente comunica che in data 27 agosto 2004 il Dott. Scoto ha rassegnato le
sue dimissioni dalla carica di Coordinatore
e componente della Commissione Pubblicità Sanitaria. Occorre pertanto procedere
ad una nuova nomina. Il Presidente domanda se vi siano disponibilità in tal senso.
Viene messa ai voti la proposta di nominare il Dott. Curti Coordinatore della
commissione pubblicità sanitaria.
Votano: a favore n. 9: astenuti n. 1 (Dott. Scoto).
5. Riconoscimento titolo di Medicina Generale ai sensi dell’art. 30 comma 1
D.Lgs. 17.8.99
Il Consiglio riconosce il titolo di medicina
generale ai sensi dell’art. 30 comma 1
D.Lgs. 17.8.99.

Il Presidente comunica in merito alle numerose contestazioni provenienti da
iscritti all’Ordine relative ai recenti avvisi
di pagamento per il contributo ONAOSI,
il cui obbligo è stato esteso a tuti gli
iscritti agli Ordini dei Medici, Veterinari e
Farmacisti in forza di un articolo della
Legge finanziaria 2003.
Il Dott. Scoto ritiene importante che a
fronte di entrate così cospicue a favore
dell’ONAOSI gli Ordini professionali abbiano quanto meno il diritto di visionare
i bilanci della Fondazione, se non addirittura di avere dei propri rappresentanti
all’interno del Consiglio di Amministrazione. Rileva inoltre che nello stabilire il
contributo, i vertici dell’ONAOSI avrebbero potuto tenere conto della precaria
situazione economica in cui versano
molti giovani medici.
Il Presidente riferisce che fermo restando
l’importo della quota già fissata per l’anno 2004, sono previste delle diminuzioni
per il prossimo anno, in particolare per i
giovani medici e i medici anziani. Ricorda
che comunque i medici dipendenti ospedalieri pagano da sempre la quota associativa all’ONAOSI.
Il Dott. Biavati ritiene importante per gli
iscritti prendere una posizione al riguardo; in particolare ritiene più corretto che
l’importo della tassa venga commisurato
al reddito.
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VILLA BARUZZIANA
OSPEDALE PRIVATO ACCREDITATO
PER MALATTIE NERVOSE
Direttore Sanitario: Dott. Franco Neri
Medico Chirurgo - Specialista in Psicologia

BOLOGNA - V.

DELL’OSSERVANZA,

Aut. San. n. 44940 del 13/03/2003

6. Questione pagamento obbligatorio
ONAOSI
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UFFICIO PRENOTAZIONI RICOVERI:
CENTRALINO: TEL. 051 580 395
TEL. 051 644 0324 - FAX: 051 580 315
AMBULATORI: TEL. 051 644 7852
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Estratto
del verbale
del Consiglio
Direttivo
del 20/09/04
➔ Presenti: Dott.ssa Nicoletta Longo,
Dott. Francesco Biavati, Dott. Michele
Ugliola, Dott. Paolo Cernuschi, Dott. Fabrizio Demaria, Dott. Mario Lipparini,
Dott.ssa Paolina Miscione, Dott.ssa Munira Mohamed Alamin, Dott. Alvise Pascoli, Dott. Fabrizio Scardavi, Dott. Mauro Voza, Dott. Mauro Venturi
Revisori dei Conti: Dott. Antonio Curti,
Dott. Nicola Angelino, Dott. Andrea Bonfiglioli
1. Approvazione del verbale della seduta
del 16 settembre 2004
Il Consiglio, all’unanimità dei presenti,
approva il verbale della seduta del 16
settembre 2004.
2. Comunicazioni del Presidente
Il Consiglio discute ancora sul pagamento
dell’ONAOSI. Il Dott. Ugliola invita a riflettere su tutte le attività della Fondazione
che non si limitano soltanto all’assistenza agli orfani ma spaziano da iniziative a favore anche di figli di medici viventi e per medici anziani per i quali sono state recentemente costruite case-albergo.
3. Variazioni agli albi
Il Dott. Cernuschi dà lettura delle variazioni agli albi intervenute, che vengono
approvate all’unanimità dei presenti.
4. Riconoscimento titolo di Medicina Generale ai sensi dell’art. 30 comma 1
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D.Lgs 17.8.99
Il Consiglio delibera il riconoscimento del
titolo di medicina generale ai sensi dell’art. 30 comma 1 D.Lgs 17.8.99.
5. Pubblicità Sanitaria
Il Dott. Curti in qualità di coordinatore
della Commissione Pubblicità Sanitaria
riferisce in merito alle richieste di pubblicità che la Commissione stessa ha riscontrato conformi alla normativa vigente e che pertanto vengono
approvate dal Consiglio Direttivo. Informa il Consiglio in merito alla nuova normativa del sistema radiotelevisivo che
modifica in parte la legge 175/92 che
regola la pubblicità. Chiede al Consiglio
che a seguito di queste nuove indicazioni normative vengano modificati i
prestampati distribuiti agli iscritti all’Ordine per le richieste di autorizzazione in
materia di pubblicità sanitaria, nei quali
verrà aggiunta la possibilità di richiedere anche la pubblicità a mezzo emittenti
radio-televisive. In tal senso si dovrà poi
procedere anche alla formale modifica
del regolamento interno in tema di pubblicità sanitaria. Sottolinea alcuni degli
aspetti salienti della normativa che regola la possibilità di prendere parte a
trasmissioni televisive.
6. Decisioni in merito sito internet
Esposizione dei progetti nella sala contigua.
7. Lavori delle commissioni
Il Dott. Voza relaziona in merito ai lavori
della Commissione Nazionale per le medicine alternative istituita presso la
FNOMCeO. La Commissione si è inconrata con l’On.le Lucchese, che ha presentato alla Camera un progetto di legge
sulle MNC e che a parere del Dott. Voza
non tutela sufficientement, i medici ma
anzi favorisce l’abusivismo in medicina.
8. Il Dott. Pascoli relaziona in merito ad
un incontro che si è tenuto presso la sede dell’Ordine con alcuni esponenti del-
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l’Associazione piccole e medie industrie
della provincia di Bologna (API) riguardo
alla questione delle visite fiscali da parte
dei medici dell’INPS che sono chiamati
a effettuare i controlli sulle assenze dal
lavoro dovute a malattia. L’API ha
espresso alcune perplessità sul fatto
che a loro parere in parte dei medici fiscali si manifesterebbero una certa larghezza di manica nei riguardi di coloro
che sono assenti per malattia. Propone
in accordo con il Dott. Biavati la costituzione di un osservatorio composto da
un rappresentante dell’Assindustria, uno
amministrativo dell’INPS, un Diretto Sanitario del Servizio di medicina legale
dell’INPS e il Vice Direttore della Sede
INPS, un sindacalista dei medici fiscali,

il Dott. Biavati in quanto rappresentante
dell’Ordine all’INPS, il Dott. Pascoli in
quanto medico fiscale, con possibilità di
allargamento di altre figure professionali.
Scopo dell’osservatorio è quello di creare una certa continuità fra l’operato delle
diverse figure professionali e con lo scopo di creare iniziative volte a informare i
Colleghi sulla corretta compilazione degli atti. Il Dott. Ugliola si domanda se è
proprio necessaria questa iniziativa per
dei professionisti laureati e iscritti per i
quali si presuppone che determinate nozioni siano ormai acquisite e il cui senso
di responsabilità si deve dare per scontato. Il Dott. Biavati gli risponde che purtroppo non sempre è così. Si discute al
riguardo.
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●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Estratto
del verbale
del Consiglio
Direttivo
del 14/10/04
➔ Presenti: Dott.ssa Nicoletta Longo,
Dott. Francesco Biavati, Dott. Michele
Ugliola, Dott. Paolo Cernuschi, Dott. Mario Lipparini, Dott.ssa Munira Mohamed
Alamin, Dott. Mauro Voza, Dott. Federico
Boni, Dott. Mauro Venturi
Revisori dei Conti: Dott. Antonio Curti,
Dott. Andrea Bonfiglioli

Ordine del giorno
1. Approvazione del verbale della seduta
del 30 settembre 2004
Il Consiglio, all’unanimità dei presenti,
approva il verbale della seduta del 30
settembre 2004.
2. Variazioni agli albi
Il Dott. Cernuschi dà lettura delle variazioni agli albi intervenute, che vengono
approvate all’unanimità dei presenti.
3. Lavori delle commissioni
Non vi sono argomenti inerenti al punto
in oggetto.
4. Varie ed eventuali
Il Dott. Voza ed il Dott. Biavati chiedono
che nel prossimo Ordine del Giorno venga inserito il punto “Libretto dello Sportivo”.
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Estratto
del verbale
del Consiglio
Direttivo
del 28/10/04
➔ Presenti: Dott.ssa Nicoletta Longo,
Dott. Francesco Biavati, Dott. Sergio
Scoto, Dott. Paolo Cernuschi, Dott. Fabrizio Demaria, Dott. Mario Lipparini,
Dott.ssa Paolina Miscione, Dott.ssa Munira Mohamed Alamin, Dott. Alvine Pascoli, Dott. Fabrizio Scardavi, Prof. Giovanni Attilio Turci, Dott. Mauro Voza,
Dott. Federico Boni
Revisori dei Conti: Dott. Antonio Curti,
Dott. Nicola Angelino
Ordine del giorno
1. Approvazione bilancio preventivo
2005
Il Presidente pone in votazione il bilancio
di previsione per l’anno 2005.
Il Consiglio lo approva all’unanimità.
2. Fissazione quota iscrizione ordine anno 2005
Il Dott. Boni solleva il problema del doppio versamento della quota spettante alla FNOMCeO (pari ad € 17,97) da parte
di tutti i doppi iscritti e chiede se sia possibile procedere ad un’eventuale scorporazione della stessa dalla tassa di iscrizione all’Albo degli Odontoiatri.
Il Consiglio, dopo una breve discussione, decide che, salvo diverse disposizioni circa la fattiva possibilità di scorporare
la quota di spettanza della FNOMCeO
dalla seconda quota di iscrizione, la tas-
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sa di iscrizione all’Albo dei Medici e a
quello degli Odontoiatri per i soli iscritti a
questo Albo (laureati in odontoiatria o
trasferiti dall’Albo dei Medici) per l’anno
2005 rimane fissata in 77,00 euro.
3. Problematiche inerenti le certificazioni
di malattia (Dott. Pascoli)
Il Dott. Pascoli ricorda che il presente
punto all’o.d.g. deriva da una lettera indirizzata al Presidente dell’Ordine da parte
dell’Associazione Piccole Imprese, in cui
si sottoponevano situazioni particolari
nell’ambito della medicina fiscale, nel
senso che l’API riteneva possibile che in
alcune situazioni si potessero profilare rilasci da parte di medici di certificati di
malattia cosiddetti compiacenti. Presso
la sede dell’Ordine si è tenuto un incontro al riguardo tra rappresentanti delle
imprese, del Consiglio e di alcuni medici
fiscali dell’INPS. Relaziona sui contenuti
dell’incontro, che verteva principalmente
sulla necessità di capire dove potevano
essere le mancanze da parte di tutti e
non solo da parte dei medici. Da questo
incontro è poi scaturita l’idea di pubblicare sul Bollettino due lettere, una a firma dei rappresentanti API, nella quale
questi esprimono le loro perplessità, e la
seconda con l’opinione dei medici, con il
punto di vista di quest’ultima. A parere
del Dott. Pascoli è assolutamente necessario coordinare l’attività del medici di
base, quella del medico INPS, quella tra
gli uffici della medicina fiscale INPS e gli
uffici del personale delle imprese. Propone di promuovere un incontro tra le parti,
una sorta di osservatorio tra le diverse
categorie interessate (INPS - Piccole imprese - medici di base) per capire in che
modo è possibile risolvere le diverse problematiche, prima tra tutte quella della
mancanza di conoscenza di alcuni aspetti
da parte delle imprese, che spesso non
sono a conoscenza del fatto che il medico fiscale non può allungare il periodo di
malattia o anche del medico di base, che
non è a conoscenza del fatto che il medi-
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co fiscale può decidere la chiusura della
malattia stessa e imporre al paziente il
rientro al lavoro.
Il Consiglio dopo una breve discussione
in merito alle certificazioni di malattia cosiddette compiacenti, si dichiara d’accordo con le proposte del Dott. Pascoli
relative alle problematiche in oggetto e
decidono di pubblicare in primis le lettere sul bollettino sia dell’API sia della parte medica e poi di costituire l’osservatorio di cui sopra per monitorare la situazione e cercare possibili soluzioni al problema.
4. Libretto sportivo (Dott. Biavati)
Il Dott. Biavati comunica che dallo scorso 1° settembre per i medici di medicina
generale e i pediatri di libera scelta è stato disposto l’obbligo di redigere il libretto

sanitario dello sportivo. Prima di quella
data era sufficiente redigere un certificato su propria carta intestata per l’attività
sportiva non agonistica. Detto certificato
rientrava tra le prestazioni a pagamento
effettuate in regime libero professionale.
La Regione Emilia Romagna, con la collaborazione dei sindacati medici, ha stipulato un accordo che prevede che la
certificazione per l’attività non agonistica
per i minori e i disabili debba essere redatta su questi libretti a titolo gratuito. Il
Medico sarà poi rimborsato dalla AUSL
su richiesta per un importo pari a 15 euro. Anche per gli adulti il libretto dovrà
essere compilato, ma a pagamento. Ad
ogni medico è stato consegnato un numero limitato di libretti con l’avvertenza
che in caso di necessità occorre rivolgersi alla AUSL.
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Estratto
del verbale
del Consiglio
Direttivo
dell’11/11/04
➔ Presenti: Dott.ssa Nicoletta Longo,
Dott. Francesco Biavati, Dott. Sergio
Scoto, Dott. Michele Ugliola, Dott. Paolo
Cernuschi, Dott. Fabrizio Demaria, Dott.
Mario Lipparini, Dott.ssa Paolina Miscione, Dott.ssa Munira Mohamed Alamin,

Dott. Fabrizio Scardavi, Prof. Giovanni
Attilio Turci, Dott. Mauro Voza
Revisori dei Conti: Dott. Antonio Curti,
Dott. Andrea Bonfiglioli
Ordine del giorno
1. Integrazione o.d.g. 11.11.2204 - Presa
d’atto documento commissione costituita il 28.10.2004 per libretto sportivo
Il Dott. Biavati ricorda che in occasione
dell’ultima seduta di Consiglio venne
esaminato il cd. “libretto dello sportivo”.
Si decise in quell’occasione che un
gruppo di studio si sarebbe riunito per
redigere un documento in merito.
Dà lettura della bozza di documento redatto che, approvato all’unanimità dei presenti, viene allegato alla relativa deliberazione.
Bollettino Notiziario n° 8 agosto 2005
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Estratto
del verbale
del Consiglio
Direttivo
del 25/11/04
➔ Presenti: Dott.ssa Nicoletta Longo,
Dott. Francesco Biavati, Dott. Sergio
Scoto, Dott. Paolo Cernuschi, Dott. Fabrizio Demaria, Dott.ssa Paolina Miscione, Dott.ssa Munira Mohamed Alamin, Dott. Alvise Pascoli, Dott. Mauro
Voza
Revisori dei Conti: Dott. Antonio Curti,
Dott. Nicola Angelino, Dott.ssa Patrizia
Barile, Dott. Andrea Bonfiglioli
Ordine del giorno
1. Richiesta di patrocinio
Il Dott. Voza comunica che la Commissione ha giudicato regolari tre richieste pervenute, mentre una è rimasta in sospeso
in attesa di chiarimenti da parte del collega che ha presentato la richiesta.

2. Riconoscimento titolo di medicina generale ai sensi dell’art. 30 comma 1 D.lgs
17.8.99
Il Consiglio delibera il riconoscimento del
titolo di medicina generale ai sensi dell’art. 30 comma 1 D.lgs 17.8.99 ai dottori Coan Giovanni Antonio ed al Dott. Di
Fazio Loriano.
3. Creazione di una commissione gestione sito web dell’ordine
Il Segretario, ricordando quanto discusso nel corso dell’ultima seduta di Consiglio, tenutasi il 25 novembre u.s., pone in
votazione di una commissione per la gestione del sito web.
Il Consiglio approva all’unanimità.
4. Lavori delle commissioni
Il Dott. Voza chiede di poter assumere l’incarico se non proprio di componente almeno di consulente esterno della commissione pubblicità sanitaria per tutto ciò
che afferisce la pubblicità non medica associata alla medicina non convenzionale.
Detta richiesta è motivata dal fatto che ci
sono situazioni al limite della legalità.
Il Dott. Voza comunica di aver preso parte al congresso della FIAMO. Relaziona
brevemente sui lavori congressuali e sulle varie posizioni emerse in merito alle
medicine non convenzionali.
Segue un breve dibattito circa le dichiarazioni del Dott. Voza.

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Estratto
del verbale
del Consiglio
Direttivo
del 16/12/04
10
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➔ Presenti: Dott.ssa Nicoletta Longo,
Dott. Francesco Biavati, Dott. Sergio
Scoto, Dott. Fabrizio Demaria, Dott. Mario Lipparini, Dott.ssa Paolina Miscione,
Dott. Alvise Pascoli, Dott. Mauro Voza,
Dott. Federico Boni, Dott. Mauro Venturi
Ordine del giorno
1. Variazioni agli albi
Il Dott. Scoto dà lettura delle variazioni
agli albi intervenute, che vengono approvate all’unanimità dei presenti.
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2. Pubblicità sanitaria
Il Dott. Boni relaziona in merito ai lavori dell’apposita commissione che si è riunita per
esaminare le richieste di pubblicità pervenute. Oltre a quelle riscontrate regolari, la
Commissione ha esaminato alcune domande relative all’apertura di siti Internet.
3. Presa d’atto comunicazione FNOMCeO (Dott. Scoto)
Il Dott. Scoto comunica che da informazioni assunte dalla FNOMCeO il pagamento
della quota di spettanza di quest’ultima versata dall’Ordine dei Medici in rapporto alle
iscrizioni, in caso di medici iscritti ad entrambi gli Albi, deve essere unica.

