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Sembra ieri… invece sono già tra-
scorsi tre anni e nei prossimi giorni
siamo chiamati tutti ad andare a vo-
tare per il rinnovo del nostro
Consiglio Direttivo.
E’pertanto utile,oltre che doveroso,
fare un bilancio di questo periodo.
Prima di procedere in tal senso, mi
pare non privo di significato porre
all’attenzione dei Colleghi il fatto
che da un punto di vista istituziona-
le l’Ordine dei Medici Chirurghi e
Odontoiatri è un Ente Pubblico pre-
visto da apposita legge istitutiva da
parte dello Stato. Dico questo, per-
ché ho l’impressione che molti col-
leghi facciano un po’ di confusione
tra compiti e ruoli dell’Ordine rico-
nosciuti dalla Legge, ed altro che è
invece demandato ad organismi di
specifica competenza (ASL, sindaca-
ti medici, organi pubblici, associa-
zioni scientifiche etc.).
L’affermazione nasce dall’esperien-
za di questi anni (a dire il vero non
solo degli ultimi tre) durante i quali
mi sono trovato spesso a dover spie-
gare ai colleghi le varie implicazioni
e i diversi livelli di competenza di
numerosi problemi posti alla mia at-
tenzione.
In questo tempo l’Ordine ha prov-
veduto ad un’attenta sorveglianza

sull’eterno problema del prestano-
mismo e dell’abusivismo ricorren-
do con discreta frequenza ai NAS.
Ho dovuto rispondere alle convo-
cazioni del Tribunale presso il qua-
le ho dovuto presentarmi come te-
ste interessato direttamente o indi-
rettamente come parte tutelante i
colleghi.
Non sono mancati i procedimenti
disciplinari, seppur non numerosi,
sempre affrontati con grande atten-
zione e delicatezza e nella tutela as-
soluta dei diritti dei colleghi.Faccio
rilevare come i giudizi e le sanzioni
comminate ai colleghi siano sem-
pre state prese all’unanimità, il che
conferma il rigore tenuto dai
Consiglieri tutti nell’analizzare in
modo approfondito ogni elemento
di contestazione concernente
quanto accaduto.
I rapporti tenuti con le altre istitu-
zioni dello Stato sono sempre stati
ottimi ed improntati alla collabora-
zione, alla reciproca stima e soprat-
tutto al rispetto dei ruoli. Con i ver-
tici aziendali dell’ASL, grazie ad una
periodica valutazione delle situa-
zioni reciprocamente interessanti,
si è proceduto a scambi d’opinioni
utili per risolvere possibili contra-
sti. Quando è stato necessario

Tre anni son trascorsi...
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l’Ordine ha assunto chiare e precise
prese di posizione volte all’esclusi-
va tutela dei colleghi e dei cittadini.
Per quanto riguarda l’aggiornamen-
to professionale l’Ordine si è fatto
promotore di alcuni convegni in
campo odontoiatrico che hanno
avuto un indubbio successo sia per
la frequenza riscontrata sia per il va-
lore dei relatori. Sull’onda del mio
predecessore Gianfranco Chiappa
ho ritenuto di valorizzare, ogni vol-
ta che è stato possibile, il ruolo del-
le donne medico come importante
e consolidata realtà dell’Ordine di
Piacenza. Ricordo come le colleghe
abbiano problemi del tutto peculia-
ri rispetto alla professione; il fatto
che possano essere valorizzate co-
me medici come madri e come don-
ne nell’ambito del principio di li-
bertà di scelta richiede l’impegno
degli Ordini come organi di pres-
sione sul potere legislativo in modo
tale da ottenere concrete ed auten-
tiche pari opportunità.
Valutando le prospettive della pro-
fessione devo ricordare come la le-
gislatura politica, ormai al suo natu-
rale epilogo, non abbia mostrato at-
tenzione rispetto alle professioni
tramite una nuova legge istitutiva
degli Ordini che risultasse adeguata
rispetto ai tempi. Devo rimarcare
ancora una volta come la possibilità
di un Ordine veramente rappresen-
tativo della categoria sembri dispia-
cere alla politica, quasi che i profes-