4. Richieste di patrocinio
Il Dott. Voza comunica che la Commissione si è riunita per esaminare le richieste pervenute. Il Consiglio pertanto elibera all’unanimità la concessione del
patrocinio alle suddette richieste.
5. Valutazione deontologica sito CUP
2000 (Dott. Pascoli)
Il Dott. Pascoli comunica che il sito CUP
2000 offre un servizio di prenotazione
degli appuntamenti per coloro che svolgono la libera professione in regime intramoenia. Trattasi non di una scelta, ma
di una proposta che viene rivolta agli
specialisti e che prevede un costo.
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Estratto
del verbale
del Consiglio
Direttivo
del 20/01/05
➔ Presenti: Dott.ssa Nicoletta Longo,
Dott. Francesco Biavati, Dott. Sergio Scoto, Dott. Michele Ugliola, Dott. Paolo Cernuschi, Dott. Mario Lipparini, Dott.ssa
Paolina Miscione, Dott.ssa Munira Mohamed Alamin, Dott. Alvise Pascoli, Dott. Fabrizio Scardavi, Prof. Giovanni Attilio Turci,
Dott. Mauro Voza, Dott. Federico Boni
Revisori dei conti: Dott. Antonio Curti
Ordine del giorno
1. Approvazione del verbale della seduta
del 16 dicembre 2004

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti,
approva il verbale della seduta del 16 dicembre 2004.
2. Variazioni agli albi
Il Dott. Scoto dà lettura delle variazioni
agli albi intervenute, che vengono approvate all’unanimità.
3. Pubblicità sanitaria
Il Dott. Curti relaziona in merito alle richieste di pubblicità sanitaria che l’apposita Commissione ha riscontrato regolari.
4. Richieste di patrocinio
Il Consiglio Direttivo in base all’art. 22 del
regolamento per l’amministrazione e la
contabilità delibera di dotare il servizio
economato per l’anno 2005 di un fondo.
Il Dott. Scoto prende la parola e dà lettura di una lettera pervenutagli da un
collega che chiede il parere dell’Ordine
in merito alle nuove normative AIFA ed
in particolare alla “nota 78”, che obbliga
gli specialisti ambulatoriali a redigere un
piano terapeutico per i farmaci soggetti
a nota. Viene sottolineato che in pratica
Bollettino Notiziario n° 8 agosto 2005
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i medici dipendenti in questo modo
controllano il lavoro svolto dai loro colleghi liberi professionisti. Si domanda e
domanda al Consiglio fino a che punto
ciò sia corretto sotto il profilo deontologico.
Riferisce al Consiglio anche in merito ad
un’altra lettera inviata anche al Presien-

te da parte del Segretario Regionale
dell’Associazione Nazionale Medici
d’Azienda e Competenti, Dott. Gabriele
Gherardi, il quale chiede la possibilità di
un aggiornamento del tariffario per l’attività dei Medici competenti in analogia
a quanto già predisposto dall’Ordine dei
Medici di Modena.
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Estratto
del verbale
del Consiglio
Direttivo
del 10/02/05
➔ Presenti: Dott.ssa Nicoletta Longo,
Dott. Francesco Biavati, Dott. Sergio
Scoto, Dott. Michele Ugliola, Dott. Paolo
Cernuschi, Dott. Fabrizio Demaria, Dott.
Mario Lipparini, Dott. Fabrizio Scardavi,
Prof. Giovanni Attilio Turci, Dott. Massimo Valentino, Dott. Mauro Voza
Revisori dei conti: Dott. Antonio Curti,
Dott. Nicola Angelino, Dott. Andrea Bonfiglioli
Ordine del giorno
1. Richiesta di aggiornamento del tariffario per l’attività dei medici competenti Intervento del Segretario Regionale dell’Emilia Romagna dell’Associazione Medici d’Azienda e Competenti Dott. Gabriele Gherardi
Il Dott. Valentino comunica di essere stato interpellato in qualità di Consigliere
dal Segretario Regionale dell’Associazio12
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ne Medici d’Azienda, Dott. Gherardi, affinché il Consiglio dell’Ordine dei Medici
di Bologna potesse prendere in esame
una loro richiesta circa la possibilità di
uniformare la tariffa minima delle loro
prestazioni sia per quanto concerne le
voci che gli importi. La richiesta nasce
soprattutto dall’esigenza delle varie
aziende pubbliche di ottenere un tariffario per quanto possibile uniforme su tutto il territorio regionale e fa seguito ad
analoga richiesta presentata al Consiglio
Direttivo dell’Ordine dei Medici di Modena e da questo accolta.
Viene fatto accomodare il Dott. Gherardi,
accompagnato dal Dott. Origlia, il quale
illustra le caratteristiche particolari del
medico d’azienda. Questi, infatti, è prevalentemente un libero professionista il
cui rapporto contrattuale interviene non
con il paziente, ma con altro soggetto: il
datore di lavoro che, per assolvere un
obbligo di legge, contatta il medico cercando di ottenere prestazioni professionali a costi minimi e spesso richiedendo
l’applicazione della tariffa minima che,
come è noto, risale al 1992. Orbene, nel
1992 non era stato ancora emanato il
D.lgs. 626 in materia di sicurezza sul lavoro, che risale al 1994, sicché la tipologia delle diverse prestazioni in materia risultava essere piuttosto confusa e quindi
oggi è difficile – se non in alcuni casi addirittura impossibile – trovare corrispondenza tra importi tariffari e prestazioni richieste. Ne segue pertanto da un lato
una confusione ed una inefficacia della
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classificazione tariffaria del 1992 e dall’altra una quantificazione degli onorari
assolutamente indecorosa.
Si verifica poi una situazione concorrenziale di mercato per cui chi applica la tariffa più bassa ottiene l’incarico da parte
delle ditte.
Il Consiglio approva all’unanimità la proposta di aggiornamento del tariffario minimo professionale dei medici competenti secondo il prospetto allegato alla
relativa delibera.
Detta decisione viene comunicata al
Dott. Gherardi e al Dott. Origlia, il quale
mette a conoscenza il consiglio che altri
ordini non hanno inviato la relativa decisione alla Federazione Nazionale.
2. Variazioni agli albi
Il Dott. Scoto dà lettura delle variazioni
agli albi intervenute, che vengono approvate all’unanimità.
3. Pubblicità sanitaria
Il Dott. Curti relaziona in merito alle richieste esaminate dall’apposita Commissione.
4. Richieste di patrocinio
Il Consiglio concede il patrocinio alle richieste di patrocinio la cui Commissione
appositamente riunita ha riscontrato essere conformi al regolamento.
5. Valutazione del nuovo ricettario regionale ed eventuali delibere in merito (Dott.
Scoto)
Il Dott. Scoto introduce l’argomento
dando lettura di una lettera ricevuta
dalla Dott.ssa Anna Zucchini, Direttore
Sanitario del Policlinico S. Orsola-Malpighi ed avente per oggetto la circolare
regionale n. 23 del 24 dicembre 2004

“Indicazioni operative per la compilazione dei nuovi modelli di ricette medica a lettura ottica previsti dall’art. 50
della legge 326/03”. Tale circolare chiarisce che i nuovi ricettari, che sostituiranno quelli attualmente in uso, diventeranno lo strumento di monitoraggio
telematico previsto dalla disposizione
di legge in materia di spesa sanitaria e
appropriatezza delle prescrizioni. Inoltre tali modifiche introdotte hanno come finalità di controllo e verifica della
spesa sanitaria da parte del Ministero
delle Finanze.
Al termine della discussione il Consiglio
decide di dare mandato all’esecutivo affinché venga scritta una lettera nella
quale, appellandosi unicamente alla
deontologia, si cercherà di aprire un confronto sul tema.
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6. Presa d’atto ed eventuali decisioni sulla comunicazione del Dott. xy
Il Dott. Scoto nel ricordare che l’argomento era già stato introdotto brevemente la volta scorsa, dà nuovamente
lettura della lettera inviata dal Dott. xy
nella quale lo stesso chiede che l’Ordine si interessi in merito alle nuove normative AIFA, in particolare per quanto
riguarda la nota 78 che obbliga gli
specialisti ambulatoriali a redigere un
piano terapeutico per i farmaci soggetti a nota. Senza questo procedimento il malato oculistico non potrà
più ottenere gratuitamente il collirio
antiglaucoma.
7. Approvazione preventivo effettivo corso di dentologia (Dott. Scoto)
Il Dott. Scoto comunica che le lezioni del
corso di deontologia si terranno presso
l’Aula Murri.
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Estratto
del verbale
del Consiglio
Direttivo
del 10/03/05
➔ Presenti: Dott.ssa Nicoletta Longo,
Dott. Francesco Biavati, Dott. Sergio Scoto, Dott. Paolo Cernuschi, Dott. Mario Lipparini, Dott.ssa Paolina Miscione, Dott.ssa
Munira Mohamed Alamin, Dott. Alvise Pascoli, Prof. Giovanni Attilio Turci, Dott.
Massimo Valentino, Dott. Mauro Voza,
Dott. Federico Boni, Dott. Mauro Venturi
Revisori dei conti: Dott. Antonio Curti,
Dott. Nicola Angelino, Dott.ssa Patrizia
Barile, Dott. Andrea Bonfiglioli
Ordine del giorno
1. Approvazione del verbale della seduta
del 10 febbraio 2005
Il Consiglio, approva all’unanimità il verbale della seduta del 10 febbraio 2005.
2. Comunicazioni del Presidente
Il Presidente invita il Consiglio ad un minuto di silenzio in memoria dell’Agente
Nicola Calipari ed anche per il Prof. Miglioli e la sua famiglia.
3. Pubblicità sanitaria
Il Dott. Curti comunica che la Commissione Pubblicità ha esaminato n. 7 richieste ed in particolare ha preso in esame un esposto di non conformità di una
insegna di un poliambulatorio.
4. Richieste di patrocinio
Il Consiglio concede il patrocinio a n. 5

14
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richieste pervenute, che l’apposita Commissione ha riscontrato conformi al regolamento vigente.
5. Terne esami di stato per abilitazione
professione odontoiatra anno 2005
Il Consiglio approva le terne di stato designate per gli esami di abilitazione per la
professione di odontoiatra per l’anno 2005.
6. Problemi per limitazione circolazione
al traffico (Dott. Biavati)
Il Dott. Biavati comunica che in merito alle nuove disposizioni per l’accesso al
Centro Storico l’Assessorato al Traffico
ha provveduto ad effettuare, in concerto
con l’Ordine dei Medici, una revisione
delle autorizzazioni concesse in passato
ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta, ai cardiologi e ad un
certo gruppo di medici individuati all’epoca dall’Ordine in base a criteri che non
è dato conoscere. A seguito di detta revisione numerosi Colleghi hanno ricevuto una lettera dall’Assessorato alla Mobilità con la quale veniva comunicato che il
contrassegno per l’accesso alla Zona a
Traffico Limitato di Bologna in loro possesso cesserà d’ufficio la sua validità. In
base alle nuove disposizioni l’autorizzazione all’accesso alla ZTL viene rilasciata
in via ordinaria soltanto ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta (convenzionati con il Servizio Sanitario
Nazionale) e agli specialisti cardiologi; in
tutti i casi, determinante è l’esistenza di
attività di visita domiciliare all’interno
della ZTL. Diversamente può essere rilasciato un contrassegno con speciale
procedura in deroga soltanto nei casi e
per i motivi espressamente definiti con
l’Ordine dei Medici di Bologna.
Il Dott. Biavati ha ritenuto che per quei
colleghi a cui il contrassegno è stato ritirato e che possono provare di avere dei
pazienti nel centro storico, indipendentemente dal fatto che siano medici convenzionati o liberi professionisti, a seguito di
speciale nulla osta da parte dell’Ordine

A
T
T

potranno fare richiesta di un nuovo contrassegno direttamente all’Ufficio traffico.
Il consiglio discute anche sulle modalità
di accesso nella zona a traffico limitato
denominata T.
7. Recepimento della legge 3.2.2003 n.
14 sull’abolizione dell’istituto dell’annotazione
Il Dott. Venturi ricorda che la legge comunitaria 2003 ha modificato un articolo

della legge 409/1985 con riferimento alla
previsione dell’istituto della speciale annotazione per l’esercizio dell’odontoiatria.
Il Consiglio all’unanimità delibera il recepimento della legge 3.2.2003 n. 14 sull’abolizione dell’istituto dell’annotazione,
disponendo la cancellazione della dizione “speciale annotazione” dall’Albo dei
Medici Chirurghi per tutti gli iscritti che
ne sono attualmente in possesso.
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Estratto
del verbale
del Consiglio
Direttivo
del 17/03/05
➔ Presenti: Dott.ssa Nicoletta Longo,
Dott. Francesco Biavati, Dott. Sergio
Scoto, Dott. Michele Ugliola, Dott. Paolo
Cernuschi, Dott. Fabrizio Demaria, Dott.
Mario Lipparini, Dott. Alvise Pascoli,
Dott. Fabrizio Scardavi, Dott. Massimo
Valentino
Revisori dei conti: Dott. Antonio Curti,
Dott. Nicola Angelino
Ordine del giorno
1. Variazione agli albi
Il Dott. Scoto dà lettura delle variazioni
agli albi intervenute, che vengono approvate all’unanimità.
2. Erogazione delle borse di studio
2005
Il Dott. Cernuschi ricorda che per le

borse di studio 2005 è stato aumentato
il capitolo di bilancio rispetto all’importo stanziato per il 2004, per un totale di
€ 15.000. Ricorda inoltre che lo scorso
anno l’Ordine ha erogato ai due medici
vincitori un importo di 1.000 euro per
sei mesi, per un totale di 12.000 euro.
Propone che questi 15.000 euro vengano destinati a tre medici per la durata di
sei mesi, con un importo mensile di
800 euro. I meccanismi sarebbero gli
stessi adottati lo scorso anno, con
pubblicazione del bando sul Bollettino
e specificazione della data di scadenza
di presentazione delle domande, di
convocazione per la prova orale nella
quale i candidati saranno sottoposti all’esame della Commissione che dovrà
essere appositamente nominato.
Il Dott. Ugliola, se vi sono condizioni di
capienza, propone che l’importo già fissato in 15.000 euro sia portato a 18.000
euro.
Il Dott. Cernuschi è favorevole.
Il Consiglio all’unanimità dei presenti delibera di:
– portare a 18.000 euro il valore delle
brose di studio da destinare a tre medici
con la riserva di interpellare all’uopo il
consulente finanziario;
– di fissare la scadenza di presentazione
delle domande per il giorno 15 settembre
2005;
– di pubblicare la notizia sul Bollettino
Notiziario;
Bollettino Notiziario n° 8 agosto 2005
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– di nominare membri della Commissione di parte ordinistica il Presidente e il
Dott. Ugliola.

À
D
E
L
L
,

3. Pubblicazione dell’albo degli iscritti
Il Dott. Cernuschi comunica che il procacciatore di pubblicità, Sig. De Bernar-

dis, che si occupò della stampa dell’Albo
in occasione dell’ultima pubblicazione, si
è dichiarato disponibile anche per l’edizione 2005, proponendo di pubblicare
l’Albo senza oneri economici per l’Ordine
in quanto le relative spese sarebbero assorbite dagli introiti pubblicitari.
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Estratto
del verbale
del Consiglio
Direttivo
del 07/04/05
➔ Presenti: Dott.ssa Nicoletta Longo,
Dott. Francesco Biavati, Dott. Sergio
Scoto, Dott. Michele Ugliola, Dott. Paolo
Cernuschi, Dott. Fabrizio Demaria, Dott.
Mario Lipparini, Dott. Paolina Miscione,
Dott.ssa Munira Mohamed Alamin, Dott.
Alvise Pascoli, Dott. Fabrizio Scardavi,
Prof. Giovanni Attilio Turci, Dott. Massimo Valentino, Dott. Mauro Voza, Dott.
Federico Boni, Dott. Mauro Venturi
Revisori dei conti: Dott. Antonio Curti,
Dott. Nicola Angelino, Dott. Andrea Bonfiglioli
Ordine del giorno
1. Variazione agli albi
Il Dott. Scoto dà lettura delle variazioni
agli albi intervenute, che vengono approvate all’unanimità.
2. Pubblicità sanitaria
Il Dott. Curti comunica che la commis-
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sione, appositamente riunitasi, ha esaminato n. 7 richieste pervenute, che sono state giudicate conformi alle normative vigenti ed alle quali il Consiglio
concede il proprio nulla osta.
3. Richieste di patrocinio
Il Consiglio concede il patrocinio alle richieste che la Commissione preposta ha riscontrato conformi al regolamento ordinistico.
4. Elezioni comitati consultivi ENPAM:
adempimenti in merito alla costituzione
seggio elettorale
Il Presidente dà una breve lettura delle
disposizioni impartite dall’ENPAM in merito alle elezioni in oggetto. In particolare
il Consiglio discute in merito alla composizione del seggio elettorale, che deve
essere costituito dal Presidente dell’Ordine o da un suo delegato e da tre scrutatori, in rapporto al numero degli aventi
diritto al voto.
5. Relazione sull’adozione del protocollo
informatico
Il Dott. Curti riassume brevemente le
norme legislative che impongono alle
pubbliche amministrazioni l’adozione del
protocollo informatico.
6. Corso di aggiornamento informatico
del personale (Dott. Curti)
Il Dott. Curti ricorda che del corso di aggiornamento del personale si era discusso oramai diversi mesi or sono, dai tempi
della richiesta di finanziamento alla Regione.
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7. Lavori delle commissioni
Il Dott. Angelino relaziona in merito ai lavori per la costruzione del sito e comunica che lo stesso diventerà operativo e
verrà messo on line.
8. Varie ed eventuali
Il Dott. Valentino comunica che in meri-

to all’adozione del nuovo ricettario
stanno sorgendo diversi problemi, che
illustra e che la Regione non aveva preso in considerazione e si dichiara disponibile a trasmettere la relativa documentazione al Dott. Biavati affinché si
possa trovare lo spazio per addivenire a
possibili soluzioni.
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Commissione
Odontoiatri
19 aprile 2005
➔ Presenti: Dott. Federico Boni, Dott.
Carlo D’Achille, Dott. Alessandro Nobili,
Dott. Mauro Venturi, assente giustificata,
Dott.ssa Lia Rimondini
Ordine del giorno
1. Approvazione verbale seduta precedente 23-03-2005
Il Segretario fornisce copia del verbale
relativo alla seduta del 23-03-2005. I presenti, dopo averla analizzata attentamente, l’approvano all’unanimità.

CKF

2. Comunicazioni del Presidente
Non ci sono comunicazioni.

E

3. Opinamento notule
Sono analizzate 11 notule, di cui 7 sono
considerate congrue. Per le rimanenti si
convocano i professionisti per chiarimenti.
4. Eventuale apertura procedimenti disciplinari
Non ci sono provvedimenti disciplinari.
5. Aggiornamento riguardo alle verifiche
dei requisiti autorizzativi per gli studi
odontoiatrici
La CAO discute a lungo sui criteri da
adottare per l’autorizzazione degli studi
odontoiatrici, soprattutto per quanto riguarda i prodotti da impiegare nel campo della disinfezione.
6. Varie ed eventuali
Non ci sono altri argomenti.
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Assemblea
ordinaria iscritti
20 giugno 2005
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APPROVAZIONE
BILANCIO CONSUNTIVO 2004

E

➔ Il giorno 20 Giugno 2005 alle ore
21,00, presso la Sede dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Bologna, Via Zaccherini Alvisi, 4, si è tenuta
l’Assemblea ordinaria degli iscritti per l’approvazione del bilancio consuntivo 2004.
Il Presidente, Dott.ssa Nicoletta Longo,
saluta gli intervenuti e dà lettura della
propria relazione morale:
Un saluto ai presenti ed un grazie sincero
che io rivolgo innanzitutto ai consiglieri che
così tanto si sono adoperati in questo triennio e senza l’aiuto dei quali non saremmo
mai riusciti a mantenere gli impegni presi.
Allo studio legale che in ogni occasione
ha espresso il massimo della efficienza e
serietà.
Al ragioniere Borghi indispensabile per
ogni problematica inerente il controllo
della nostra contabilità: sempre disponibile e presente in maniera discreta (tipo
angelo custode).
Alle nostre segretarie che ci hanno sopportato, sopportato pazientemente, diligentemente e, non credo di sbagliare,
anche con tanto affetto.
Ai revisori dei conti, eccezionali.
Al Direttore del bollettino ed al Comitato
di Redazione che con il loro impegno sono riusciti a dare al nostro giornale una
veste nuova e più gradevole.
Ai colleghi Odontoiatri, amici insostituibili.
Care colleghe e cari colleghi, stiamo vivendo questo ultimo anno del nostro
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mandato in un costante clima di rinnovamento e di riorganizzazione, in un dinamismo di attività e di nuovi servizi offerti
ai colleghi, affrontando importanti sfide
con serietà ed impegno.
Nel periodo di mandato che si concluderà
nel 2005 i nostri obiettivi hanno fatto leva
su una linea guida centrale: fare del nostro ordine provinciale il riferimento in cui
fosse primaria la centralità del medico.
In ogni progetto, in ogni strumento di
cui ci siamo dotati, abbiamo tenuto conto della sostenibilità economica e delle
compatibilità etica e deontologica; nelle
scelte ci siamo posti l’obiettivo dell’equilibrio inteso come risposta diffusa ai bisogni dei medici.
Come c’eravamo impegnati a fare è stata
mantenuta inalterata la quota associativa.
Il risultato di bilancio, che dovrà passare
alla ratifica dell’assemblea generale, è
caratterizzato principalmente dai seguenti capitoli:
Entrate di competenza
Spese di competenza
Residui attivi
Residui passivi
Conto economico
Come dal prospetto che avete ricevuto si
può verificare il risultato positivo di amministrazione di 26.116,25 €.
L’andamento economico è di 70.855,71 €.
La liquidità è senza problemi.
Sono stati nel 2004 investiti 12.000 euro
in borse di studio.
Le indennità ai componenti degli organi
istituzionali sono rimaste inalterate nel
2004 come del resto è avvenuto sempre
negli anni precedenti.
Il Consiglio si è riunito per 19 volte nel 2004.
Le commissioni hanno tenuto globalmente 7 incontri nel 2004.
I costi ed i ricavi sono stati contabilizzati,
come lo scorso esercizio, secondo il criterio della competenza economica.
Il bilancio consuntivo del 2004 che viene
presentato alla vostra discussione ed
approvazione è stato da noi esaminato.
In particolare abbiamo verificato la corri-
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spondenza dei dati di bilancio con i documenti giustificati delle diverse voci.
Lasciamo al prossimo consiglio direttivo
un bilancio che io ritengo positivo sia in
termini economici che in termini di dinamismo culturale.
Nel corso del 2005 vi è stato un convegno di grande rilevanza, per la qualità dei
relatori, sulla responsabilità professionale del medico, dedicato alla memoria di
Salvatore Scandurra.
Nel prossimo ottobre verrà inoltre organizzato il convegno della Commissione
Odontoiatri.
È stata attivata la possibilità di collegare
la sede dell’Ordine tramite teleconferenza agli ordini della regione.
È stato rinnovato il sito dell’ordine rendendo possibile (cosa che ritengo unica
tra tutti gli Ordini dei Medici di Italia) la
consultazione “on line” di ben 900 riviste
scientifiche.
Riteniamo in coscienza, che il bilancio di
questo triennio sia positivo, ovviamente
sarà il giudizio dei colleghi a confermare
o smentire questa mia valutazione.
Grazie a tutti voi che siete intervenuti a
questa assemblea.
Terminata la lettura il Presidente, cede la
parola al Tesoriere, Dott. Michele Ugliola,
che ringrazia i presenti e legge la relazione al rendiconto 2004:
Il rendiconto per l’esercizio 2004, comprende il rendiconto finanziario, il conto
economico e la situazione patrimoniale e
dimostra i risultati della gestione dell’anno 2004, conformemente a quanto disposto dalle norme di legge e dal regolamento dell’Ordine.
Il rendiconto finanziario dimostra per titoli e capitoli, le risultanze della gestione
autorizzatoria contenuta nel bilancio annuale rispetto alle previsioni e si chiude
con i seguenti risultati:
a) risultato di gestione:
entrate accertate euro 859.493,62
spese impegnate euro 869.010,26

disavanzo di gestione euro 9.516,64
b) risultato d’amministrazione:
La gestione dei residui presenta un avanzo di euro 35.632,89, determinato da
maggiori residui attivi riaccertati.
Il risultato d’amministrazione della gestione di competenza e di quella dei residui è
pertanto positivo per euro 26.116,25
(35.632,89-9.516,64).
Il nuovo avanzo d’amministrazione è così riassunto:
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Saldo di cassa al 31/12/2004
Residui attivi
Residui passivi
Avanzo d’amministrazione al 31/12/2004

965.200,46
374.208,68
–344.947,96
944.461,18

Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi dell’attività dell’Ordine, rilevati secondo criteri di competenza economica e comprende gli
accertamenti e gli impegni del conto finanziario, rettificati in termini economici.
Il risultato economico positivo di euro
70.855,71, evidenzia che anche nel 2004
i proventi della gestione dell’Ordine pari
ad euro 838.774,71 sono stati superiori
ai costi gestionali di euro 767.919,00.
Gli ammortamenti compresi nel conto economico sono rilevati per euro 36.359,82
applicando i coefficienti fiscali al costo dei beni utilizzati nell’esercizio,
come disposto dal regolamento di contabilità.
Il valore dei beni al netto del relativo fondo, corrisponde alla loro residua possibilità di utilizzo.
Il conto del patrimonio riassume la consistenza del patrimonio dell’Ordine al termine dell’esercizio 2004, ed evidenzia i
seguenti valori:
ATTIVITÀ
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Crediti
Disponibilità liquide
Totale attività

670.784,74
89.924,45
374.208,68
965.200,46
2.100.118,33
Bollettino Notiziario n° 8 agosto 2005
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PASSIVITÀ
Debiti
Fondo T.F.R.
Fondo ammortamento immobilizzazioni
Netto patrimoniale
Totale passività

140,117,46
104.178,91
244.515,71
1.611.306,25
2.100.118,33

Le immobilizzazioni materiali corrispondono al costo dei beni acquisiti al netto
dei relativi fondi di ammortamento come
da dettaglio per tipologia e destinazione.
Le immobilizzazioni finanziarie consistono in:
Libretti per TFR dipendenti
Libretti per fondo amm.to

79.607,24
10.317,21

Le disponibilità liquide corrispondono al
saldo al 31/12/2004 del conto di tesoreria di euro 965.200,46. Nei crediti è compresa la somma di euro 258,228, pari al
valore dei titoli per operazioni finanziarie
a breve termine effettuate dalla Banca di
Credito Cooperativo di Monterenzio.
Il fondo TFR di euro 104,178,91 corrisponde al debito maturato nei confronti
dei dipendenti per trattamento fine rapporto in base alle norme vigenti ed al
contratto di lavoro.
Il patrimonio netto iniziale di euro
1.540.450,54 si incrementa con l’utile
dell’esercizio per euro 70.855,71, per cui
il nuovo valore è di euro 1.611.306,25.
Dal 2001 al 2004 il patrimonio netto è aumentato di euro 129.114,99.
L’avanzo d’amministrazione è stato applicato al bilancio di previsione dell’esercizio 2005, per la parte di euro 255.000,
destinandolo
per € 72.000 ad investimenti
per € 183.000 a spese non ricorrenti
L’eventuale utilizzo della restante parte
sarà successivamente valutata dal Consiglio per formare oggetto di una specifica proposta di variazione di bilancio.
Il Presidente ringrazia il Dott. Ugliola e
chiede ai componenti del Collegio dei
Revisori dei Conti di illustrare ai presenti
20
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la relazione al Bilancio Consuntivo 2004.
Il Presidente del Collegio dei Revisori dei
Conti, Dott. Antonio Curti, legge la relazione:
Il Collegio, a seguito delle verifiche periodiche durante l’esercizio 2004 e dell’esame
della situazione amministrativa finale e degli elementi che compongono il rediconto
ATTESTA
che le risultanze del rendiconto corrispondono alle scritture contabili e sono
così riassunte:
1) GESTIONE TESORERIA
Saldo di cassa all’1/1/2004
Riscossioni
Pagamenti
Saldo di cassa al 31/12/2004

961.236,58
844.754,39
840.790,51
965.200,46

2) RENDICONTO FINANZIARIO
Saldo di cassa al 31/12/2004
Residui attivi
Residui passivi
Avanzo d’amministrazione

965.200,46
374.208,68
–344.947,96
994.461,18

3) CONTO ECONOMICO
Ricavi e proventi ordinari
Costi ed oneri ordinari
Proventi straordinari
Risultato economico

803.141,82
–767.919,00
35.632,89
70.855,71

4) CONTO DEL PATRIMONIO
Attività
Passività
Patrimonio netto

2.100.118,33
–488.812,08
1.611.306,25

5) che la gestione dell’esercizio 2004 non
presenta irregolarità.
Il Presidente pone in votazione il Bilancio
Consuntivo 2004 che viene approvato
all’unanimità dei presenti.
Il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l’Assemblea ordinaria.
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In considerazione del grande successo della iniziativa, ripetiamo nelle
pagine accanto le modalità di abbonamento alle riviste scientifiche per
tutti i Medici iscritti all’Ordine dei Medici di Bologna.
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È necessario solamente iscriversi con cognome e nome
Aggiungere il numero di iscrizione all’albo
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Registrare a parte la username e la password che saranno automaticamente assegnate a ciascun iscritto.
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E poi, buona lettura !!!!!!!!
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D
COMUNICATO STAMPA
INTERVENTO DEL PRESIDENTE
DELLA FNOMCeO SUL TESTO UNIFICATO
SULLE PROFESSIONI NON MEDICHE
IN DISCUSSIONE AL SENATO

Del Barone:
occorre garantire
omogeneità tra
vecchie e nuove
rappresentanze
delle professioni
sanitarie
➔ Forte contrarietà è stata espressa
dal Presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e
degli Odontoiatri Giuseppe Del Barone nei confronti del parere favorevole a
due emendamenti al testo unificato sulle professioni non mediche in discussione alla Commissione Igiene e Sanità
del Senato.
Il primo, presentato dalla relatrice al testo Sen. Boldi, attribuisce valore abilitante al titolo universitario escludendo,
così, l’obbligatorietà dell’esame di Stato ai fini dell’iscrizione all’Albo e dell’abilitazione all’esercizio professionale.
“Una norma che, se approvata, – ha dichiarato Del Barone – risultarebbe in
forte contrasto con quanto stabilito dalla Costituzione che, all’art. 33, prescrive
appunto l’esame di Stato per l’ammissione all’esercizio professionale”.

“Ma l’assoluta gravità – ha aggiunto il
Presidente della FNOMCeO – sta nel
fatto che, con l’abolizione dell’esame di
Stato verrebbe a mancare un momento
fondamentale di verifica del livello qualitativo, sul piano professionale degli
operatori sanitari, con evidenti rischi a
carico degli utenti”.
Anche l’approvazione del secondo
emendamento che prevede la gratuità
dell’iscrizione all’Albo per i professionisti non titolari di contratto, a parere
del Presidente della FNOMCeO, potrebbe determinare effetti devastanti
all’interno delle rappresentanze professionali e nei rapporti tra gli stessi
operatori sanitari.
“Si verrebbe di fatto a creare – ha detto
Del Barone – una discriminazione tra
professionisti appartenenti allo stesso
Albo, a fronte dei servizi offerti loro da
Ordini o Collegi, e nel contempo si metterebbe in forse l’esistenza stessa di
queste rappresentanze professionali
che, in quanto enti autofinanziati, risulterebbero fortemente penalizzati sotto
l’aspetto economico”.
“Chi ha proposto quest’ultimo emendamento, – ha aggiunto – spinto senza
dubbio da comprensibile sensibilità nei
confronti di quanti non avendo sottoscritto un contratto di lavoro si trovano
nella necessità di far quadrare il proprio
bilancio, ha sottovalutato un altro
aspetto che potrebbe determinare gravi
discriminazioni tra colleghi. Non è detto
infatti che chi non sia titolare di contratto non possa comunque svolgere un’attività, in regime libero professionale, da
garantirgli anche maggiori disponibilità
rispetto ad un collega dipendente
creando situazioni assurde, nei casi in
cui i titolari di redditi più alti sarebbero
esonerati dal contributo per l’iscrizione
all’Albo”.
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➔ Il 09/06/2005 mi sono rivolto presso l’ambulatorio del Dott. Francesco
Biavati, medico di base presso il quale
sono assistito durante l’orario di ambulatorio alle ore 16,45 (aperto dalle
16,00 alle 19,00) e dopo ripetute attese oltre il mio turno per il “sorpasso” di
pazienti con prenotazione telefonica
ho chiesto di poter essere accolto. La
risposta del medico (per la semplice
visione di analisi di medicina del lavoro
da presentare per conoscenza del medico) è stata negativa, inoltre il dottore
si è difeso dicendo che avrei potuto
prenotare per un altro giorno. Io l’ho
informato che non mi presentavo in

ambulatorio da marzo, quindi mi era
stato impossibile essere a conoscenza
del cambio di orario (del 02/05) ma soprattutto del regolamento interno dell’ambulatorio essendo esposto quest’ultimo solo all’interno, e che 10
numeri di truciolato e 30’ di tempo per
le visite senza prenotazione telefonica
sono su 3 ore di tempo disponibile alché insufficienti.
Il medico, a ciò ha risposto che se ciò
non mi andava bene avrei potuto cambiare medico.
Il diritto all’assistenza sanitaria è un diritto di tutti, non solo di chi può prenotarsi durante l’orario ambulatoriale del
giorno precedente la visita. Chi lavora
non ha purtroppo queste possibilità.
Con rammarico spero che situazioni simili non succedano più.
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Per gentile concessione Aboca Museum
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Lettera firmata

I
C
O

Risposta
➔ Egregio xy, in merito alla Sua del
21/06/2005 Prot. 99270 (lettera di protesta del sig. xy) desidero precisare quanto
segue:
1) La “giustificazione” che Le invio è
semplicemente un atto di cortesia nei
suoi confronti, essendo totalmente inesistente il disservizio accusato dal suddetto signore.
2) Il reclamo del Sig. xy, a parer mio,
avrebbe dovuto essere direttamente cestinato da codesto Dipartimento; di che
cosa mi accusa, in sostanza, l’assistito?
Di averlo invitato, dopo essermi assicurato che non si trattasse di un’urgenza, a
prendere un appuntamento, per il giorno
sucessivo, per mostrarmi i “semplici referti” in suo possesso. Secondo le norme
della Convenzione per i Medici di Medicina Generale il sottoscritto svolge la
propria attività in ambulatorio previa prenotazione, fatte salve le urgenze. Non è
vero quanto afferma xy che tale regola,
in vigore nel mio studio da parecchi anni
(come potranno testimoniare tutti i miei
pazienti), non sia esplicitata chiaramente
poiché trovasi esposta in sala d’attesa e

affermata chiaramente tramite segreteria
telefonica.
3) Del tutto gratuita l’affermazione dell’xy
sul “tempo insufficiente” che io dedicherei all’attività ambulatoriale: chiarito che i
miei orari sono stati dichiarati “congrui”
dalla AUSL Bologna (non ho ricevuto alcuna contestazione in merito ai miei orari di attività ambulatoriale) e che xy non
ha alcun titolo per decretare la congruità
o meno della mia attività professionale,
metto a disposizione della AUSL i dati
del mio computer per dimostrare il mio
lavoro quotidiano, oltre alla testimonianza dei vari tirocinanti che hanno frequentato il mio studio.
4) Se l’AUSL avesse voluto una giustificazione avrebbe dovuto chiederla al Sig.
xy che ha turbato lo svolgimento della
mia attività lavorativa creando disagio
negli altri pazienti (estremi per la violazione art. 340 Codice Penale da parte del
suddetto signore?).
5) Ovviamente, qualora xy non avesse
ancora provveduto a scegliersi un altro
Medico, con la presente io lo ricuso da
assistito essendo venuto meno il rapporto di rispetto e fiducia tra paziente e medico curante.
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Francesco Biavati

Per gentile concessione Aboca Museum
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“MOOD”
Centro
per lo Studio
e la Cura dei
Disturbi Emotivi
➔ Cari Colleghi,
è nato a Bologna un nuovo Centro Medico privato dedicato allo Studio e alla Cura
dei disturbi psichici.
Il Centro è stato fondato da Francesco
Berti Ceroni e Nicola Rossi, medici e psicoterapeuti con una lunga esperienza di
lavoro e di ricerca sia nel settore privato
che, fino a poco tempo fa, nei Servizi
Psichiatrici Pubblici.
La caratteristica principale e innovativa
del Centro è quella di essere sostenuto
da un metodo di lavoro che integra le varie metodiche di intervento sul disagio
psichico ritenute oggi efficaci.
Come noto, infatti, sia gli interventi psicofarmacologici che quelli psicoterapeutici, sono strumenti efficaci, con ruoli altrettanto importanti e complementari,
nella cura dei disturbi psichici e, in particolare, di quelli più diffusi nella popolazione come depressione, ansia, panico,
disturbi di personalità o del comportamento alimentare, etc.
Per questa ragione il personale del
Centro è composto da un’équipe di
medici psichiatri e psicologi-psicoterapeuti che integra al suo interno, secondo uno specifico metodo, le varie competenze necessarie a condurre trattamenti efficaci e completi, ma anche
personalizzati.
Non tutte le persone, e quindi i pazienti,
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sono uguali: è, quindi, obiettivo principale del Centro Mood quello di valutare il
disagio psichico secondo un’ottica biopsico-sociale e di offrire soluzioni terapeutiche personalizzate, cioè utili a quella data persona in quel preciso momento
della sua vita.
L’integrazione di varie competenze e di
varie modalità di approccio psicoterapeutico, ci consente di affrontare le varie forme di disagio emotivo, che possono andare, ad es., dalle difficoltà
dell’apprendimento in età scolare, alle
reazioni d’ansia o depressive collegate
alle diverse fasi della vita, ai disturbi
psichici più connotati in senso patologico.
La nostra esperienza di collaborazione
con i Medici di Medicina Generale e di
altre branche ci consente, inoltre, di offrire a tutti i Colleghi che lo desiderino un
servizio (ovviamente gratuito) di consulenza che comprende:
– accesso telefonico, via e-mail o di persona al consulto con uno psichiatra
(Francesco Berti Ceroni, Nicola Rossi)
– organizzazione di gruppi “Balint” secondo una specifica modalità che abbiamo studiato e sperimentato sul
campo da anni con vari gruppi di medici, che affianca il lavoro sul vissuto
emotivo del medico all’approfondimento delle tematiche operative nella
gestione clinica dei disturbi psichici e
nella gestione psicologica delle patologie mediche.
Per contattarci:
“Mood”
Centro per lo Studio e la
Cura dei Disturbi Emotivi
Tel. 051.6447480 - Fax. 051.3396267
e-mail:
francesco.berti.ceroni@moodcare.com
nicola.rossi@moodcare.com
Francesco Berti Ceroni - Nicola Rossi

I
C
O

La formalina
un anno dopo:
disinfettante
ieri…..
cancerogeno
“certo per
l’uomo” oggi
➔ La formalina è stata usata per decenni come un disinfettante universale, attivo su batteri Gram+ e Gram -, sui bacilli
acido-resistenti, sui miceti, sui virus e, a
temperature superiori ai 40°, anche sulle
spore batteriche.
La IARC, l’Agenzia Internazionale per la
Ricerca sul Cancro di Lione, organismo
dell’OMS deputato allo studio del cancro, delle sue cause e delle strategie per
il controllo, il 15/07/04 ha annunciato di
avere rivisto la propria classificazione
della formaldeide da “probabile cancerogeno” a “cancerogeno certo” per l’uomo. La decisione è stata presa da un
gruppo di lavoro composto da ventisei
scienziati provenienti da dieci paesi che
ha valutato i nuovi studi disponibili ed ha
individuato con sufficiente certezza il legame fra formaldeide e cancro naso-faringeo per l’uomo. È stata trovata anche
una limitata evidenza per il cancro alle
cavità nasali e paranasali ed una forte
ma non sufficiente evidenza per la leucemia .
A seguito di questa nuova classificazione ci si aspettava un aggiornamento di

tutte le normative ambientali e sanitarie
in materia.
Soprattutto in ambito sanitario vediamo
che il suo utilizzo è ancora presente,
non più come disinfettante, ma per la
fissazione e la conservazione dei tessuti prelevati nelle sale operatorie e nei
vari ambulatori chirurgici ed inviati ai laboratori analisi ed alle anatomie patologiche.
La normativa vigente (DLgs 626/94 e
successive modifiche) prevede fra gli obblighi del Datore di Lavoro, non solo di
prendere tutti i provvedimenti possibili
per non esporre i propri lavoratori ad indebite esposizioni, ma anche di informare e formare gli stessi sull’utilizzo di una
sostanza che, come tante altre, darà i
suoi frutti anche dopo qualche decina di
anni, quando il dipendente sarà già dimesso e non sarà più possibile ricostruire la passata esposizione, lasciando a
carico dello stesso qualsiasi onere sia
per la cura della propria salute che per la
ricerca di quel più che giusto risarcimento, che spesso purtroppo vediamo disperdersi e stagnare fra i meandri della
burocrazia e delle scartoffie nei tribunali.
Ma intanto è uno, e spesso uno di noi,
che sta male, un nostro collega, uno con
cui abbiamo condiviso il caffè nella cucinetta, con cui ci siamo scambiati quello
sguardo interrogativo al di sopra della
mascherina proprio, forse, su di un caso
simile.
Sarebbe opportuno sollecitare una più
solerte tutela, da parte del “Datore di
Lavoro” e di chi è il vero responsabile.
Cosa fare e pensare se vediamo gente
che viene a guardare, parlotta fra sé e ci
dice che “si vedrà” “se ne parlerà” “si
faranno incontri e verifiche sul campo
per limitare l’esposizione al minimo possibile”?
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Dr.ssa R. Salvarani
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MEDICI DISPONIBILI PER ATTIVITÀ PROFESSIONALI
AGGIORNATO AL 9/06/2005