sionisti rappresentino una minaccia
per qualcuno e non una ricchezza
per l’intero paese. Ordini professio-
nali con vero potere sui propri
iscritti, a garanzia della qualità delle
prestazioni esercitate nei confronti
dei cittadini disturberebbero la su-
scettibilità ( e non solo quella) dei
nostri politici.
Un programma ambizioso per il
prossimo Consiglio dell’Ordine dei
Medici Chirurghi e Odontoiatri di
Piacenza da sviluppare in parte co-
me Ordine provinciale, in parte co-
me istituzione a livello regionale o
nazionale potrebbe prevedere i se-
guenti obiettivi:
- Ribadire la tutela della libera profes-
sione come elemento costitutivo di
principio delle professioni liberali.
- Perseguire una ferma lotta all’abu-
sivismo e al prestanomismo.
- Confermare la tutela del rapporto
fiduciario tra medico e assistito.
- Perseguire il riconoscimento giuri-
dico della Federazione Regionale
degli Ordini dei medici Chirurghi e
odontoiatri, considerato l’ormai de-
finitivo consolidamento del livello
regionale come riferimento nel-
l’ambito dell’assistenza sanitaria.
- Rivendicare il ruolo dell’Ordine
nell’ambito della programmazione
e della gestione della Sanità ai vari
livelli istituzionali.
- Porre all’attenzione della politica il
problema dell’occupazione medica
e quello degli specializzandi nel-
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l’ambito di un riequilibrio più gene-
rale riguardante sia l’accesso alla
Facoltà di Medicina che alle scuole
di Specializzazione.
- Favorire la realizzazione delle pari
opportunità.
- Battersi per l’istituzione di una
Commissione nazionale in seno alla
FNOMCeO volta alla protezione
dell’immagine della categoria trop-
po spesso vilipesa dai mass-media
per motivi di presunta malpractice.
- Prevedere l’istituzione in seno
all’Ordine di una camera arbitrale
con competenze specifiche in caso
di conflitto tra medico e paziente.
- Affermare la disponibilità
dell’Ordine per un processo d’inte-
grazione tra Ospedalità pubblica e
privata e territorio, nell’ambito di
un disegno organico di competenze
utili per elevare il più possibile la
qualità dell’assistenza.
- Incrementare il numero d’iniziati-
ve per l’aggiornamento professiona-
le e la formazione permanente del
medico richiedendo una profonda
revisione dei meccanismi ECM che
si sono mostrati ampiamente defici-
tari per la salvaguardia della qualità
dell’aggiornamento.
- Sensibilizzare i colleghi sulla ne-
cessità di incrementare le pensioni
tramite un incremento della contri-
buzione da prevedere nell’ambito
dei rinnovi dei contratti.
Giunto alla scadenza del mandato
mi preme sottolineare come il

Consiglio Direttivo uscente sia
sempre stato caratterizzato dalla pre-
senza di un ottimo clima di collabora-
zione, e dalla presenza piuttosto assi-
dua dei consiglieri. In particolare al-
cuni di questi si sono distinti oltre che
per assiduità di presenza anche per
disponibilità e per impegno quando
chiamati a far parte delle
Commissioni. Colgo l’occasione per
ringraziare tutti loro per avermi con-
sentito di lavorare in un clima così co-
struttivo; a volte la discussione è stata
vivace ma mai tesa o irrispettosa.
Ai colleghi tutti chiedo scusa per
quanto non ho saputo o potuto fa-
re: certo avrei voluto fare di più.
Posso assicurare che l’impegno non
è mai venuto meno anche di fronte
a qualche momento di stanchezza.
Ora avrei io un favore da chiedervi:
venite tutti a votare per il rinnovo
del Consiglio Direttivo dell’Ordine
nei giorni 5 - 6 – 7 Novembre pros-
simi. Le elezioni dell’Ordine di
Piacenza hanno sempre raggiunto il
quorum di votanti alla prima elezio-
ne senza dover ricorrere ad una suc-
cessiva tornata elettorale. Non è so-
lo un problema di risparmio (dei
soldi di tutti noi), ma un problema
d’immagine e di sostanza. Una cate-
goria matura e consapevole espri-
me con il voto l’interesse ai propri
destini e dimostra alla società civile
il proprio spirito d’appartenenza.