T
I

Indirizzo

Telefono

AGOSTINI FEDERICA

Via Bencivenni, 25 - Bologna

051/40.51.22 - 347/31.86.030

I

AL-DANNOUN AHMAD

Via Marconi, 3 - Casalecchio di Reno

338/33.93.036 - 392/41.15.762

E

ANDRUCCIOLI CRISTIANA

V.lo Ponticelli, 3 - Bologna

051/27.08.98- 334/32.81.818

ANTONIONI MARCELLO

Via Saragozza, 63 - Bologna

333/53.69.458

BERTONCELLI DEBORAH

Via Brodoloni, 6 - Bologna

051/56.40.34 - 338/44.64.738

BIANCHI CARLOTTA

Via Costituzione, 17 - Casalecchio di Reno 051/29.89.093 - 349/77.14.569

BONANNO GIANLUCA

Via P. Fabbri - Bologna

051/30.38.59 - 347/46.71.421

BONAVINA GIUSEPPE

Via Mura di Porta Castiglione, 3 - Bologna

051/58.01.97 - 340/29.79.142

BORRI FRANCESCO

Via Breventani, 10 - Bologna

Z

Cognome - Nome

051/61.54.817 - 347/53.31.438
328/62.24.618

BRINI LORIS

28

Via Galvani, 52 - Ozzano dell’Emilia

051/79.71.09 - 349/38.13.397

CARBONE CATERINA

Via Massarenti, 222 - Bologna

051/34.74.66 - 348/76.33.402

CARLÀ ELIDE MARIA

Via F. Albani, 17 - Bologna

051/35.32.94 - 349/43.39.539

CIPRIANI LINDA

Via Albini, 2 - Bologna

349/87.49.563

CONGEDO ENRICO MARIA

Via Mascarella, 30 - Bologna

051/22.03.42 - 347/00.81.655

DAVIDOVITS MICHAL

Via B. Marcello, 20 - Bologna

051/62.33.536 - 339/35.11.175

DE CRISTOFARO ENRICO

Via Dell’Argine, 29 - Bologna

348/38.20.746

DETORAKI MARIA

Via Vizzani, 37 - Bologna

348/89.80.610

DI LIETO CRISTIANA

Via Pizzardi, 16 - Bologna

051/30.25.33 - 338/23.15.557

DI QUATTRO CARLO

Via Cherubini, 3 - Bologna

051/47.77.81 - 328/43.38.493

FALZONE FRANCESCA

Via G. Pacini, 1/C - Caltanisetta

0934/45.95.735 - 349/32.55.347

FIORINI MASSIMO

Via Casale, 4 - S. Lazzaro di Savena

051/60.12.632 - 349/32.52.049

GELONESI ERNESTO

Via Mazzini, 108 - Bologna

051/55.71.98 - 347/90.07.133

GENTILINI LORENZO

Via del Parco, 31 - Bologna

051/91.03.17 - 339/33.07.403

GRAZIOSI MADDALENA

Via Riva di Reno, 118 - Bologna

051/26.49.60 - 340/73.07.803

IELASI ALFONSO

Via A. Righi, 1 - Bologna

051/58.79.943 - 338/84.33.189

LIO VALENTINO

Via Massa Carrara, 4 - Bologna

051/18.92.317 - 348/65.25.277

LUCONI SILVIA

Via Solari, 7 - Bologna

339/36.27.900

MACOVEI DOINA

Via Chiesa di Viadagola, 18 - Gran. dell’Emilia

051/76.02.68 - 339/88.73.512

MANCINI STEFANO

Via Milano, 48 - Bologna

051/54.36.44 - 347/86.94.181

MARASCO RITA

Via S. Serlio, 32 - Bologna

051/37.40.33 - 349/74.84.073

MASCIA ANGELA

Via Giambologna, 14 - Bologna

338/18.45.346

MATTARELLI MAURO

Via M. Conti, 51/E - Idice S. Lazzaro di S.

347/92.02.851

MATTEI FRANCESCA

Via Milazzo, 19 - Bologna

051/25.43.43 - 340/16.04.074
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MURATORI GIUSEPPE

Via Riva di Reno, 56 - Bologna

051/52.26.94 - 338/60.33.803

NDONGKO AFIANDEM

Via Guelfa, 68 - Bologna

051/60.14.703 - 349/05.49.054

I
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ORAZI LUCA

Via Albini - Bologna

347/86.16.380

PEREZ CRISTIAN MANUEL

Via O. Regnoli, 50 - Bologna

051/25.16.97 - 338/11.87.790

POLI FRANCESCA

Via Malta, 7 - Bologna

335/65.31.677

PRATI ANDREA

Via Morandi, 5 - Pianoro

347/83.94.839

RAIMONDI MONICA

Via Cartoleria, 12 - Bologna

347/21.14.517

RIPANI RAFFAELLA

P.zza Porta Mascarella, 1 - Bologna

051/25.12.49 - 347/50.05.518

RIZZO ALESSANDRA

Via Francesco Rocchi, 20 - Bologna

347/62.72.570

RIZZUTI SIMONA

Via Vittorio Veneto, 38 - Bologna

347/68.86.349

SANTICCHIA SONIA

Via Calmieri, 7/5 - Bologna

051/34.62.89 - 320/36.75.109

SERRAO ANTONINO

Via Milano, 12 - Parma

0521/77.43.53 - 348/89.97.451

Solo nei mesi di giugno, agosto e settembre
SHURDHI ALISA

Via Vittorio Veneto - Bologna

051/64.94.946 - 339/61.35.977

SPADACCI GABRIELE

Via S. Vitale - Bologna

051/22.32.79 - 340/97.36.985

TSANITA STAVROULA-CHAROULA Via Murri, 8 - Bologna

051/30.84.51 - 348/03.28.636

VENTURA ELISABETTA

Via Pasubio, 61 - Bologna

333/22.05.287

VETTA MARIA CECILIA

Via Largo E. Vanoni, 4 - Roma

06/44.56.906 - 339/63.73.442

ZAMLANE DESIREE

Via Scipione dal Ferro - Bologna

347/81.13.403

MEDICI SPECIALISTI DISPONIBILI PER ATTIVITÀ
Cognome - Nome

Specializzazione

Telefono

DE PASQUALE ANNA

Radioterapia

329/01.17.643

GEROCARNI SALVATORE

Ostetricia e Ginecologia

340/05.44.462

IORIZZO MATILDE

Dermatologia e Venerologia

338/50.67.313

LAVEGLIA SABINO

Medicina del Lavoro

051/36.34.05 - 338/23.79.945

LENZI FRANCESCA

Chirurgia Generale

051/58.92.02 - 339/41.13.630

LUCENTE PASQUALE

Dermatologia e Venerologia

051/38.04.62

MATTEINI PAOLA

Igiene e Medicina Preventiva

051/44.32.41 - 339/48.19.676

MONORCHIO SAVERIO

Igiene e Medicina Preventiva

051/56.45.45 - 328/69.66.126

MUSIANI MARIA

Corso di Formazione in Medicina Generale

051/62.40.624 - 338/87.11.502

NERI GERMANA

Medicina fisica e riabilitazione

339/89.58.686

PALMONARI VALERIA

Medicina Interna

051/61.66.718 - 347/42.54.733

PICCALUGA PIER PAOLO

Ematologia

051/63.63.973 - 338/63.70.578
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Mutuo
“BDS Due Torri”
RISERVATO ALL’ORDINE
DEI MEDICI DI BOLOGNA
PER L’ACQUISTO
DELLA PRIMA CASA
TASSO VARIABILE:
EURIBOR 6 mesi + Spread 0,95%
DURATA:
Da 10 a 30 anni

Spese di istruttoria: € 95,00 forfettarie
Estinzione anticipata:
Zero dal quarto anno
(primi tre anni 1% una tantum)
Importo massimo del mutuo:
80% del valore dell’immobile
Tempi di erogazione:
15/20 giorni
Per ulteriori informazioni affidatevi ai
nostri “gestori clientela privata” che
saranno lieti di offrirvi la soluzione più
adatta per ogni Vostra esigenza.
Filiale Bologna “A”
Tel. 051.214.153 (Sig.ra Cicala)
Tel. 051.214.208 (Sig. Patera)

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Tar Lazio
Nessun
automatismo
per risarcimenti
da mobbing
a cura di
Marco Perelli Ercolini
➔ Ora è più difficoltoso il risarcimento
del danno biologico da mobbing. Infatti il
Tar Lazio con la sentenza numero 5454
del 4 luglio 2005 ha annullato la circolare
71/03 dell’INAIL sul risarcimento del
danno alla salute ricollegabile alle “costrittività organizzative prodotte sul luogo di lavoro”.
30
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Svuotamento delle mansioni, controlli
eccessivi, inattività forzata, trasferimenti
ripetuti e ingiustificati sono tutti comportamenti del datore di lavoro illegittimi e
censurabili (mobbing) che però non possono rientrare, secondo i giudici del Tar
Lazio, nel cosiddetto – rischio tutelato –
coperto dall’INAIL, ma per l’indennizzo
dovrà essere accertato, caso per caso, il
nesso di causalità fra la condotta illecita
e lo stato morboso denunciato dal dipendente.

IL MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
D.M. 27-4-2004
Elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 139 del testo unico, approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n.
1124, e successive modificazioni e integrazioni.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 giugno
2004, n. 134.
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GRUPPO 7 - MALATTIE PSICHICHE E PSICOSOMATICHE
DA DISFUNZIONI DELL’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
Allegato - Lista II
01

DISFUNZIONI
DELL’ORGANIZZAZIONE
DEL LAVORO
(costrittività organizzativa)
(*)

CODICE
IDENTIFICATIVO

Z
I
E

Malattie psichiche e psicosomatiche
DISTURBO DELL’ADATTAMENTO CRONICO
(con ansia, depressione, reazione mista,
alterazione della condotta e/o emotività,
disturbi schematiformi)

11.7.01 F43.2

DISTURBO POST-TRAUMATICO CRONICO
DA STRESS

11.7.01 F43.1

(*)
• marginalizzazione dall’attività lavorativa, svuotamento delle mansioni, mancata assegnazione dei
compiti lavorativi, con inattività forzata, mancanza
assegnazione degli strumenti di lavoro, ripetuti trasferimenti ingiustificati;
• prolungata attribuzione di compiti dequalificanti o
con eccessiva frammentazione esecutiva, rispetto
al profilo professionale posseduto;
• prolungata attribuzione di compiti esorbitati o eccessivi, anche in relazione ad eventuali condizioni
di handicap psico-fisici;

• impedimento sistematico e strutturale all’accesso a notizie;
• inadeguatezza strutturale e sistematica delle
informazioni inerenti l’ordinaria attività di lavoro;
• esclusione reiterata del lavoratore rispetto ad iniziative formative, di riqualificazione e aggiornamento professionale;
• esercizio esasperato ed eccessivo di forme di
controllo;
• altre assimilabili.

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Invito diretto a
tutte le strutture
pubbliche o private
e a singoli
professioniti
finalizzato alla
stipula di
convenzioni per
esecuzioni di visite
specialistiche ed
esami diagnostici

➔ Si porta a conoscenza dei soggetti
interessati l’invito diretto a tutte le strutture pubbliche o private, o a singoli professionisti che, essendo in possesso di
specifici requisiti, si dichiarino disposti a
stipulare convenzioni mirate all’esecuzione di prestazioni mediche specialistiche per le specifiche necessità del Centro Medico Legale Polispecialistico della
Direzione Regionale INPS Emilia Romagna, Via Milazzo 4/2 Bologna.
Le strutture sanitarie a cui è rivolto l’invito sono da individuare in:
• Strutture pubbliche
• Strutture private (convenzionate o non
con il S.S.N.)
• Medici specialisti libero professionisti.
Le Strutture pubbliche sono rappresentate
dagli Enti ospedalieri, così come definiti ai
sensi del 1° comma art. 19 legge n° 132
del 12 febbraio 1968, dagli ambulatori e
dai presidi territoriali delle Aziende Unità
Sanitarie Locali così come definiti ai sensi
della legge n° 833 del 23 dicembre 1978 e
successive modificazioni e integrazioni.
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I presidi di diagnostica strumentale e di
laboratorio devono rispondere ai requisiti minimi di strutturazione, dotazione
strumentale e qualificazione funzionale
del personale così come definito al comma 12 art. 25, legge n° 833 del 23 dicembre 1978.
Le Istituzioni sanitarie di carattere privato, comprensive di Istituti ed Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti che esercitano assistenza ospedaliera, dovranno
essere in regola con le Leggi regionali
che disciplinano l’autorizzazione e la vigilanza sulle suddette istituzioni secondo
quanto previsto dall’art. 43 legge n° 833
del 12 dicembre 1978; dette strutture
dovranno possedere i requisiti strutturali
tecnologici e organizzaativi minimi richiesti per l’esercizio delle attività sanitarie,
secondo quanto previsto dall’art. 4 legge
n° 502 del 30 dicembre 1992.
Le Strutture operanti nel campo della radiologia, dovranno dichiarare di essere in
regola con l’applicazione delle norme
previste dal Dlgs n° 187 del 26/05/2000.
Gli specialisti libero professionisti dovranno essere in possesso del Diploma
di laurea in medicina e chirurgia, Diploma
di abilitazione professionale, Iscrizione
all’albo professionale, Diploma di specializzazione nella branca per cui si convenzionano conseguito da non meno di
cinque anni.
L’ubicazione della Struttura dovrà essere
compresa nell’ambito cittadino e dovrà
consentire l’accesso anche ai disabili.
Tutte le Strutture o i soggetti, che aderiranno e che ne hanno l’obbligo, dovranno essere in regola con il versamento dei
contributi assicurativi obbligatori dovuti
all’Istituto.
Oggetto delle convenzioni potranno essere tutte le visite specialistiche delle varie branche e tutti gli esami, contemplati
nell’Allegato 1 del Decreto del Ministro
della Sanità 22 luglio 1996, pubblicato su
Gazzetta Ufficiale n° 150, del
14/09/1996, necessarie a soddisfare l’insieme delle competenze istituzionali del-
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l’attività sanitaria medico legale dell’INPS; in particolare per il Centro Medico
Legale Polispecialistico Regionale INPS
si rendono necessarie prestazioni specialistiche nelle seguenti discipline:
1) OFTALMOLOGIA
Le tariffe per le prestazioni rese sono
quelle indicate nel Decreto del Ministro
della Sanità 22 luglio 1996, pubblicato
sulla G.U. n° 150 del 14.9.1996, con le
modifiche stabilite dalla Giunta Regionale Emilia Romagna. Le suddette tariffe
andranno automaticamente aggiornate
nel caso di modifiche stabilite per Decreto del ministro della Salute. Ai sensi della
Circolare n° 4 del 28.1.2005 dell’Agenzia
delle Entrate, i compensi sono assoggettati ad IVA.
I soggetti convenzionati dovranno garantire:
1. La possibilità di effettuare le prenotazioni anche on-line entro il termine massimo di cinque giorni.
2. La consegna dei referti entro e non oltre 5 giorni lavorativi dall’effettuazione
dell’esame.
3. La disponibilità da parte dei liberi professionisti a svolgere l’attività specialistica presso gli ambulatori INPS nei casi in
cui non sia previsto l’uso di particolari attrezzature, con accettazione, in tal caso,
di una riduzione tariffaria sugli accertamenti strumentali effettuati del 20%.
4. La disponibilità da parte dei liberi professionisti, qualora fosse necessaria
strumentazione specifica non presente
negli ambulatori INPS, ad utilizzare la
propria attrezzatura portatile, la cui manutenzione ed eventuale assicurazuione
contro furti e/o danneggiamenti, rimane
a carico del proprietario. Il servizio dovrà
essere svolto con le seguenti modalità.
• Gli accertamenti effettuati dovranno
essere compilati sugli appositi modelli
predisposti dall’INPS.
• Prima di procedere all’esecuzione dell’esame richiesto, accertare l’dentità dell’assicurato mediante valido documento
di riconoscimento, i cui estremi dovran-

N
O
T

no essere riportati sulla relazione dell’esame effettuato.
• Limitatamente agli accertamenti radiologici i radiogrammi dovranno:
a) riportare, con metodo che le renda
inalterabili, le generalità, la data di nascita della persona esaminata e la data di
esecuzione dell’esame;
b) essere consegnati unitamente ai referti.
• Le visite e gli accertamenti strumentali,
finalizzati all’accertamento della ridotta
capacità lavorativa degli assicurati, do-

vranno essere effettuati tenendo presenti
le linee guida diagnostico-strumentali dettate dalla Comunità scientifica internazionale, onde contenere tutti gli elementi necessari ed indispensabili per giungere ad
una corretta valutazione medico legale.
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Il Dirigente Medico 2° Livello
Dr. Nicolò De Trizio
Il Direttore Regionale
Dr. Francesco Papa

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

COMUNICATO ONAOSI

Quote
contribuzione
ONAOSI
2005-2010
Approvata delibera riduzione quote
➔ In data 27 maggio 2005 i Ministeri vigilanti, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero dell’Economia e
delle Finanze, hanno approvato in via
definitiva, così come previsto dall’art. 3
comma 2 del D.lg.vo 30/6/1994 n° 509, la
delibera del CdA n° 13 del 20/3/2005
che fissa per il periodo 2005-2010 le
quote contributive così come dallo schema sotto riportato. In via preliminare gli
stessi Ministeri hanno approvato il bilancio tecnico attuariale all’1/1/2005. Gli
schemi sotto riportati riepilogano per mese e per anno gli importi:
contributo annuale:
• € 12,00 per i contribuenti con meno di
5 (cinque) anni complessivi di iscrizione al rispettivo ordine professionale

• € 12,00 per i contribuenti che, a prescindere dall’età anagrafica e dall’anzianità di iscrizione all’ordine professionale, frequentino un corso di prima
specializzazione in discipline sanitarie
• € 12,00 per i contribuenti che, a prescindere dall’età anagrafica e dall’anzianità di iscrizione all’ordine professionale, abbiano un reddito imponibile complessivo annuo inferiore a
€ 14.000,00 (quattordicimila/00)
• € 36,00 per i contribuenti aventi un’età
inferiore ai 33 anni e un reddito imponibile pro-capite annuo superiore a
€ 14.000,00 (quattordicimila/00) ed inferiore a € 28.000,00 (ventottomila/00)
• € 120,00 per i contribuenti aventi
un’età inferiore ai 33 anni e un reddito
imponibile pro-capite annuo superiore
a € 28.000,00 (ventottomila/00)
• € 72,00 per i contribuenti aventi
un’età superiore ai 33 anni e inferiore
ai 67 anni, aventi un reddito imponibile pro-capite annuo superiore a €
14.000,00 (quattordicimila/00) ed inferiore a € 28.000,00 (ventottomila/00)
• € 120,00 per i contribuenti aventi
un’età superiore ai 33 anni e inferiore
ai 67 anni, aventi un reddito imponibile pro-capite annuo superiore a €
28.000,00 (ventottomila/00)
• € 10,00 per i contribuenti aventi
un’età superiore ai 67 anni, o in alternativa, un contributo una tantum di
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€ 60,00 (sessanta/00), salvo che non
abbiano regolarmente versato contributi all’Onaosi per 30 (trenta) anni, nel
qual caso sono esentati da obblighi
contributivi, senza perdita del relativo
status
cioè equivale ad una contribuzione mensile di:
• € 1,00 (uno/00) al mese, per i contribuenti con meno di 5 (cinque) anni
complessivi di iscrizione al rispettivo
ordine professionale
• € 1,00 (uno/00) al mese, per i contribuenti che, a prescindere dall’età anagrafica e dall’anzianità di iscrizione all’ordine professionale, frequentino un
corso di prima specializzazione in discipline sanitarie
• € 1,00 (uno/00) al mese, per i contribuenti che, a prescindere dall’età anagrafica e dall’anzianità di iscrizione all’ordine professionale, abbiano un
reddito imponibile complessivo annuo
inferiore a € 14.000,00 (quattordicimila/00)
• € 3,00 (tre/00) al mese, per i contribuenti aventi un’età inferiore ai 33 anni
e un reddito imponibile pro-capite annuo superiore a € 14.000,00 (quattordicimila/00) ed inferiore a € 28.000,00
(ventottomila/00)
• € 10,00 (dieci/00) al mese, per i contribuenti aventi un’età inferiore ai 33
anni e un reddito imponibile pro-capite annuo superiore a € 28.000,00
(ventottomila/00)
• € 6,00 (sei/00) al mese, per i contribuenti aventi un’età superiore ai 33
anni e inferiore ai 67 anni, aventi un
reddito imponibile pro-capite annuo
superiore a € 14.000,00 (quattordicimila/00) ed inferiore a € 28.000,00
(ventottomila/00)
• € 10,00 (dieci/00) al mese, per i contribuenti aventi un’età superiore ai 33 anni e inferiore ai 67 anni, aventi un reddito imponibile pro-capite annuo superiore a € 28.000,00 (ventottomila/00)
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• € 1,00 (uno/00) al mese, per i contribuenti aventi un’età superiore ai 67
anni, o in alternativa, un contributo
una tantum di € 60,00 (sessanta/00),
salvo che non abbiano regolarmente
versato contributi all’Onaosi per 30
(trenta) anni, nel qual caso sono esentati da obblighi contributivi, senza perdita del relativo status.
I suddetti importi saranno automaticamente rivalutati, in ragione d’anno (e a
partire dal 2006), nella misura dell’indice
annuale FOI (fonte ISTAT), ai soli fini dell’adeguamento all’inflazione.
Gli importi hanno valore annuale e non
sono frazionabili e hanno valore a partire dall’anno 2005.
Come preannunciato nell’ottobre del
2004, l’Ufficio di Presidenza della Fondazione ONAOSI ha elaborato una proposta che è stata sottoposta al Consiglio di
Amministrazione, e da questo approvata
all’unanimità in data 13 novembre 2004,
relativa all’introduzione di una soglia di
reddito che potesse venire incontro ai
sanitari con una quota contributiva
estremamente ridotta:
• agli specializzandi (soprattutto medici)
che sono obbligati a non esercitare alcuna attività lavorativa oltre la frequenza della scuola stessa;
• ai giovani neo iscritti agli ordini che, a
causa della difficille situazione economica, si trovano in oggettive difficoltà
per formare un reddito;
• al disagio economico di alcuni sanitari
indipendentemente dall’età anagrafica;
• a coloro che si trovino in situazioni di invalidità fisica o psichica, indipendentemente dall’età anagrafica, tali da avere
ridotte capacità lavorative al fine di conseguire un reddito oltre un certo valore.
Dr. Umberto Rossa
Consigliere di Amministrazione ONAOSI
Delegato alla Comunicazione
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AVVISO