GIUSEPPE MISEROTTI
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Cari colleghi,
con larga maggioranza (più del 90%
della rappresentatività sindacale)
anche questa volta l’Intersindacale
Medica di Piacenza presenta una li-
sta di candidati per l’elezione
dell’Ordine dei Medici di Piacenza
per il triennio 2006/2008.
Non ha presenziato alle riunione
l’ANPO; non ha condiviso i criteri
per la formazione della lista la CI-
MO rimanendone quindi fuori.
Ancora una volta è emersa la diffi-
coltà di conciliare il metodo demo-
cratico basato sui numeri con la
possibilità di rappresentare tutti i
sindacati presenti sul territorio, in-
dipendentemente dal loro numero
di iscritti. Comunque tutte le aree
mediche (ospedalieri, MMG, pedia-
tri, dentisti, specialisti, liberi profes-
sionisti etc) sono presenti con pro-
pri componenti.
Ciò premesso, ci è sembrato  cor-
retto  confermare i Consiglieri e i
Revisori uscenti per il buon lavoro
svolto nei tre anni trascorsi. Il Dr.
Mario Biagini e il Dr. Furio Maestri,

INTERSINDACALE 
MEDICA DI PIACENZA
Via San Marco, 27
Piacenza

a cui va la riconoscenza
dell’Intersindacale per la loro ope-
ra, sono stati sostituiti in quanto non
facenti più parte della lista dei can-
didati. Elemento nuovo è la presen-
za di due Segretari Sindacali per una
congiunta, sinergica e quindi più in-
cisiva azione tra Ordine e
Intersindacale nella salvaguardia
dell’immagine della classe medica,
sistematicamente denigrata dai
mass media.
Conosciamo i limiti e le funzioni de-
gli Ordini professionali, istituiti per
compiti burocratici e per il control-
lo dei doveri degli iscritti; conoscia-
mo anche le difficoltà della classe
sindacale medica (troppo frammen-
tata, divisa e spesso in conflitto) a
far rispettare i diritti dei medici.
Siamo convinti che solo con un for-
te spirito di coesione e una grande
sinergia di forze, si possa uscire da
questa situazione di disagio, di fru-
strazione, di mancanza di serenità e,
peggio ancora, di rischio continuo
di gogna mediatica, nella maggior
parte dei casi per accuse ingiuste o

Piacenza, lì 12 ottobre 2005

Oggetto: Elezioni Ordine dei Medici 
per il triennio 2006/2008
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colpe inesistenti.
Altro compito del nuovo Consiglio
dell’Ordine sarà quello di prestare
particolare attenzione oltre che ai
colleghi che operano in situazioni
difficili, anche a quelle fasce di
utenti più a rischio nell’attuale si-
stema sanitario.
Per poter operare al meglio è quin-
di indispensabile un ampio manda-
to con un voto massiccio di adesio-

Le associazioni mediche sindacali

ANDI (Dr. Stefano Pavesi)
ANAAO (Dr. Maurizio Groppi)
FIMMG (Dr. Michele Argenti)
SNAMI (Dr. Oreste Calatroni)

SIMET (Dr. Giovanni Pilla)
SUMAI (Dr. Marco Polledri)

FIMP (Dr. Giuseppe Gregori)
CIMOP (Dr. Giordano Ambiveri)

SIMMG (Dr.sa Giuseppina Dagradi)
Ass.ne Donne Medico (Dr.sa Eleonora Savi)

Presentano la seguente lista di candidati alle elezioni dell’Ordine dei Medici
di Piacenza triennio 2006/2008

ne. Per questa ragione invitiamo
tutti gli iscritti all’Ordine a parteci-
pare alle elezioni votando tassativa-
mente nove Consiglieri e quattro
Revisori con nome e cognome, pe-
na la nullità della scheda.

Cordiali saluti

Dr. Giovanni Pilla
(Presidente Intersindacale Medica 

di Piacenza)

Lista dei candidati Consiglio Direttivo

Miserotti Giuseppe
Andreoli Roberto
Calatroni Oreste
Cavanna Luigi

Dagradi Giuseppina
Dieci Giovanni

Gandolfini Mauro
Pilla Giovanni
Prati Carolina

Collegio dei Revisori dei Conti

Fragnito Corrado
Follini Giandomenico

Zanetti Marco

Revisore dei Conti Supplente

Bordignon Paolo
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IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ORDINE, NELLA SEDUTA DELL’8
SETTEMBRE 2005, HA STABILITO LE DATE PER LE PROSSIME ELE-
ZIONI DELL’ORDINE, CHE SI TERRANNO NEI GIORNI 

SABATO 5  NOVEMBRE DALLE ORE  10 ALLE  ORE  18
DOMENICA 6  NOVEMBRE DALLE ORE  10   ALLE  ORE  18
LUNEDI’ 7  NOVEMBRE DALLE ORE  9 ALLE   ORE  14

A tutti gli iscritti verrà inviata comunicazione personale e ufficiale
a mezzo posta prioritaria nel mese di ottobre.