Ammissione a
pagamento di
sanitari e figli
di sanitari
contribuenti
nelle strutture

di ospitalità della
Fondazione per
Formazione
Post-Laurea
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➔ Nell’Anno Accademico 2004/2005
l’ONAOSI assegnerà in via sperimentale,
presso le Strutture di seguito indicate, posti di studio per giovani laureati iscritti ad
un corso di specializzazione, dottorato di
ricerca o master di II livello post-laurea:

STRUTTURE in PERUGIA
RESIDENZA di Via EUGUBINA

Via Eugubina,9

tel.075.5869511

CENTRI FORMATIVI
TORINO

Via Palazzo di Città,10/12

tel.011.4361372
cstorino@onaosi.it

PAVIA

Via A. Amati,12

tel.0382.571507
cspavia@onaosi.it

PADOVA Sez. Femminile

Via Nazareth, 3

tel.049.755433
csfpadova@onaosi.it

PADOVA Sez. Maschile

Via Bergamo, 21

tel.049.8560070
csmpadova@onaosi.it

BOLOGNA

Via I. Bandiera, 1

tel.051.6158311
cfbologna@onaosi.it

BARI

Via D. Nicolai, 33/bis

tel.080.5240885
csbari@onaosi.it

MESSINA

Via del Fante, 90

tel.090.359422
cfmessina@onaosi.it
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I posti messi a bando per l’anno accademico 2004/2005 sono di seguito indicati:
Residenza di Via Eugubina in Perugia 10 posti
Centro Formativo di Bologna
5 posti
Centro Formativo di Messina
3 posti
Centro Formativo di Torino
1 posto
Centro Formativo di Pavia
1 posto
Centro Formativo di Padova Femminile 1 posto
Centro Formativo di Padova Maschile 1 posto
Centro Formativo di Bari
1 posto
1. SOGGETTI AMMISSIBILI
Potranno essere ammessi nelle sole Strutture sopra individuate laureati che siano
iscritti ad una scuola di specializzazione,
master di II livello o dottorato di ricerca e
che non abbiano compiuto il 32° anno di
età all’atto dell’iscrizione al primo anno dei
sopra citati percorsi formativi post-laurea.
2. DOMANDE DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione dovrà essere redatta sulla base dell’allegato modello e contenere, a pena di inammissibilità,
tutti gli elementi ivi richiesti.
Possono presentare domanda di ammissione, mediante posta (in tal caso farà
fede il timbro dell’ufficio postale accettante), fax (075/5869307), o consegna
diretta (in Perugia, via XX Settembre,156):
1. gli assistiti dalla Fondazione;
2. i figli di Sanitari viventi contribuenti
Onaosi in possesso dei requisiti indicati nel paragrafo successivo in regola
con i contributi e, di conseguenza:
a) qualora si tratti di pubblici dipendenti, l’Ente da cui dipendono abbia
operato e versato le ritenute;
b) negli altri casi i Sanitari abbiano versato il contributo dovuto;
3. i Sanitari contribuenti ONAOSI.
Sarà comunque ammessa la regolarizzazione di domande incomplete, purché:
• l’istanza sia pervenuta,
• il richiedente e le sue generalità siano
identificabili,
• vengano rispettate le indicazioni ed i
termini che saranno evidenziati in apposita comunicazione personale.
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3. CRITERI DI SELEZIONE
L’inserimento nelle Strutture degli aspiranti di cui ai nn.1, 2 e 3 del 2° paragrafo
verrà effettuato:
• In base alla data di presentazione dell’istanza.
• In caso di parità, si terrà conto del voto
di laurea riportato ed eventuale lode.
4. CONDIZIONI DI AMMISSIONE
Entro 3 giorni dalla ricezione della comunicazione dell ’ONAOSI i candidati dovranno far pervenire (tramite fax o telegramma) la propria accettazione. In caso
contrario il posto verrà assegnato all’aspirante successivo.
I giovani laureati dovranno presentare,
contestualmente all’ingresso in una delle
Strutture:
• la documentazione e le certificazioni
sanitarie che verranno loro richieste in
apposita comunicazione;
• eventuale ricevuta del pagamento della retta di cui al paragrafo 5.
La mancata presentazione di anche uno
solo di tali documenti o la mancata sottoscrizione del Contratto di Ospitalità,
che disciplina i rapporti tra la Fondazione
e gli ospiti, comporterà la non ammissione nelle Strutture.
Il laureato potrà, sulla base di un progetto redatto dal Responsabile della Struttura, dare la propria disponibilità ad attività di assistenza tutoriale.
5. RETTA
La retta forfetaria mensile per i soggetti
di cui ai nn. 2 e 3 del 2 ° paragrafo è pari
a: € 255,00.
Dette somme dovranno essere versate
mediante c/c bancario intestato alla Tesoreria ONAOSI c/o Banca dell’Umbria,
Filiale 2 di Perugia indicando necessariamente le seguenti coordinate bancarie:
ABI 06235 - CAB 03003 - CIN A
N° CONTO 852105
• in unica soluzione
• pagamento frazionato con le moda-
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lità di seguito indicate:
– 50%prima dell ’ingresso nella Struttura,
– 50%entro tre mesi dall ’ingresso.
I servizi compresi nelle rette sono indicati nel Contratto di Ospitalità.
I soggetti di cui al n. 1 del 2° paragrafo
beneficeranno del servizio gratuitamente.
6. DIRITTI DELL’OSPITE
I Laureati ammessi, in regola con il versamento della retta, avranno diritto a:
• alloggio, secondo gli spazi disponibili,
ad esclusione dei periodi di chiusura
della Struttura,
• apposita polizza assicurativa contro
gli infortuni,
• uso di spazi per la preparazione dei pasti (gli ospiti della Residenza di Via Eugubina potranno usufruire a pagamento delle mense dei Collegi Universitari),
• accesso ai servizi, ove attivati, presso le
singole Strutture, che saranno espressamente indicati nei contratti di ospitalità.
7. CAUSE DI ALLONTANAMENTO
Comporteranno l’immediato allontanamento dalla Struttura:
• il mancato versamento della retta entro il termine di cui al paragrafo 5,

• l’adozione di apposito provvedimento
di espulsione in caso di accertamento
di fatti commissivi o omissivi tali da
rendere incompatibile la prosecuzione
della vita in comunità,
• l’insorgere di patologie tali da rendere
incompatibile la prosecuzione della vita in comunità,
• le violazioni previste dal Contratto di
Ospitalità.
In tali casi, ovvero qualora l’interessato
decida volontariamente di lasciare la
Struttura, la retta dovrà essere comunque versata integralmente.
Vi è altresì la possibilità di revocare il
beneficio della permanenza nella Struttura oltre i termini previsti, al sorgere di
situazioni lesive per la comunità o di
scarso impegno del laureato. Il Responsabile della Struttura, emette proposta di allontanamento motivata. La
Commissione Disciplina convalida o respinge tale proposta. In caso di convalida il laureato dovrà lasciare la Struttura entro due settimane da tale data.
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Il Presidente - Dr. Aristide Paci
Il Direttore Generale - Dott. Franco Minucci

Casa di Cura

Ai Colli
Direttore Sanitario Responsabile: DR. RAFFAELLO BIAGI
Medico Chirurgo Specialista in Psichiatria

40136 BOLOGNA
VIA SAN MAMOLO 158 - TEL. 051 581073 - FAX 051 6448061
AMBULATORI:
TEL. 051 583013 - 051 331998
051 6446234 - 051 6446916

P.G. 34219 - 26/02/2003

OSPEDALE PRIVATO ACCREDITATO
PER MALATTIE NERVOSE
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Concorso per
l’assegnazione
di una Borsa
di Studio
in memoria
della Dott.ssa
Maria Bonino

degli Odontoiatri della Valle d’Aosta Corso Lancieri, 5 - 11100 Aosta:
• Domanda in carta semplice redatta come da modello allegato
• Copia della tesi di laurea
• Curriculum universitario
• ricerca di cui all’Art. 2
I candidati, inoltre, possono autocertificare come da modello allegato:
• Laurea in Medicina e Chirurgia
• Abilitazione all’esercizio professionale
• Iscrizione all’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri.
Le domande di partecipazione al concorso devono essere presentate esclusivamente a mezzo raccomandata A.R.
(farà fede il timbro postale).

REGOLAMENTO

Articolo 5
La Commissione giudicatrice del premio
sarà composta da:
• Presidente: il Presidente dell’Ordine
• Coordinatore: Consigliere delegato alla
Borsa di Studio
• Commissari: tre Consiglieri dell’Ordine

Articolo 1
L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Valle d’Aosta bandisce un concorso per l’assegnazione di una Borsa di
Studio annuale in memoria della Dott.ssa
Maria Bonino iscritta a questo Ordine Professionale e deceduta in Africa nell’espletamento dei suoi doveri professionali.
Articolo 2
Il premio, di € 3.000,00 (euro tremila/00),
viene assegnato sulla base del curriculum universitario, la tesi di laurea e/o una
ricerca sulle principali malattie infettive e
diffusive dell’infanzia.
Articolo 3
Possono partecipare al concorso tutti gli
iscritti da non più di due anni dalla data
del presente bando agli Ordini dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri d’Italia. I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
partecipazione al bando di concorso.
Articolo 4
I candidati al premio dovranno far pervenire entro e non oltre il 30 settembre
2005 all’Ordine dei Medici Chirurghi e
38
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Articolo 6
La Commissione giudicatrice effettua, a
suo giudizio insindacabile, entro il 31 dicembre 2005 la valutazione dei lavori e
dei curriculum presentati.
Articolo 7
La data della premiazione verrà comunicata al vincitore con debito preavviso. Il
vincitore del premio si impegna ad accettare la presentazione e la discussione della tesi di laurea e/o della ricerca in occasione dell’Assemblea Ordinaria annuale.
Articolo 8
Al presente bando sarà data la massima
diffusione tramite i principali mezzi di
stampa locali e nazionali, tramite gli Ordini Provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri d’Italia e tramite il portale
della FNOMCeO.
Il Presidente - Dott. Antonio Cerruti
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PUBBLICHIAMO LA DICHIARAZIONE DEL MINISTRO DELLA
SALUTE MINISTRO FRANCESCO STORACE, NELLA QUALE
SI IMPEGNA A FINANZIARE LE BORSE DI STUDIO DEI MEDICI SPECIALISTI 1982/1991

I
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IL NUOVO MINISTRO DELLA SALUTE FRANCESCO STORACE
AFFERMA COME NEL SUO PROGRAMMA POLITICO INTENDA
IMPEGNARSI - A DIFFERENZA DEL SUO PREDECESSORE - PER
RISOLVERE TUTTE LE PENDENZE NON ANCORA RISOLTE CHE
RIGUARDANO IN PARTICOLARE LE BORSE DI STUDIO DEI MEDICI CHE SI ERANO ISCRITTI ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE NEGLI ANNI CHE ANDAVANO DAL 1982 AL 1991.
HA INFATTI AFFERMATO IN CONFERENZA STAMPA: “IL CONTENZIOSO LEGALE È DIVENTATO ORMAI INSOSTENIBILE E
DEL RESTO CI SONO STATI TROPPI IMPEGNI NELLE PRECEDENTI LEGGI FINANZIARIE NEI CONFRONTI DI QUESTA CATEGORIA MAI ANDATI A BUON FINE”.
TALE DICHIARAZIONE NON LASCIA ALCUN DUBBIO NÉ ALCUNA POSSIBILITÀ DI SCAPPATOIE E IMPEGNA IN PRIMA
PERSONA IL MINISTRO STESSO.
Dott. Alvise Pascoli

Incontro con il Ministro
della Salute Francesco Storace
Si informano i Colleghi che il giorno 16 settembre p.v. dalle ore 16 alle
ore 18 nell’Aula Maga delle Nuova patologie Policlinico Sant’Orsola
Malpigli sarà presente il Ministro della Salute Francesco Storace.
Il Ministro ha accolto l’invito del Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed odontoiatri di Bologna e ci onorerà della Sua presenza per fare il punto sullo stato attuale di contratti e convenzioni e sulle
prospettive future.
Seguirà programma definitivo.
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Il problema della
esposizione
professionale
a formaldeide
Introduzione
L’aldeide formica, gas di odore pungente
e irritante, viene prodotta e commercializzata normalmente sotto forma di soluzione acquosa, con il nome di formalina.
Presenta notevoli problematiche legate
alle sue proprietà chimico-fisiche (alta

reattività e volatilità), tossicologiche e alla sua sospetta cancerogenicità.
La produzione di formaldeide in Italia si è
dimezzata nel corso degli anni novanta,
ma nel 1998 ha avuto un incremento
considerevole rispetto all’anno precedente, riportandosi oltre le 50 mila tonnellate anno (Tabella n° 1).
Il suo impiego principale è nella produzione di resine, in particolare fenoliche,
melaminiche e ureiche, nel settore laminati, anche se numerosi sono i settori
produttivi che possono comportare la
presenza della formaldeide (Tabella n° 2).
La produzione di resine fenoliche, sempre nello stesso periodo, ha avuto un
piccolo, ma significativo incremento.

Tabella n° 1

Formaldeide
Resine fenoliche

1990 1991 1992
113,9 103,8 86,8
67
63
57,1

1993
58
63,5

1994
59,2
68,1

1995
48,2
75

1996
47,6
74,2

1997
43,1
71,7

1998
52,5
78,1

(dati in migliaia di Tonnellate - Fonte Federchimica)

Tabella n° 2
Utilizzo della formaldeide:
manifattura di plastiche e resine, intermedio nella produzione di derivati acetilenici,
pentaeritrolo, esametilentetraamina, 4,4’ metilendifenil diisocianato, trimetilolpropano
e per agenti chelanti – in agricoltura nel trattamento di semi e disinfezione dei suoli,
come reagente di laboratorio, come conservante in cosmetica, nei deodoranti, nei disinfettanti, come intermedio per coloranti, nei processi di imbalsamazione, in istopatologia, come stabilizzante nei prodotti idrocarbonici, come agente conciante, nei
trattamenti di disinfezione in medicina, come anticorrosivo in trattamenti metallici,
come intermedio chimico per carte speciali, come indurente per pellicole fotografiche, come disinfettante e intermedio chimico nell’industria della gomma, come solvente nell’industria chimica, come additivo alimentare, come intermedio per tensioattivi, nel trattamento di fibre tessili, come conservante del legno.
(Fonte Programma Prior – Regione Piemonte – Assessorato Sanità 1998)
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Alcuni parametri di riferimento ambientale
Le principali sorgenti di immissione di
formaldeide nell’ambiente sono:
Outdoor:
• gas di scarico
• emissioni industriali
• inceneritori
• prodotto di fotoossidazione di idrocarburi (produzione secondaria), in particolare alcani e alcheni.
Indoor:
• rilasciata dai mobili in truciolato e compensato (soprattutto quando nuovi)
• fumo di sigaretta
La formaldeide inoltre contribuisce alla
formazione di ozono fotochimico.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità
ha fissato un limite di qualità dell’aria per
la formaldeide di 0,1 mg/m 3 su 30 minuti di prelievo.
In Italia con la Circolare del Ministero
della Sanità n° 57 del 22/6/1983 si è posta già da tempo la problematica legata
al sospetto potere cancerogeno di questa sostanza, sia per quel che riguarda
gli ambienti di lavoro che per l’esposizione indoor dovuta soprattutto ai mobili
nuovi. In questa direzione il D.M. 22/9/97
(norme per gli arredi di ufficio) definisce
come determinare il rilascio di formaldeide dai mobili (UNI EN 717-2) ed il limite
per questo rilascio (3,5 mg/m 2 h).
La sempre maggiore attenzione del legislatore verso questa sostanza è dimostrata anche per l’ambiente esterno dal
D.M. del 15/4/1994 che, indicando i limiti di qualità dell’aria, inserisce la formaldeide tra le sostanze che devono essere
sottoposte a campagne sperimentali di
monitoraggio ambientale.
Per emissioni convogliate con flusso su-

periore a 0,1 kg/h il limite di concentrazione di formaldeide nei fumi è di 20 mg/
Nm 3 , come indicato nel D.M. n°51 del
12/07/90.
Le aziende che producono e lavorano la
formaldeide come materia prima spesso
presentano rischi da incidente rilevante,
data la presenza di metanolo (infiammabile), fenolo (tossico), oltre alla stessa
formaldeide (tossica), con conseguente
possibile impatto sia sulla popolazione
che sull’ambiente.
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L’esposizione professionale
L’esposizione occupazionale principale è
soprattutto di tipo inalatoria.
Le principali fasi di lavorazione in cui può
avvenire l’esposizione sono:
• produzione e utilizzo di formaldeide
• produzione di composti ottenuti dalla
formaldeide
• utilizzo di questi prodotti come intermedi di lavorazione.
A livello normativo vi è solo un parziale
adeguamento alle informazioni che provengono dalla letteratura scientifica e da
Enti internazionali sul potere cancerogeno della formaldeide.
La Comunità Europea, alla quale l’Italia
fa riferimento, classifica la formaldeide
come cancerogeno di categoria 3, con
frase di rischio R40 (possibilità di effetti
irreversibili).
Questa classificazione esclude ad oggi
la formaldeide dall’applicazione del Titolo VII del D. Lgs 626/94 sui cancerogeni,
con tutte le limitazioni che questo comporta in un adeguato intervento di prevenzione.
A livello nazionale ed internazionale l’evidenza cancerogena dell’aldeide formica
è messa in risalto da una serie di classificazioni (Tabella n° 3).
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Tabella n° 3
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ENTE

CLASSIFICAZIONE

Note

CEE

3

Possibili effetti cancerogeni

CCTN

2

Sostanza che dovrebbe considerarsi
cancerogena sull’uomo

IARC

2A

Probabile cancerogeno per l’uomo

NTP

RAHC

Sostanza ragionevolmente anticipata come
cancerogena per l’uomo

ACGIH

A2

Sospetto cancerogeno per l’uomo

US-EPA

B1

Probabile cancerogeno per l’uomo

NIOSH

Potenziale cancerogeno

OSHA

Cancerogena
Classificazioni della Formaldeide

A livello comunitario e nazionale non sono stati definiti limiti di esposizione di
legge per la formaldeide, mentre esisto-

no alcuni valori espressi da autorevoli
istituti internazionali.