E’ doveroso ricordare che le elezioni saranno valide se voteranno
1/3 degli iscritti: in caso contrario, occorrerà procedere ad una se-
conda votazione con ripercussioni negative sia sotto il profilo eco-
nomico che quello di immagine della categoria.Siete caldamente in-
vitati, pertanto, a partecipare alle votazioni.

ELEZIONI  PER IL RINNOVO DEI COMPONENTI
IL CONSIGLIO DIRETTIVO, 

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
E LA COMMISIONE PER GLI ISCRITTI 

ALL’ALBO ODONTOIATRI PER IL TRIENNIO 2006-2008

LISTA  NOMINATIVI PER IL RINNOVO 
DEI COMPONENTI LA COMMISSIONE 

ALBO ODONTOIATRI
L’assemblea degli iscritti all’Albo degli Odontoiatri tenutasi il 17 otto-
bre u.s. ha deciso all’unanimità di proporre i sottoelencati colleghi qua-
li componenti della Commissione Albo Odontoiatri per il prossimo
triennio 2006-2008 :

Generali Paolo
Inzani Dario
Noè Gaetano
Pavesi Stefano

Rebecchi Maurizio
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Al Vicepresidente del nostro Ordine prof.
Luigi Cavanna, è stato assegnato il Premio
Cuore d’oro città di Piacenza organizzato
dagli amici della mietitrebbia e giunto que-
st’anno alla 5° edizione.
Nella serata di venerdì 7 Ottobre sotto l’or-
mai famosa “tenda dei trapianti” allestita a
Bosco dei Santi di Mortizza, come sempre
ben organizzata dal cav. Antonio Marchini,
che non ha mancato al proprio ruolo di
conduttore semplice e genuino della serata,
il prestigioso premio è stato consegnato al
Prof. Cavanna dalle mani del  cardiochirur-
go prof.Mario Viganò,ospite ormai fisso del-
la manifestazione, e dall’Avv. Reggiani consi-
gliere della Fondazione di Piacenza e
Vigevano sponsor del premio. Da sottoli-
neare che Luigi Cavanna è il primo piacen-
tino ad esserne insignito.
L’attribuzione del premio è stata così moti-
vata: al Prof.Cavanna per competenza e pre-
parazione scientifica di livello assoluto; per
la capacità gestionale e organizzativa dimo-
strata; per la sua operatività nel volontariato
al servizio della sofferenza da sempre al ser-
vizio della comunità.
Durante l’indirizzo di saluto e di ringrazia-
mento ai presenti, Luigi Cavanna piuttosto
emozionato ha voluto ripercorrere le tappe
fondamentali a partire dalla costituzione
della camera sterile nel reparto di medicina
nel 1999 fino al recente lavoro sulle cellule
staminali iniziato ed ancora in corso unita-
mente alla divisione di Cardiologia del no-
stro Ospedale. Si tratta, come già sottolinea-
to dalla stampa, non solo locale, di una spe-
rimentazione che prevede l’iniezione di cel-
lule staminali prelevate dal midollo dell’am-
malato colpito da infarto che vengono suc-
cessivamente reiniettate nelle coronarie
con intento riparativo completo.La serata è
proseguita poi con due relazioni, rispettiva-

Al prof. Luigi Cavanna il “Cuore d’oro” 2005

mente del dottor Domenico Cuda, Primario
ORL  del nostro ospedale che in “Una sfida
alla sordità profonda”ha illustrato con l’aiu-
to di un bel filmato,quanto fa a Piacenza dal
2003, con l’impianto della protesi cocleare
(il famoso orecchio bionico) in grado di re-
stituire ad una vita normale i bimbi affetti
da sordità totale.La seconda relazione è sta-
ta tenuta dal prof. Ernesto Pozzi, professore
universitario a Pavia di clinica delle malattie
respiratorie che ha intrattenuto i presenti
con un interessante excursus storico a par-
tire dalle malattie polmonari problematiche
(TBC in testa) fino alle odierne prospettive
delle pneumologia.
Al nostro vicepresidente prof. Cavanna,
giungano vivissimi complimenti da parte
dei Colleghi del Consiglio dell’ Ordine e di
tutti i medici piacentini.
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Via libera dell’INPDAP, ente previ-
denziale dei pubblici dipendenti, al-
la certificazione del diritto matura-
to alla pensione.
In base all’articolo 1 comma 3 della
legge 243/04, come per il settore
privato, anche i pubblici dipendenti
possono ora richiedere con apposi-
ta domanda indirizzata all’ente/am-
ministrazione di appartenenza e al-
la sede INPDAP competente in base
alla sede di servizio dell’ente o am-
ministrazione cui presta servizio l’i-
scritto (modello allegato alla circo-
lare INPDAP numero 44 del 13 set-
tembre 2005), la certificazione sui
diritti previdenziali maturati alla da-
ta del 6 ottobre 2004 e riconosciuti
da una norma di salvaguardia nei
confronti dei requisiti più restrittivi
introdotti dalla legge di riforma:una
pensione calcolata coi criteri previ-
genti l’entrata in vigore della legge
243/04, in base ai requisiti di anzia-
nità contributiva (contribuzione
obbligatoria, figurativa, volontaria,
da riscatto e da ricongiunzione) ma-
turati a tale data e la possibilità di
accedere alla pensione in qualsiasi

AI PUBBLICI DIPENDENTI CERTIFICAZIONE 
DEL DIRITTO MATURATO ALLA PENSIONE

a cura di
Marco Perelli Ercolini

momento successivo alla maturazio-
ne dei requisiti, a prescindere da
qualsiasi modifica, attuale e futura,
della normativa in materia previ-
denziale (in particolare, con riferi-
mento alle norme che verranno ap-
plicate a partire dal 1 gennaio
2008).
L’INPDAP ribadisce, come già preci-
sato nella nota operativa 20 del 12
ottobre 2004, che, diversamente da
quanto avviene per i lavoratori del
settore privato, questa certificazio-
ne non consente di ottenere l’in-
centivo (“bonus”) al posticipo del
pensionamento previsto dall’artico-
lo 1 comma 12 della legge 243/04.
Infatti i lavoratori iscritti all’Inpdap
non possono richiedere l’incentivo
al pensionamento in quanto questo
Istituto gestisce un regime esclusi-
vo dell’assicurazione generale obbli-
gatoria.
In caso di esito negativo alla richie-
sta l’INPDAP deve comunicare le
motivazioni che hanno impedito il
rilascio della certificazione per con-
sentire al lavoratore eventuali comu-
nicazioni aggiuntive o di rettifica.
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Il congedo straordinario per assiste-
re un soggetto portatore di handi-
cap va riconosciuto anche ai fratelli
o sorelle se i genitori risultino total-
mente e permanentemente inabili.
Infatti, la Corte costituzionale nel
giugno u.s. con la sentenza
233/2005 aveva dichiarato illegitti-
mo il comma 5 dell’articolo 42 del
decreto legislativo 151/2001 che
pur prevedendo il diritto al conge-
do  straordinario retribuito ai fratel-
li o sorelle di handicappato grave
nel caso di decesso dei genitori,non
prevedeva la possibilità di usufruir-
ne nel caso in cui gli stessi fossero
divenuti permanentemente inabili.
Ora l’INPS, recependo quanto di-
sposto dalla sentenza della Corte
costituzionale, con la circolare 29

CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO 
AI FRATELLI DI HANDICAPPATO

IN CASO DI INABILITA’ DEI GENITORI
a cura di 

Marco Perelli Ercolini

settembre 2005 numero 107 da le
direttive perché in caso di totale e
permanente inabilità di entrambi i
genitori o di un solo genitore (se
l’altro è deceduto) di figli in condi-
zioni di handicap grave, venga rico-
nosciuto il diritto al congedo straor-
dinario retribuito ai fratelli o sorel-
le, purchè conviventi con il sogget-
to gravemente disabile.
Si ricorda che lo stato di totale ina-
bilità di ambedue i genitori o del ge-
nitore superstite se l’altro è decedu-
to deve essere comprovato da docu-
mentazione quali riconoscimento di
invalidità civile, di rendite INAIL, di
pensioni di invalidità INPS o analo-
ghe provvidenze comunque deno-
minate, da cui sia rilevabile lo stato
di invalidità totale e permanente.