Tabella n° 4
ENTE

Limiti di esposizione

Nota

ACGIH

0,37 mg/m3

TLV-C

NIOSG

0,016 ppm

10 h TWA

0,1 ppm

Ceiling su 15 min
Limiti di esposizione occupazionale

Il limite proposto dal Niosh (Tabella n° 4)
prende in considerazione i possibili effetti cancerogeni, mentre quello dell’ACGIH
si limita a considerare i suoi possibili effetti tossicologici.
L’indagine presso le aziende
Per quel che concerne l’intervento effet42
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tuato dal nostro Dipartimento dell’ARPA
Piemonte, in accordo con i Dipartimenti
di Prevenzione delle ASL territorialmente
di competenza, è stata valutata l’esposizione a formaldeide in ambiente di lavoro
in impianti di formazione anime a caldo
per fonderie e produzione di laminati.
Le due aziende controllate producono
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resine fenoliche e melaminiche, con successiva impregnazione di carte con le resine. In un’azienda (ditta A) vi è anche un
reattore di produzione di formaldeide,
mentre nell’altra (ditta B) le carte prodotte vengono successivamente accoppiate
(reparto assiematura) e pressate per la
produzione dei laminati finali. Le fonti di
formaldeide sono quindi presenti in ogni
step del ciclo produttivo.
Problematiche nella valutazione dei risultati
Per il monitoraggio e l’analisi della formaldeide è stato utilizzato nelle fonderie
il metodo UNICHIM n° 487, che prevede
la captazione dell’inquinante presente
nell’aria per gorgogliamento in acqua;
determinazione colorimetrica del composto cromogeno formatosi per reazione
con l’acido cromotropico, mentre per le
aziende di produzione laminati il metodo
Niosh 2016, che prevede un campionamento su fiale in gel di silice impregnate
con 2,4 dinitrofenilidrazina e successiva
analisi, dopo eluizione con acetonitrile, in
HPLC.
Nella valutazione dei risultati ottenuti da
monitoraggi in aziende con addetti esposti a vapori di formaldeide si devono tenere presenti due aspetti importanti:
• il limite dato dall’ACGIH di 0,37 mg/m 3
come TLV-C è un valore “soglia”, cioè
non dovrebbe essere superato neanche
per un istante;
• la sospetta cancerogenicità della sostanza, confermata da una serie di classificazioni internazionali, in particolare
per il carcinoma nasofaringeo.
Per il primo punto l’utilizzo di tecniche di
campionamento e analisi che non permettono di evidenziare il “picco” di
esposizione, ma dei valori medi nell’arco
del periodo di campionamento, limita
certamente la possibilità di confronto dei
valori trovati con il limite.
Questa restrizione verrebbe ad essere
completamente superata solo tramite
l’utilizzo di un sistema di monitoraggio in

continuo, che permetta di evidenziare
l’andamento della concentrazione di formaldeide in funzione del tempo.
Per quel che concerne la classificazione
della formaldeide si è in attesa che l’attuazione del D. Lgs 66/2000, modificando la definizione di cancerogeno in base
ai “criteri di classificazione”, possa sopperire al mancato riconoscimento in sede comunitaria del potenziale cancerogeno della sostanza.
Sempre lo stesso D. Lgs 66/2000, incarica la CCTN di individuare periodicamente “le sostanze cancerogene, mutagene
e tossiche per la riproduzione che pur
non essendo classificate ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52,
rispondono ai criteri di classificazione”.
La Commissione Consultiva Tossicologica Nazionale ha già classificato la formaldeide in categoria 2 (Tabella n° 3).
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I risultati dell’indagine
Le fonderie
I valori di concentrazione di formaldeide
rilevati nelle 5 fonderie presso i reparti di
formazione anime a caldo sono rappresentati nella figura n° 1. Dei 20 campioni
eseguiti (18 campionamenti personali e 2
ambientali) 3 hanno valori superiori al
TLV-C della formaldeide, mentre 5 sono
classificabili all’interno di un intervallo di
attenzione tra 0,185 mg/m3 (TLV-C/2) e il
limite ceiling dell’ACGIH. Il 40% dei
campioni ha quindi evidenziato la necessità di procedere a miglioramenti impiantistici finalizzati a limitare l’esposizione
professionale.
Concentrazione minima rilevata:
0,06 mg/m 3
Concentrazione massima rilevata:
1,1 mg/m 3
Concentrazione media:
0,259 mg/m 3
Deviazione Standard:
0,253 mg/m 3
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Figura n° 1

I
E

(Distribuzione dei campioni in classi di concentrazione di formaldeide)
Produzione laminati
I risultati dei monitoraggi effettuati presso le due aziende (ditta A e B) di produzione laminati (Tabelle n° 5 e 6, figure 2 e
3) mostrano livelli elevati di esposizione
degli addetti, con valori medi in molti casi superiori al TLV-C. I campionamenti
evidenziano un alto livello di inquinamento ambientale dei reparti di lavoro
anche lontano dalle sorgenti.
Nel reparto di impregnazione della ditta
A su 21 campionamenti eseguiti 7 sono
risultati sopra il TLV-C e 11 nell’intervallo
di attenzione (tra TLV-C/2 e TLV-C), con
valori leggermente superiori per le linee
melaminiche (0,406 ± 0,226 mg/m 3
IC=95%) rispetto a quelle fenoliche
(0,354 ± 0,120 mg/m 3 ). Le due tipologie
di impregnazione erano presenti all'inter-

no dello stesso reparto. Nella ditta B
l'impregnazione fenolica ha mostrato risultati analoghi a quelli della ditta A
(0,356 ± 0,113 mg/m 3), con 2 superamenti e 5 valori compresi nel livello di attenzione (di cui tre molto prossimi al TLVC) su 7 campioni.
Valori elevati con superamenti del TLV-C
(2 su 8 campioni) sono stati riscontrati
nel reparto confezionamento della ditta A
(0,27 ± 0,101 mg/m 3 ). Particolarmente
critiche, con numerosi superamenti del
limite, sono risultate le operazioni di assiematura (0,458 ± 0.133 mg/m 3 ) e l’operazione successiva di pressatura
(0.393 ± 0.071 mg/m 3 ) presenti nella
ditta B. Concentrazioni prossime al limite
sono state evidenziate nei reparti di produzione delle resine.

Tabella n° 5
Ditta A
Lavorazione
Produzione resine
Impregnazione con resine fenoliche
Impregnazione con resine melaminiche
Confezionamento
Spillaggio formaldeide
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Formaldeide (mg/m3)
0,225
0,354 ± 0,120
0,406 ± 0,226
0,27 ± 0,101
2,75
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Figura n° 2

Z
I
E

(Distribuzione dei campioni in classi di concentrazione di formaldeide
– è escluso il campione eseguito durante lo spillaggio perché rappresentativo
di una operazione particolare)
Tabella n° 6
Ditta B
Impregnazione con resine fenoliche
Impregnazione con resine melaminiche
Assiematura
Pressatura

Formaldeide (mg/m3)
0,356 ± 0,113
0,34
0,458 ± 0,133
0,393 ± 0,071
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Figura n° 3
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(Distribuzione dei campioni in classi di concentrazione di formaldeide)

Conclusioni
In conclusione, si sottolinea che:
• anche una volta terminato il trattamento termico l’emissione di formaldeide continua in modo significativo. Ciò
comporta per le ditte A e B rischi di
esposizione anche nelle operazioni che
non richiedono trattamenti a caldo, come il confezionamento (ditta A) e l’assiematura (ditta B). L’organizzazione del
ciclo produttivo adottato dalle aziende,
con ridotti tempi di lavorazione e stoccaggio tra le varie operazioni, impedisce di ridurre la concentrazione di formaldeide nell’aria: infatti un periodo
adeguato di “maturazione” dei laminati
in un’area confinata e aspirata permetterebbe di ridurre l’esposizione nelle
operazioni successive, poiché l’emissione di formaldeide dai pannelli diminuisce nel tempo.
• Alcune operazioni saltuarie, come lo
spillaggio dell’aldeide dall'impianto di
produzione della formaldeide della ditta
A, hanno comportato esposizioni per
46
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brevi periodi a concentrazioni di formaldeide di 2,75 mg/m 3 . Questo impone la
necessità di attuazione di procedure rigorose relativamente ai tempi di esecuzione e all'utilizzo di appropriati dispositivi di protezione individuale.
• I valori di esposizione nei reparti di formazione anime a caldo indicano un livello di inquinamento da formaldeide tale
da giustificare la necessità di migliorie
tecniche-impiantistiche.
• all’interno dei reparti oggetto dell’indagine i sistemi di captazione e ventilazione, quando presenti, sono risultati insufficienti a mantenere la concentrazione di
formaldeide entro limiti accettabili. Inoltre le evidenze scientifiche di possibili rischi cancerogeni associati all’esposizione a formaldeide suggerirebbero la necessità di limitare l’esposizione al valore
più basso tecnicamente possibile.
A.R.P.A.
(Agenzia Regionale per la Protezione
Ambientale Piemonte)
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In ricordo
del Prof.
Gastone Gelli
GIÀ PRESIDENTE
ORDINE DEI MEDICI
CHIRURGHI ED ODONTOIATRI
DI BOLOGNA
Il giorno 10 luglio 2005 è deceduto il
Prof. Gastone Gelli, per molti anni Consigliere del nostro Ordine e Presidente per
il triennio 1993-1996.

Specialista in Tisiologia ed Igiene e Sanità Pubblica, Libero Docente sia in Chimica e Microscopia Clinica che in Tisiologia, il Prof. Gelli ha sempre considerato
la carica ordinistica quale servizio contribuendo con lungimiranza al rinnovamento dell’ente, degli uffici e sempre attento alle necessità dei Colleghi.
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Di ciò si ebbe conferma nelle elezioni ordinistiche del 2000 allorché il Prof. Gelli
diede la propria disponibilità a collaborare con i nuovi Consiglieri al fine di far funzionare al meglio l’istituzione.
Anche dal punto di vista professionale il
Prof. Gelli ha svolto con coscienza e capacità il proprio lavoro praticamente sino
alla fine dei suoi giorni.

Per gentile concessione Aboca Museum
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continua dal numero precedente

E

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 29

Norme
generali sulla
organizzazione
ed il
funzionamento
del Servizio
Sanitario
regionale
AVVERTENZA - Il testo viene pubblicato
con l’aggiunta delle note redatte dal Servizio Affari Legislativi e Qualità della Normazione al solo scopo di facilitarne la lettura. (Decreto del Presidente della Giunta
regionale n. 466 del 17 settembre 1985).
segue NOTE ALL’ART. 10
«Art. 3-ter – Collegio sindacale
1. Il collegio sindacale:
a) verifica l’amministrazione dell’azienda sotto il profilo economico;
b) vigila sull’osservanza della legge;
c) accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità del bilancio alle
risultanze dei libri e delle scritture
contabili, ed effettua periodicamente
verifiche di cassa;
d) riferisce almeno trimestralmente alla
Regione, anche su richiesta di quest’ultima, sui risultati del riscontro
48
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eseguito, denunciando immediatamente i fatti se vi è fondato sospetto
di gravi irregolarità; trasmette periodicamente, e comunque con cadenza almeno semestrale, una propria
relazione sull’andamento dell’attività
dell’unità sanitaria locale o dell’azienda ospedaliera rispettivamente
alla Conferenza dei sindaci o al sindaco del comune capoluogo della
provincia dove è situata l’azienda
stessa.
2. I componenti del collegio sindacale
possono procedere ad atti di ispezione e
controllo, anche individualmente.
3. Il collegio sindacale dura in carica tre
anni ed è composto da cinque membri,
di cui due designati dalla regione, uno
designato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, uno dal Ministro della sanità e uno
dalla Conferenza dei sindaci; per le
aziende ospedaliere quest’ultimo componente è designato dall’organismo di
rappresentanza dei comuni. I componenti del collegio sindacale sono scelti
tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia
e giustizia, ovvero tra i funzionari del Ministero del Tesoro, del bilancio e della
programmazione economica che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti dei collegi sindacali.
4. I riferimenti contenuti nella normativa
vigente al collegio dei revisori delle
aziende unità sanitarie locali e delle
aziende ospedaliere si intendono applicabili al collegio sindacale di cui al presente articolo.».
3) Il testo dell’art. 3, comma 1 quinquies,
del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502 concernente Riordino della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della Legge 23 ottobre
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1992, n. 421 è citato alla nota 1 del presente articolo.
4) Il decreto legislativo 16 ottobre 2003,
n. 288 concerne Riordino della disciplina degli Istituti di Ricovero e Cura a
Carattere Scientifico, a norma dell’articolo 42, comma 1 della Legge 16
gennaio 2003, n. 3.
NOTA ALL’ART. 11
Comma 2
1) Il decreto legislativo 17 maggio 1999,
n. 153 concerne Disciplina civilistica e
fiscale degli enti conferenti di cui all’articolo 11, comma 1, del DLgs 20
novembre 1990, n. 356.
NOTE ALL’ART. 12
Comma 1
1) Il testo dell’art. 25 della legge regionale 1994, n. 50 concernente Norme in
materia di programmazione contabilità, contratti e controllo delle aziende
Unità sanitarie locali e delle aziende
ospedaliere è il seguente:
«Art. 25 – Credito a lungo termine
1. I mutui, ovvero le altre forme similari di
indebitamento a medio-lungo termine,
devono essere previamente autorizzati
dalla Regione. La durata del loro ammortamento non può essere superiore ai dieci anni.
2. Al momento dell’autorizzazione la rata
annuale di ammortamento del mutuo da
contrarre aggiunta a quella dei mutui già
in corso d’ammortamento non può superare il quindici per cento del totale delle
entrate proprie correnti previste nel bilancio di competenza, ad esclusione della
quota di Fondo sanitario nazionale di
parte corrente attribuita nell’anno stesso,
intendendo per entrate proprie correnti
tutti i ricavi e i proventi di natura ordinaria
o caratteristica evidenziati nel conto economico del bilancio di esercizio di cui all’art. 13, relativo all’anno precedente a
quello in cui il mutuo è autorizzato.

2. Il mutuo sarà stipulato a trattativa privata con la banca o le banche che avranno offerto le condizioni migliori di tasso
globale annuo posticipato, rispetto a
quello massimo fissato dal Ministero del
Tesoro per i mutui contratti dagli Enti locali.».
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Comma 2
2) Il testo dell’art. 37 della legge regionale 1994, n. 50 concernente Norme in
materia di programmazione contabilità, contratti e controllo delle aziende
Unità sanitarie locali e delle aziende
ospedaliere è il seguente:
«Art. 37 – Il controllo regionale sugli atti
1. Il controllo sugli atti è esercitato dalla
Giunta regionale ai sensi del comma 8
dell’art. 4 della Legge 30 dicembre 1991,
n. 412.
2. La Giunta regionale nomina i commissari per l’adozione degli atti obbligatori
per legge, in caso di ritardo od omissione da parte del Direttore generale.
3. La nomina dei commissari avviene
previa diffida a provvedere nel termine di
trenta giorni, rimasta senza esito.».
Comma 3
3) Il testo dell’art. 4, comma 10, della
legge regionale 12 maggio 1994, n. 19
concernente Norme per il riordino del
Servizio sanitario regionale ai sensi
del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502,
modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 è il seguente:
«Art. 4 – Istituzione delle Aziende-USL
omissis
10. La Giunta regionale con apposita direttiva individua le attività e la composizione del Collegio di direzione, del Consiglio del sanitari e del Comitato di
dipartimento.».
4) Il testo dell’art. 4 della legge regionale
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25 febbraio 2000, n. 11 concernente
Modifiche della L.R. 12 maggio 1994,
n. 19 «Norme per il riordino del servizio sanitario regionale al sensi del
DLgs 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal DLgs 7 dicembre 1993, n.
517» e della L.R. 20 dicembre 1994, n.
50 «Norme in materia di programmazione, contabilità, contratti e controllo
delle Aziende Unità sanitarie locali e
delle aziende ospedaliere» ai sensi del
DLgs 19 giugno 1999, n. 229 è il seguente:
«Art. 4 – Modifiche all’art. 4 della L.R.
19/94
1. Sostituisce i commi 3 e 4dell’art. 4,
L.R. 12 maggo 1994, n. 19.
2. Aggiunge i commi da 5 a 10all’art. 4,
L.R. 12 maggio 1994, n. 19.».
Comma 4
5) Il testo dell’art. 43 della legge regionale 1994, n. 50 concernente Norme in
materia di programmazione contabilità, contratti e controllo delle Aziende
Unità sanitarie locali e delle aziende
ospedaliere è il seguente:
«Art. 43 – Modalità di svolgimento dei
compiti del Collegio dei revisori
1. I revisori possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, all’esame ed al controllo degli atti dell’Azienda, previa comunicazione al Presi-
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dente del collegio. Delle verifiche effettuate deve essere fatta menzione nei
verbali del collegio.
2. Il Collegio dei revisori può chiedere
notizie al Direttore generale o ad altri dirigenti sull’andamento della gestione o su
determinate specifiche questioni.
3. I documenti e gli atti sui quali il Collegio dei revisori deve esprimersi per la redazione delle relazioni in applicazione
della presente legge devono essere trasmessi con congruo anticipo determinato dal regolamento di cui all’art. 21.
4. Qualora, nell’ambito della propria attività, il Collegio dei revisori venga a conoscenza di gravi irregolarità nella gestione, è tenuto a darne immediata comunicazione al Direttore generale, alla Regione e al Sindaco o alla Conferenza dei
Sindaci.
5. Il Collegio dei revisori dispone di una
sede idonea messa a disposizione dal
Direttore generale, per lo svolgimento
dei compiti assegnati dalla presente legge.
6. Le comunicazioni di cui al comma 4 e
le relazioni di cui al comma 3 dell’art. 41
sono depositate presso la Commissione
consiliare “Sicurezza sociale”.».

Per gentile concessione Aboca Museum
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Evento
congressuale
➔ Il Congresso della Società Italiana di
Ginecologia e Ostetricia verrà celebrato a
Bologna presso il Palazzo della Cultura e
dei Congressi dal 20 al 24 settembre 2005.
Il 24 settembre nella Sala Europa del Palazzo dei Congressi si terrà il Forum sulla
“Terapia ormonale sostitutiva nella postmenopausa” dalle ore 8,20 alle ore 10,30.