Reintegrazione liste medici di controllo 
D.M.18/4/96- 12/10/00 e 28/5/01

Si comunica che in data 4 ottobre 2005 la Commissione INPS - Medici
ha individuato la carenza di n.2  incarichi  nella lista speciale dei Medici
fiscali, nell'ambito dell' unica lista della provincia di Piacenza.

Gli interessati potranno presentare la relativa domanda entro il 30-11-
2005, indirizzandola all'I.N.P.S. di Piacenza, P.zza Cavalli 62.
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Il decreto legislativo 66/2003 (pub-
blicato sul supplemento numero 61
della Gazzetta Ufficiale numero 87
del 14 aprile 2003) di attuazione
delle direttive CE tratta gli aspetti
dell’organizzazione del lavoro.
In particolare viene fissato in 48 ore
l’orario medio del massimo settima-
nale, mentre il normale orario di la-
voro è stabilito nel massimo di 40
ore settimanali con possibilità di mi-
gliori previsioni coi contratti collet-
tivi di lavoro, come nel contratto
della dipendenza medica, il cui ora-
rio di lavoro è fissato in 38 ore set-
timanali con quattro ore destinate
all’aggiornamento.
E’ previsto in 11 ore continuative
ogni 24 ore il riposo giornaliero e
ogni 6 ore il datore di lavoro deve
prevedere una paus a di almeno 10
minuti. Inoltre il riposo giornaliero
non può essere riassorbito dal ripo-
so settimanale previsto in almeno
24 ore consecutive che spetta ogni
7 giorni, di regola coincidente con
la domenica,da cumulare con le ore
di riposo giornaliero.
Il lavoro notturno non può supera-
re le otto ore nelle ventiquattro ore,

L’ORARIO DI LAVORO
a cura di

Marco Perelli Ercolini

salvo l’individuazione specifica nei
contratti collettivi, anche aziendali
e di conseguenza concordati, di pe-
riodi di riferimento più ampi.
La inidoneità al lavoro notturno
può essere accertata attraverso le
competenti strutture sanitarie pub-
bliche e comunque è vietato adibire
la donne ai turni di lavoro dalle 24
alle ore 6 dall’accertamento della
gravidanza sino al compimento di
un anno di età del bambino. Inoltre
non sono obbligati a prestare lavoro
notturno la lavoratrice madre (o in
alternativa il padre convivente con
la stessa) di un figlio di età inferiore
ai tre anni, la lavoratrice o il lavora-
tore che sia l’unico genitore affida-
tario di un figlio convivente di età
inferiore ai dodici anni e la lavora-
trice o il lavoratore che abbia a pro-
prio carico un disabile come previ-
sto dalla legge 104/92.
In campo ospedaliero il contratto
pone il vincolo dell’orario settima-
nale di 38 ore di cui quattro per
l’aggiornamento che quasi sempre
vengo no però dedicate a scopi as-
sistenziali di diagnosi e cura.A que-
sto proposito va sottolineato che
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l’Azienda (ultima contrattazione)
potrebbe utilizzare solo 30 minuti
settimanali delle quattro ore, per un
totale massimo di 26 ore annue, per
contribuire alla riduzione delle liste
di attesa ovvero per il perseguimen-
to di obiettivi assistenziali e di pre-
venzione.
Solo per il Direttore di dipartimento
e di struttura complessa non viene
fatta menzione di orario, ma di con-
seguimento degli obiettivi, anche se
può sembrare pleonastico che il lo-
ro orario di lavoro non debba essere
inferiore a quello che è stabilito per
gli altri componenti dell’équipe me-
dica di appartenenza; in particolare,
devono organizzare in modo flessi-
bile il proprio orario di lavoro per
garantire il normale funzionamento
della struttura cui sono preposti in
relazione agli obiettivi e programmi
annuali ivi compresi quelli dell’atti-
vità di aggiornamento, didattica e ri-
cerca finalizzata.
Invece per le altre figure mediche
seppur qualificati “dirigenti” e come
tali responsabilizzati, il contratto im-
pone il rispetto di un minimo setti-
manale senza il riconoscimento per
eventuali ore eccedenti le 34 + 4
ore settimanali; pertanto, eventuali
prestazioni non rientranti nella pre-
visione contrattuale andrebbero