Il momento centrale del Forum è costituito dalla presentazione al Pubblico ed alla
Stampa di un documento condiviso dai
Consigli Direttivi della Società Italiana
di Ginecologia e Ostetricia, dell’Associazione Ginecologi Universitari Italiani,
dell’Associazione Ostetrici Ginecologi
Ospedalieri Italiani, della Società di Ginecologia della Terza Età, della Società Italiana per la Menopausa e del Gruppo
Operativo Emiliano Romagnolo per la
menopausa.
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Prof. Domenico De Aloysio
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XXIX
Congresso
Nazionale
Associazione
italiana per
lo Studio
del Pancreas
Bologna, Aula Maga Policlinico S. Orsola
15-17 Settembre 2005
PROGRAMMA PRELIMINARE
Giovedì 15 Settembre 2005
14.30 - Casi Clinici
16.00 - Lettura
Quale ruolo oggi per le Pancreas Unit?
16.15 - Presentazione Progetti Nazionali
AISP
17.45 Cofeee break

18.00 - Lettura
La diagnosi delle malattie pancreatiche
prima e dopo l’imaging
18.30 - Apertura del congresso e Saluto
delle Autorità
Venerdì 16 Settembre 2005
8.30 - Comunicazioni
10.00 - Lettura
La chemioterapia e la radioterpia nel carcinoma pancreatico. Attualità e prospettive future
10.30 - Coffee break
11.00 - Comunicazioni
12.00 - Tavola Rotonda
Tecniche di immagine nella pancreatite
acuta necrotica. Le richieste del clinico e le risposte del radiologo
13.00 - Lunch e visita ai posters
14.30 - Tavola Toronda
La qualità di vita nella pancreatite cronica
15.30 - Comunicazioni
17.30 - Assemblea Generale Soci AISP
(con cofee break)
Sabato 17 Settembre 2005
8.30 - Comunicazioni
10.00 - Miniletture
Il tumore pancreatico solido cistico papillare
10.30 - Coffee break
Bollettino Notiziario n° 8 agosto 2005
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11.00 - Miniletture
Tumori endocrini pancreatici
11.45 - Comunicazioni
12.35 - Consegna Premi AISP
13.00 - Chiusura del Congresso
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Presidente del Congresso
L. Gullo - Istituto Medicina Interna
Ospedale S. Orsola
Via Massarenti, 9 - 40138 Bologna
Tel. 051.63.63.615 - Fax 051.39.24.86
e-mail: gullo@med.unibo.it
Segreteria Scientifica
R. Pezzilli - Dipartimento di Medicina Interna e Gastroenterologia Ospedale S. Orsola
Via Massarenti, 9 - 40138 Bologna
Tel. 051.63.64.148 - Fax 051.54.96.53
e-mail: pezzilli@aosp.bo.it

Comitato Scientifico
L. Calculli, R. Casadei, G. Gavelli, M. Migliori, F. Minni, P. Tomassetti, M. Ventrucci
Comitato Organizzativo
M. Manca, M. A. Brunetti, G. Ubaldi, D.
Campana, L. Piscitelli
Associazione Italiana Studio Pancreas
Presidente: V. Di Carlo
Segretario: A. Zerbi
Consiglieri: D. Basso, V. Corleto, L. Frulloni, M. Del Chiaro, R. Pezzilli, D. Ruscello
Segreteria Organizzativa
OSC HEALTHCARE
Via S. Stefano, 6 - 40125 Bologna
Tel. 051.22.42.32 - Fx 051.22.68.55
e-mail: info@oscbologna.com
URL: www.oscbologna.com
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Cure palliative
e anziani
Convegno 27-28 Settembre 2005
Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura
dei Tumori - Milano
Aula A
Scuola di Formazione e aggiornamento
in medicina plliativa
Comitato Organizzatore:
Dr. Franco De Conno, Dr. Massimo Monti,
Dr. Dario Cova, Dott.ssa Carla Ripamonti
Direttore della Scuola: Dr. Franco De Conno
Vice-Direttore: Dott. Carla Ripamonti
PROGRAMMA
1° giornata 27 Settembre 2005
Mattina
08.30-09.00 - Registrazione partecipanti,
consegna e ritiro questionario per crediti ECM
Moderatori: Carlo Vergani - Furio Zucco
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08.45-09.00 - Introduzione - Furio Zucco
09.00-09.30 - La salute dell’anziano Carlo Vergani
09.30-10.00 - L’anziano fragile - Antonino
Frustaglia
10.00-10.30 - Il cancro nell’età avanzata
- Umberto Tirelli
10.30-11.00 - Coffee Break
11.00-11.30 - Migliori cure palliative per
le persone anziane - Irene Higginson
11.30-12.00 - Le politiche del welfare a
favore dei malati oncologici anziani - Silvana Appiano
12.00-12.30 - La rete di assistenza di cure palliative - Furio Zucco
12.30-13.00 - Discussione
13.00-14.00 - Intervallo
Pomeriggio
Moderatori: Massimo Monti - Franco De
Conno
14.00-14.30 - Problematiche di valutazione del dolore e dei sintomi nell’anziano - Augusto Caraceni
14.30-15.00 - I bisogni assistenziali nell’anziano - Anna Castaldo
15.00-15.30 - La riabilitazione palliativa
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nel malato oncologico anziano - Emma
Hartmann
15.30-16.00 - Coffee break
16.00-16.30 - Aspetti di farmacoterapia nel
malato anziano con tumore - Dario Cova
16.30-17.00 - Interazioni farmacologiche
- Giorgio Annoni
17.00-17.30 - Il dolore dell’anziano - Giovanni Gambassi
17.30-18.00 - Discussione
2° giornata 28 Settembre 2005
Moderatori: Carla Ripamonti - Luigi Saita
09.00-09.30 - Inquadramento sintomatologico - Tiziana Campa
09.30-10.00 - La cachessia nel malato
anziano con tumore - Massimo Monti
10.00-10.30 - I disturbi cognitivi nell’anziano - Carla Stangalino
10.30-11.00 - Coffee break
11.00-11.30 - Psicologia e dolore in geriatria - Amelia Belloni Sonzogni
11.30-12.00 - La solitudine dell’anziano Cristina Mondini
12.00-12.30 - Gli aspetti etici filosofici Luigi Saita
12.30-13.00 - Inizio e congedo per una
antropologia dell’età anziana - Ivo Lizzola
13.00-13.30 - Discussione e chiusura
moderatori
13.30-14.00 - Compilazione/Consegna

questionario per ECM. Distribuzione attestati
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N.B. I dati dei partecipanti sono obbligatori per la richiesta degli ECM
Informazioni logistiche ed amministrative:
Scheda di adesione: Da fare pervenire
per email, fax o posta compilata a macchina o in stampatello in MODO LEGGIBILE al seguente indirizzo:
Scuola di Formazione e Aggiornamento in
Medicina Palliativa, Istituto Nazionale Tumori - U.O.C. di Riabilitazione e Cure Palliative - Via Venezian, 1 - 20133 Milano
Tel. 02 23902554 - Fax 02 23903393
email: sfamp@istitutotumori.mi.it
c/c n. 8301425 - A.B.I. 3069 CAB 9466
Filiale 09 di Via Pacini, 76 - 20131 Milano
Per ragioni organizzative non si accettano iscrizioni o pagamenti la mattina
del corso. Le iscrizioni verranno accettate in ordine di arrivo, fino ad un massimo di 280 posti. È necessario mandare
un email o telefonare per accertarsi circa
la disponibilità dei posti. Gli iscritti devono raggiungere la sede entro le ore 8:15
per la registrazione di presenza e per la
compilazione e riconsegna del questionario d’ingresso. Gli attestati saranno distribuiti solo a fine corso.
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Dalla cirrosi
al trapianto
di fegato
PRIMA GIORNATA
Sabato 15 Ottobre 2005
dalle 08.45 alle 13.00
Moderatore: Luigi Bolondi

08.45-8.55 - Introduzione - L. Bolondi
Le problematiche fisiopatologiche e
cliniche
8.55-09.25 - La cirrosi epatica e le sue complicanze (encefalopatia portosistemica,
ascite, sindrome epato-renale - L. Rasciti
9.25-09.40 - L’Epatocarcinoma - L. Bolondi
“La diagnosi e la terapia”
09.40-10.10 - L’ecografia e le biopsie
ecoguidate - F. Piscaglia
10.10-10.40 - TAC e Risonanza Magnetica - R. Golfieri
10.40-10.45 - Break
10.45-11.15 - Il trattamento dell’insuffiBollettino Notiziario n° 8 agosto 2005
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cienza epatica acuta con emodepurazione extracorporea (MARS) - S. Stefoni
11.15-11.30 - Linee guida per la terapia
dell’epatocarcinoma - L. Bolondi
“Le problematiche del trapianto di fegato”
11.30-11.55 - Le indicazioni al trapianto e
la gestione dei pazienti in lista - F. Piscaglia
11.55-12.25 - Le problematiche del paziente trapiantato - C. Sama
12.25 12.55 - Discussione - Tutti i relatori
12.55-13.00 - Compilazione questionario
di apprendimento
SECONDA GIORNATA
Sabato 22 Ottobre 2005 - 08.45-13.00
Sole ed UV artificiali: rischi e benefici
per la cute.
Moderatore: Claudio Varotti
08.45- 9.00 - Introduzione - Claudio Varotti
9.00-9.45 - La fotoesposizione e la fotoprotezione - Annalisa Patrizi
9.45 – 10.30 - La fototerapia - Iria Neri
10.30-11.00 - Discussione - Annalisa Patrizi - Iria Neri
11.00-11.05 - Break
11.05-11.45 - I carcinomi cutanei
Pier Alessandro Fanti
11.45-12.15 - Il melanoma - Pierluigi Ghetti
12.15-12.45 - Discussione - Tutti i relatori
12.45-12.55 - Conclusioni - Claudio Varotti
12.55-13.00 - Compilazione del questionario apprendimento
TERZA GIORNATA
Sabato 5 novembre 2005 - 8.45-13.00
La depressione nella pratica medica
Moderatore: Domenico Berardi
8.45-9.00 - Introduzione - Giuseppe Ferrari
9.00- 9.30 - Il confine fra malattia depressiva e demoralizzazione fisiologica
Domenico Berardi
9.30-10.00 - La depressione nell’anziano ed
il cognitive impairment - Diana De Ronchi
10.00-10.30 - Depressione e rischio cardiaco - Cecilia Neri
10.30-11.00 - Discussione - confronto
Neri, Berardi, De Ronchi, Ferrari
11.00-11.10 - Break
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11.10-11.30 - Farmaci antidepressivi Marco Menchetti
11.30-12.00 - Supporto psicologico al
paziente depresso - Stelio Stella
12.00-12.45 - Discussione - Menchetti, Stella
12.45-12.55 - Conclusioni - Domenico Berardi
12.55-13.00 - Compilazione questionario
di apprendimento
QUARTA GIORNATA
Sabato 3 Dicembre 2005 - 8.45-13.00
La Sindrome Metabolica: Una sfida
per il Network della Salute
Moderatore: Nazario Melchionda
8.45-8.55 - Introduzione - Nazario Melchionda
8.55- 9.15 - Il Governo Clinico: Definizione, Dimensioni, Rischio Cardiovascolare,
Un Modello di Intervento sul Territorio: il
DisMaBO - Nazario Melchionda
9.15-9.45 - Insulino-resistenza e diabete:
nuove acquisizioni e nuovi obiettivi terapeutici - Gabriele Forlani
9.45-10.15 - Dislipemia, Steatosi, Steatoepatite - Giulio Marchesini Reggiani
10.15-10.20 - Break
10.20-10.50 - Discussione - Tutti i relatori
10.50-11.20 - Le implicazioni cardiovascolari - Giovanni Melandri
11.20-11.50 - La sindrome delle apnee
ostruttive durante il sonno - Mario Schiavina
11.50-12.20 - Sindrome metabolica e
patologie renali - Antonio Santoro
12.20-12.50 - Attività fisica: uno stile di
vita necessario. Cosa dicono le evidenze
Nicola Villanova
12.50-12.55 - Conclusioni - Nazario Melchionda
12.55-13.00 - Compilazione questionario
apprendimento
Segreteria
Yvonne El Masri
S.F.A.M.P. - Istituto Nazionale Tumori
U.O.C. di Riabilitazione e Cure Palliative
Via Venezia, 1 - 20133 Milano
Tel. 02.23902554 - Fax 02 23903393
e-mail: sfamp@istitutotumori.mi.it
www.istitutotumori.mi.it/int/areaprofessionale
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45° Corso di
aggiornamento
medico “Franco
Ferratini”
Giovedì sera 20-10-2005 - ore 20.30
Aula Magna del Padiglione 11
Ospedale Policlinico S. Orsola
nell’ambito dell’attività ECM della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Bologna - Anno 2005-2006
20-10-2005 - Prof. Ernesto Labriola Prof. Associato di Cardiologia presso
l’Università degli Studi di Bologna - Nuovi e problematici aspetti di terapia cardiovascolare
27-10-2005 - Prof. Gualtiero Palareti Direttore di U.O. di Angiologia e Malattie
della Coagulazione “Marino Golinelli” del
Policlinico S. Orsola-Malpighi - La trombosi venosa superficiale
3-11-2005 - Prof. Marco Leonardi - Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa
di Neuroradiologia dell’Ospedale Bellaria
di Bologna - La Risonanza Magnetica
Funzionale
10-11-2005 - Prof. Claudio Rapezzi Prof. Associato di Cardiologia presso
l’Università degli Studi di Bologna Quando chiedere e come interpretare i
principali esami strumentali in cardiologia
17-11-2005 - Prof. Giovanni Ballarini Clinico Veterinario dell’Università degli
Studi di Parma - Senza mangiare si muore. Mangiando si può morire?
24-11-2005 - Prof. Lucio Gullo - Prof.
Ordinario di Medicina Interna presso l’Università degli Studi di Bologna. Direttore
di U.O. di Unità di Medicina Interna
Ospedale Policlinico S. Orsola-Malpighi
di Bologna - La pancreatite acuta

01-12-2005 - Prof. Renato Pasquali - Direttore dell’Unità Operativa di Endocrinologia dell’Ospedale Policlinico S. OrsolaMalpighi di Bologna - Gli iperparatiroidismi
15-12-2005 - Prof. Federico Miglio - Direttore Unità Operativa di Medicina d’Urgenza e Pronto Soccorso dell’Ospedale
Policlinico S. Orsola-Malpighi di Bologna
- Prospettive di ottimizzazione dei rapporti tra i Medici di Medicina Generale ed
il Pronto Soccorso
12-01-2006 - Prof. Michele Baccarani Direttore dell’U.O. di Ematologia e Immunologia Clinica del Policlinico S. Orsola-Malpighi di Bologna - Dott. G. Bandini - Dott. R. Lemoli (collab.) - Fattori di
crescita. Terapia cellulare. Verso una medicina rigenerativa
19-01-2006 - Prof. Antonio Santoro - Direttore dell’Unità Operativa di Nefrologia,
Dialisi e Ipertensione del Policlinico S. Orsola-Malpighi di Bologna - La proteinuria
e la patologia renale e cardiovascolare
26-01-2006 - Prof. Luigi Bolondi - Prof.
Ordinario di Medicina Interna presso l’Università degli Studi di Bologna. Direttore
di U.O. di Medicina Interna Ospedale
Policlinico S. Orsola-Malpighi di Bologna
- I fattori che influenzano la diversa evoluzione delle epatopatie croniche
02-02-2006 - Dott. Pietro Pavlica - Direttore di Unità Operativa di Radiologia
Ospedale Policlinico S. Orsola-Malpighi
di Bologna - Imaging di patologia prostato-vescicale
09-02-2006 - Prof. Roberto Di Bartolomeo
- Professore Associato di Cardiochirurgia.
Direttore di U. O. di Cardiochirurgia del
Policlinico S. Orsola-Malpighi di Bologna La dissezione aortica
16-02-2006 - Prof. Angelo Branzi - Prof.
Ordinario di Cardiologia. Direttore dell’Unità Operativa di Cardiologia e del Dipartimento Cardiovascolare del Policlinico.S. Orsola-Malpighi di Bologna - Le
sindromi coronariche acute: la rete integrata di Bologna
02-03-2006 - Prof. Andrea Stella - Prof.
Ordinario di Chirurgia Vascolare dell’Uni-
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versità degli Studi di Bologna. Direttore
di U.O. di Chirurgia Vascolare dell’Ospedale S. Orsola-Malpighi di Bologna - Cosa c’è di nuovo nelle arteriopatie periferiche
09-03-2006 - Dott. Roberto D’Alessandro - Specialista in Neurologia. Dirigente
II livello Azienda Ospedale Policlinico S.
Orsola-Malpighi di Bologna - Comunicazione, etica e decisioni cliniche
16-03-2006 - Prof. Enrico Roda - Direttore del Dipartimento Malattie Apparato
Digerente, Metabolismo e Malattie Infettive. Az. Osp. Policlinico S. Orsola di Bologna - Obesità e malattie del tratto gastro-enterico
23-03-2006 - Prof. Francesco Bianchi Direttore dell'Istituto di Clinica Medica
dell'Università degli Studi di Bologna L’allergia
30-03-2006 - Prof. Domenico Berardi Direttore dell’Istituto di Psichiatria dell’Università degli Studi di Bologna - Transizione tra sofferenza esistenziale e malattia depressiva
06-04-2006 - Prof. Francesco Chiodo Direttore dell’Istituto Malattie Infettive
dell’Università degli Studi di Bologna Patologie dell’immigrato:
a) patologie importate,
b) patologie acquisite
20-04-2006 - Prof. Alberto Cavalli - Direttore di Unità Operativa di Pneumolo-

gia dell’Ospedale Policlinico S. OrsolaMalpighi di Bologna - La B.P.C.O.
27-04-2006 - Prof. Domenico Vasapollo Direttore della Scuola di Specializzazione
di Medicina Legale dell’Università degli
Studi di Bologna - Problematiche medicolegali della responsabilità professionale
04-05-2006 - Prof. Emilio Campos Professore Ordinario di Malattie dell’Apparato Visivo. Direttore della Clinica
Oculistica I dell’Università degli Studi di
Bologna - La miopia
11-05-2006 - Prof. Fabio Calbucci - Primario dell’Unità Operativa di Neurochirurgia dell’Ospedale Bellaria di Bologna La Neurochirurgia Funzionale: il trattamento del dolore, del Parkinson, dei movimenti anomali, etc.
18-05-2006 - Prof. Stefano Boriani - Dirigente Medico di II° livello (primario). Divisione di Ortopedia e Traumatologia
dell’Ospedale Maggiore di Bologna - Le
metastasi ossee della colonna vertebrale.
Diagnosi, trattamento e risultati
N.B. - L’iscrizione al Corso avverrà presso
l’Ordine dei Medici dalle ore 10.00 alle
12.30 del giorno 8 ottobre p.v. per chi ha
frequentato almeno 5 lezioni del 44° Corso
e del giorno 15 ottobre p.v. per gli altri.
È in corso l’accreditamento E.C.M. per
tutte le lezioni. Ogni lezione costituirà un
evento E.C.M.

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Glaucoma:
la semeiologia
oggi
Giovedì, 6 ottobre 2005
Aula Magna Clinica Oculistica
Policlinico S. Orsola-Malpighi
Area S. Orsola - Padiglione 23
Via Massarenti, 9 Bologna
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Relatori
Prof. Leonardo Mastropasqua
Università degli Studi di Chieti
Direttore U.O. Ottica Fisiopatologica
Dott. Mauro Cellini - Dott.ssa Edlira Bendo - Dott.ssa Stefania Linguerri
Dipartimento di Discipline Chirurgiche
Rianimatorie e dei Trapianti - U.O. Oftalmologia Prof. E. C. Campos - Alma
Mater Studiorum Università di Bologna
PROGRAMMA
17.30 - Iscrizione partecipanti e consegna questionari ecm
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18.00-18.10 - Introduzione al corso Prof. Emilio C. Campos
18.10 - 18.45 - La neuropatia ottica glaucomatosa: basi fisiopatologiche - Dott.
Mauro Cellini
18.45-19.00 - La perimetria blu/yellow e
la perimetria a duplicato di frequenza Dott.ssa Edlira Bendo
19.00-19.15 - La microperimetria nel
glaucoma - Dott.ssa Stefania Linguerri
19.15-20.00 - La morfometria del disco ottico
e lo studio del fascio di fibre: metodiche di
immagine - Prof. Leonardo Mastropasqua
20.00-20.20 - Discussione
20.20-20.40 - Break
20.40-20.50 - La laser-trabeculoplastica selettiva nel trattamento del glaucoma cronico semplice - Dott. Mauro
Cellini
20.50-21.30 - Terapie neuroprotettive nel
glaucoma - Dott. Mauro Cellini
21.30-22.00 - Discussione e test di apprendimento

Come arrivare
in auto - dalla tangenziale uscita n.11, direzione centro-via Massarenti - Parcheggio a pagamento del Policlinico: si accede da via Albertoni con entrata da via
Massarenti.
in treno - dalla stazione centrale autobus
n.32, fermata su Viale Ercolani (Porta S.
Vitale o Porta Mazzini)
ECM Educazione Continua in Medicina
L’evento (cod. id. 13227 ) è stato accreditato con determina della Regione Emilia Romagna n.18972, del 28/12/04 con
punti 3, per Medici specialisti in Oftalmologia, Medici di Medicina Generale, Ortottisti.
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La partecipazione è gratuita; è gradita
conferma alla Segreteria Organizzativa:
Dott.ssa Piera Versura, Università di Bologna - Tel. 051 6364646 Fax 051 342516
piera.versura@unibo.it
http://www.aosp.bo.it/oftacampos

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

La riabilitazione
vascolare
Bologna 7-9 ottobre 2005
Centro Congressi Centergross
Venerdì 7 ottobre 2005
Sessioni Plenarie
La conduzione delle sessioni è a cura di
Sergio Angeletti
Tutte le sessioni avranno come topics:
clinica e diagnosi strumentale, indicazioni alla terapia chirurgica, terapia riabilitativa, prevenzione primaria e secondaria.

Al termine di ciascuna sessione è prevista
una discussione interattiva con televoter
ore 14.00 - Arteriopatia periferica
CASO CLINICO:
Paziente con claudicatio intermittens
Intervengono: G. Scondotto (Bologna) E. Arosio (Verona) - A. Fiorito (Bologna) C. Mussoni (Bologna) - M. Prior (Verona)
- A. Rinaldi (Verona) - L. Sensi (Bologna)
ore 16.30 - Stretto toracico superiore
CASO CLINICO:
Paziente sportivo con parestesie alle mani
Intervengono: G. Catena (Bologna)
M. Benedini (Mantova) - C. Canali (Bologna) - L. Pedrini (Bologna)
ore 18.30 - Cocktail di Benvenuto
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Sabato 8 ottobre 2005
ore 9.00 - Linfedema
CASO CLINICO:
Paziente con linfedema dell’arto superiore
Intervengono: D. Aloisi (Bologna) - M.
Cestari (Terni) - M. G. Muraca (Firenze) E. Negri (Milano) - G. Ottavi (Bologna)
ore 13.00 - Colazione di lavoro
ore 14.00 - Insufficienza venosa cronica
CASO CLINICO:
Paziente con insufficienza venosa primitiva
Intervengono: A. Martignani (Bologna) E. Bucherini (Faenza) - A. Guastarobba
(Bologna) - F. Magnoni (Bologna)
ore 17.00 - Acrosindromi vascolari
CASO CLINICO:
Paziente con fenomeno di Raynaud
Intervengono: M. Filippini (Bologna) - P.
Cantelli (Bologna) - E. Conti (Bologna) C. Stradi (Sassuolo)
ore 19.00 - Termine delle Sessioni Plenarie
Domenica 9 ottobre 2005
ore 9.00 - Workshop riabilitativi e postriabilitativi
Riabilitazione dell’arteriopatico
Moderatore: M. Prior (Verona)
Training fisico
M. Parolini (Verona), A. Rinaldi (Verona)
Massaggio connettivale reflessogeno
P. Cantelli (Bologna)
Linfodrenaggio manuale
Moderatore: M. Cestari (Terni)
Evoluzione della tecnica
M. Barbarino (Varese), E. Negri (Milano),
E. Stasi (Torino)
Terapia compressiva elastica e pneumatica
Moderatore: C. Sigari (Milano)
Bendaggio elastico
C. Cavicchi (Bologna), L. Lanzoni (Bologna)
Pressoterapia
R. Bartoletti (Roma)
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Posturologia nelle vasculopatie
Moderatore: A. Cataldi (Ferrara)
Valutazione e terapia posturale
M. Benedini (Mantova)
Kinesiterapia per lo stretto toracico superiore
C. Canali (Bologna)
Attività riabilitativa e post-riabilitativa
in acqua nelle vasculopatie
Moderatore: D. Aloisi (Bologna)
S. Cavazzuti (Sassuolo), M. Gaibari (Bologna), L. Mingardi (Bologna), M. Olivari
(Genova), R. Scrocchi (Bologna)
ore 9.00 - Corso pratico di diagnostica
vascolare Sala Mascagni
Presidente: G. Scondotto (Bologna)
Dimostrazione su soggetti sani e pazienti di:
• eco-color Doppler arterioso degli arti
inferiori - A. Amato (Bologna)
• eco-color Doppler venoso degli arti inferiori - A. Caniato (Bologna)
• eco-color Doppler dello stretto toracico superiore - A. Martignani (Bologna)
• capillaroscopia morfologica - M. Filippini (Bologna)
• eco-scleroterapia - M. Collura (Modena)
1° Campus di riabilitazione vascolare
Presidente: Gaetano Scondotto
Segreteria Scientifica
Daniele Aloisi - U.O.C. di Angiologia
AUSL di Bologna - Tel./Fax 051 396138
corsi.angiologia@ausl.bologna.it
Segreteria Organizzativa
OSC Healthcare srl
Via S. Stefano, 6 - 40125 Bologna
Tel. 051 224232 - Fax 051 226855
info@oscbologna.com
www.oscbologna.com
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Diabete e occhi
Giovedì 27 ottobre 2005
Aula Magna Clinica Oculistica
Policlinico S. Orsola-Malpighi
Area S. Orsola - Padiglione 23
Via Massarenti, 9 Bologna
Relatori
Dott.ssa Grazia Pertile - Primario U.O.
Oftalmologia, Ospedale del Sacro Cuore,
Negrar (Verona)
Dott. Giorgio Oddo Bravetti, Dott. Alberto Pazzaglia, Dott. Pier Giorgio Toschi U.O. Oftalmologia Prof. E. C. Campos Azienda Ospedaliera di Bologna Policlinico S. Orsola-Malpighi
Dott. Mauro Cellini, Dott. Costantino
Schiavi - Dipartimento di Discipline Chirurgiche Rianimatorie e dei Trapianti - U.O.
Oftalmologia Prof. E. C. Campos - Alma
Mater Studiorum Università di Bologna
PROGRAMMA
17.30 - Iscrizione partecipanti e consegna questionari ecm
18.00-18.10 - Introduzione al corso Prof. Emilio C. Campos

18.10-18.25 - Epidemiologia delle complicanze oculari nel diebete e fattori di rischio associati - Dott. Mauro Cellini
18.25-18.45 - I principali trials clinici sul
diabete. I loro risultati - Dott. Pier Giorgio
Toschi
18.45-19.10 - La retinopatia diabetica:
classificazione, indagini funzionali e terapia laser - Dott. Alberto Pazzaglia
19.10-19.30 - La chirurgia vitreoretinica,
le indicazioni ed il suo razionale - Dott.
Pier Giorgio Toschi
19.30-20.15 - Discussione - Break
20.15-20.45 - La chirurgia nell’edema
maculare nel diabetico: indicazioni, risultati, utilizzo del triamcinolone - Dott.ssa
Grazia Pertile
20.45-21.00 - Discussione
21.00-21.15 - Complicanze oculari nel
diabete non correlata con la retinopatia:
le complicanze neurologiche - Dott. Costantino Schiavi
21.15-21.30 - Complicanze oculari nel
diabete non correlata con la retinopatia:
cataratta e glaucoma - Dott. Giorgio Oddo Bravetti
21.30-22.00 - Discussione e test di apprendimento
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RECENSIONE

La città dagli
occhi azzurri
Mario Sacco - romanzo

Mario Sacco, medico specialista in
Oncologia e in Igiene e Medicina
preventiva, ha conseguito l’idoneità
a primario in Oncologia. È stato viceprimario presso l’Istituto oncologico del policlinico Sant’Orsola e
professore a contratto all’Università
di Bologna. Vive a Bologna dove
esercita la sua professione di medico oncologo.
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Cancro del
colon-retto:
attuali percorsi
diagnosticoterapeutici
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PROF. B. COLA
Lunedì 3 ottobre 2005 - ore 21
c/o Ordine dei Medici di Bologna
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
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Novità nella
patologia
proctologica e del
pavimento pelvico

ANT Italia
Progetto Casa
Centro Ascolto
Solidarietà ANT
Numero Verde
gratuito
800-929203
Fondazione ANT Italia
c/c Postale 11424405
www.antitalia.org
Il nostro molto sarebbe niente senza il
poco di tanti
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PROF. B. COLA
Lunedì 24 ottobre 2005 - ore 21
c/o Ordine dei Medici di Bologna

T
I

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Obesità: epidemia
sottovalutata
indicazioni alla
terapia chirurgica
PROF. E. AMENTA
Lunedì 17 ottobre 2005 - ore 21
c/o Ordine dei Medici di Bologna
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Per gentile concessione Aboca Museum
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SOFFERENTI ASSISTITI A DOMICILIO DAL 1985 AL 31-12-2004
HOSPICE ONCOLOGICO DOMICILIARE ANT (HOD-ANT)

E
G

TOTALE PAZIENTI
N° 48.594

PAZIENTI IN LINEA AL 31-12-2004
N° 2.713

GIORNATE DI ASSISTENZA
EROGATE TOTALI
N° 7.656.814

Uomini N° 26.487 (55%)
Donne N° 22.107 (45%)

MEDIA GIORNATE NEL 2004
N° 111

NEL 2004
N° 808.829
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DISTRIBUZIONE DEI SOFFERENTI E DEGLI HOD-ANT PER REGIONE

E
S

REGIONE
(Inizio attività)

HOD-ANT

IN LINEA
AL 31-12-2004

ASSISTITI
NEL 2004

EMILIA
ROMAGNA
(dal 1985)

BOLOGNA
RAVENNA
VIGNOLA
FERRARA

932
14
90
29
1.065 (39,3%)

2.138
65
236
106
2.545 (34,8%)

TARANTO
GROTTAGLIE
MESAGNE
MONOPOLI
TRANI-MOLFETTA
ACQUAVIVA
S. PANCRAZIO/PARABITA
BARI

169
145
109
248
103
48
47
32
901 (33,2%)

582
491
375
603
358
116
143
72
2.740 (37,5%)

NAPOLI

206 (9,6%)

488 (6,7%)

PESARO
CIVITANOVA
RECANATI
TOLENTINO
URBINO

98
30
18
6
16
168 (6,2%)

281
90
68
37
46
552 (7,1%)

TOSCANA
(dal 1995)
TOTALE Regione

FIRENZE
VALDERA-LIVORNO

101
20
121 (4,5%)

250 (6,7%)
53
303 (4,1%)

207 (4,2%)

LAZIO
(dal 2000)

OSTIA

30 (1,1%)

118 (1,6%)

94 (1,9%)

BASILICATA
(dal 2001)
TOTALE Regione

POTENZA
VAL D’AGRI

73
34
107 (3,9%)

274
98
372 (5,1%)

289 (5,9%)

LOMBARDIA
(dal 2001)

BRESCIA

21 (0,8%)

94 (1,3%)

FRIULI V.G.
(dal 2001)

MONFALCONE

10 (0,4%)

VENETO
(dal 2003)

VERONA

CALABRIA
(dal 2003)

COSENZA

HOD-ANT
Progetti Pilota

ALBANIA INDIA
MANTOVA MESTRE

TOTALE Regione

PUGLIA
(dal 1988)

TOTALE Regione
CAMPANIA
(dal 1990)

MARCHE
(dal 1992)
TOTALE Regione

TOTALE
GENERALE

ENTRATI
NEL 2004

DECEDUTI
NEL 2004

TOTALE
ASSISTITI

1.545 (31,3%)

1.316 (31,5%)
(63% a domicilio)

23.294
(47,9%)

1.963 (39,8%)

1.646 (39,3%)
(94% a domicilio)

12.394
(25,5%)

284 (5,8%)

225 (5,4%)
(95% a domicilio)

3.209
(6,6%)

360 (7,3%)

339 (8,1%)
(75% a domicilio)

3.164
(6,5%)

169 (4,0%)
(75% a domicilio)

2.208
(4,5%)

76 (1,8%)
(76% a domicilio)

303
(0,6%)

263 (6,32%)
(93% a domicilio)

771
(1,6%)

81 (1,6%)

69 (1,6%)
(78% a domicilio)

174
(0,4%)

33 (0,5%)

28 (0,6%)

23 (0,5%)
(74% a domicilio)

82
(0,2%)

14 (0,5%)

28 (0,4%)

24 (0,5%)

13 (0,3%)
(85% a domicilio)

32
(0,1%)

16 (0,6%)

70 (1,0%)

63 (1,3%)

45 (1,1%)
(98% a domicilio)

75
(0,2%)

S
I

2.888
(5,9%)
2.713

7.313

4.938

4.184
(81% a domicilio)

48.594
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Affittasi studio medico per singole giornate o mezze
giornate in Via Dante nei pressi di Piazza Trento e Trieste. Per informazioni telefonare allo 051/301977.
Affittasi in Via Dagnini angolo Piazzale Lercaro grande
studio in ambulatorio medico ristrutturato e tranquillo.
Comodo parcheggio e bus. Volendo arredato.
Tel. 339/4499136 - 335/6267507.
Poliambulatorio privato Via Dei Mille affitta studio medico con servizio segreteria a colleghi specialisti (internisti, dietologi, ecografisti, ecc.).
Tel. 051/246824 - Cell. 338/7333584.
La Società immobiliare “Il Gabbiao di Porto Cervo” vende sttimane di multiproprietà nel complesso turistico
“Giardini di Porto Cervo”.
Per informazioni Dr. Lafratta 338/7333584.
In poliambulatorio privato sono disponibili locali. Piazza
Dei Martiri, 1. Tel. 051/255111.
Azioni Terme di Porretta vedesi, occasione. Rivolgersi o
Fax: Bernabeo 051/441571.
Cedesi Studio Dentistico a norma. Due unità operative.
Avviamento trentacinquennale. Tel. 051/743032.
3 poltroncine ergonomiche marca “Sedus”, montate su
5 ruote, ottimali per desk (valore a nuovo 200 € cadauna), vendo € 50 cadauna (fatturabili). Tel. 051/333357.
Vendo motivi spazio lettino ginecologico completo di
reggigambe e bacinella acciaio, vetrina medicinali. Tutto
in ottimo stato. Telefonare 0542/91500.
Cerco colleghi (non odontoiatri no chirurgia non dietologi) per condividere nuovo poliambulatorio zona primissima periferia di Bologna in allestimento pronto da settembre. Parcheggio comodo. Prezzi trattabili da vedere.
Telefonare per infomrazioni 338/8711502.

Affittasi in studio dentistico, locali, uso studio medico, a
colleghi (non dentisti) in Bologna zona via Emilia Levante e in Imola zona centro, per singole o mezze giornate.
Tel. 338/7261757.
Adiacente all’Ospedale S. Orsola affittasi appartamento
non arredato di recentissima costruzione in elegante
complesso residenziale con ampio giardino composto
da: ingresso, soggiorno con terrazza abitabile, cucina
abitabile, disimpegno, camera da letto con terrazza, bagno, cancina, ampio garage, riscaldamento autonomo.
Libero da settembre 2005. Tel. 338/8839945.
Affittasi a prezzo interessanti (comprensivo di luce, acqua, riscaldamento, segreteria, telefono, ecc.) ambulatorio medico impianti a norma, avviato, zona Marconi,
anche per qualche pomeriggio settimanale.
Tel. 051/229893 oppure 348/8732429.
Affittasi studio dentistico con una unità operativa a norma sito in Bologna centro anche a giornate.
Per informazioni Tel. 051/941872.
Vendesi poltrona odontoiatrica Teknika SR dell’anno
2000 mai usate, con compressore e gruppo idrico più
sedua e carrello portastrumenti, senza strumenti. Prezzo
interessante.
Per informazioni telefonare al n. 347/5456254.
Privato affitta appartamento zona Massarenti. Soggiorno con angolo cottura, camera da letto matrimoniale,
bagno, cantina, 2 posti auto, arredato, riscaldamento
autonomo. Tel. Annalisa 335 7113763 - 393 2621644.
Da Settembre 2005 affittasi presso studio medico privato, ambulatori accessoriati (possibilità anche di utilizzo
di ecografo per indagini internistiche/ginecologiche/vascolari) in zona Lame entro i viali di circonvallazione,
con diverse possibilità di parcheggio, ben servita dai
servizi di trasporto pubblico. Per informazioni telefonare
al n. 051/6494501 ore 8,00-20,00.
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Bologna, 1 Agosto 2005
Gentile Dottoressa, Egregio Dottore,
ha intenzione di comprare una casa o un appartamento e sta cercando una banca cui rivolgersi per contrarre
un mutuo?
Se questo è quello di cui ha bisogno, siamo lieti di informarLa che oggi Carisbo – Gruppo San Paolo -, grazie
ad una specifica Convenzione stipulata con l’ENPAM e di recente ampliata, Le ha riservato gli interessanti
e vantaggiosi mutui della Linea Domus/Assidomus a condizioni del tutto particolari.
Fra queste potrà, ad esempio, contare su uno sconto superiore al 50% sulle spese di istruttoria, un tasso
sul finanziamento decisamente agevolato e ancora uno sconto sul compenso per l’eventuale estinzione
anticipata del Suo mutuo.
Ad esempio le condizioni valide per il solo mese di Agosto 2005 sono :
DOMUS TASSO FISSO

ASSIDOMUS TASSO FISSO

TASSO

RATA MENSILE PER
MILLE EURO

TASSO

RATA MENSILE PER
MILLE EURO

5 anni

3,17%

18,04

n.d.

n.d.

7 anni

3,71%

13,54

n.d.

n.d.

10 anni

4,00%

10,12

4,25%

10,24

12 anni

4,16%

8,83

n.d.

n.d.

15 anni

4,35%

7,57

4,60%

7,70

20 anni

4,74%

6,46

4,99%

6,59

DURATA MUTUO

DOMUS VARIABILE

ASSIDOMUS 10 VARIABILE

DURATA MUTUO

TASSO

TASSO

5 anni

EURIBOR 3 M. + 0,90%

n.d.

7 anni

EURIBOR 3 M. + 0,90%

n.d.

10 anni

EURIBOR 3 M. + 0,95%

EURIBOR 3 M. + 1,20%

12 anni

EURIBOR 3 M. + 1,00%

n.d.

15 anni

EURIBOR 3 M. + 1,00%

EURIBOR 3 M. + 1,25%

20 anni

EURIBOR 3 M. + 1,10%

EURIBOR 3 M. + 1,35%

25 anni

EURIBOR 3 M. + 1,30%

n.d.

In più, grazie alla nostra esperienza di leader del settore, abbiamo la possibilità di offrirLe numerose tipologie di
finanziamento, ciascuna delle quali è stata studiata per venire incontro ad ogni Sua specifica esigenza.
Saremo quindi particolarmente lieti di riceverLa presso le nostre Filiali (l’elenco è disponibile sul sito
www.carisbo.it) per parlare dei mutui Domus e di tutti gli altri prodotti di Carisbo - Gruppo Sanpaolo -. Non esiti
pertanto a contattarci, anche per fissare un appuntamento nell’orario a Lei più comodo.
A presto, e con le nostre più vive cordialità.

CARISBO
Gruppo SANPAOLO
La concessione del mutuo è subordinata all’approvazione della Filiale Sanpaolo, presso la quale
sono a Sua disposizione i Fogli Informativi riportanti tutte le condizioni economiche praticate.

Cassa di Risparmio in Bologna S.p.A. - Sede Legale: Via Farini, 22 – 40124 Bologna – Capitale Sociale € 570.000.000,00 - Registro Imprese di Bologna n. 02089911206
-Codice Fiscale 02089911206 - Partita I.V.A. 02089911206 - Codice A.B.I. 6385.9 - Numero Iscrizione Albo Banche:5466Appartenente al Gruppo Bancario Sanpaolo IMI N. Iscriz. Albo Gruppi Bancari: 1025.6 - Socio Unico, Direzione e Coordinamento: Sanpaolo IMI S.p.A.

Diagnosi ecografica delle malformazioni congenite (bidimensionale,
tridimensionale e tridimensionale in tempo reale)
Ecografia morfologica precoce (13-16 settimane)
Ecografia morfologica (19-22 settimane)
Ecografia morfologica tardiva (30-34 settimane)
Screening delle anomalie cromosomiche
Traslucenza nucale
Ecografia genetica e bi-test
Biopsia dei villi coriali
Amniocentesi
Controllo dell’apparato genitale femminile
Screening e diagnosi precoce delle neoplasie genitali femminili
Colposcopia, colpocitologia oncologica, HPV-DNA TEST
Ecodoppler transvaginale ginecologico (bidimensionale, tridimensionale
e tridimensionale in tempo reale)
Sonoisterografia/sonosalpingografia
Isteroscopia diagnostica ed operativa
Densitometria ossea

Consulenza Scientifica:
Prof. Luciano Bovicelli
Direttore della Scuola di Specializzazione
in Ostetricia e Ginecologia
Università degli Studi di Bologna

MEDICI CHIRURGHI SPECIALISTI IN
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Autorizzata temporaneamente dall’Az. Osp. S. Orsola-Malpighi
all’esercizio dell’attività professionale intramoenia
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