contrattate a parte con l’indicazione
dell’incentivo economico ad esse
connesse, in altre parole per le pre-
stazioni da retribuire con il salario di
risultato tutti (compresi i
dirigenti di struttura complessa)
debbono effettuare un orario ag-
giuntivo.
Circa il lavoro notturno e all’even-
tuale lavoro dopo la notte ricordia-
mo che potrebbe essere considerato
dal giudice, in caso di “incidente pro-
fessionale”, come condotta impru-
dente.
Infatti è noto che la deprivazione di
sonno comporta una soglia di atten-
zione fortemente diminuita con le
conseguenti ripercussioni sulle fa-
coltà intellettive; in particolare, me-
diante un simulatore basato su tec-
niche di realtà virtuali, è stato osser-
vato un tasso di errori più elevato da
parte di coloro che hanno passato la
notte in bianco rispetto a coloro che
hanno dormito indisturbati per la
notte intera.
Studi recenti hanno evidenziato che,
in campo sanitario, anche uno stress
lavorativo dovuto a un orario ecce-
dente, a maggior ragione se con abi-
tualità, le 8 ore nella giornata lavora-
tiva porta a una diminuzione delle
capacità con una maggior incidenza
di errori o omissioni.
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Spostato al 15 novembre il ter-
mine ultimo per il pagamento
del contributo delle Quota B EN-
PAM per i redditi da libera pro-
fessione nei casi di obbiettive dif-
ficoltà nel ricevimento del MAV.
Secondo il regolamento del
Fondo generale dell’ENPAM il
contributo a favore della quota
B andrebbe pagato entro il 31
ottobre mediante MAV dai medi-
ci che nel 2004 hanno avuto
redditi da attività liberoprofes-
sionale eccedenti il minimale di 
e 8.936,64 (infraquarantenni o
ammessi al contributo ridotto 
e 4.838,96), non già soggetti ad
altra contribuzione previdenzia-
le.
Il MAV precompilato è stato in-
viato ai medici dagli Uffici EN-
PAM cogli importi calcolati in ba-
se alla denuncia che i medici
avrebbero dovuto inoltrare al

PAGAMENTO CONTRIBUTO QUOTA B ENPAM
a cura di

Marco Perelli Ercolini

Fondo generale Quota B entro il
31 luglio, pena la sanzione di e
120. Va ricordato che il mancato
ricevimento del Bollettino MAV
non esonera dal pagamento del
relativo contributo. Infatti in caso
di mancato ricevimento il medi-
co contattando l’Istituto di credi-
to incaricato (Banca Popolare di
Sondrio) potrà ricevere le indica-
zioni per il pagamento e l’even-
tuale duplicato del MAV.
Date alcune difficoltà tecniche
postali che hanno portato a ritar-
di nelle denunce in luglio e del-
l’invio dei MAV il Consiglio di
Amministrazione dell’ENPAM in
data 14 ottobre ha deliberato di
spostare il termine ultimo per i
versamenti in relazione della di-
chiarazione reddituale 2004 al 15
novembr nei casi di obbiettive
difficoltà nel ricevimento del
MAV.



S A N I T A R I A

14

INFORMAZIONIPiacenza

IL CONTRIBUTO VARIABILE 
MODULATO SECONDO

IL REDDITO LIBERO-PROFESSIONALE
pagabile presso qualsiasi sportello della Banca Popolare di Sondrio 

sul conto ENPAM
oppure mediante MAV

-------------------------------------------------------------------

• aliquota: 12,50 % - da e 8.936,64 (infraquarantenni o ammessi al
contributo ridotto della Quota A e4.838,96) sino a e 47.964,05 2
% - gli ultrasessantacinquenni che intendono proseguire i versamen-
ti

• a domanda, coloro che sono iscritti obbligatoriamente e in via conti-
nuativa ad altro ente previdenziale 1% oltre i e 47.964,05

• calcolo: sul reddito libero-professionale dell’anno precedente non già
soggetto a altra contribuzione previdenziale; ora viene effettuato da-
gli Uffici ENPAM in base al reddito denunciato

• denuncia: sull’apposito modulo fornito dagli Ordini entro il 31 luglio
di ogni anno; il mancato invio della dichiarazione comporta la san-
zione di 120 euro

• modalità della denuncia: la denuncia può essere inoltrata per via car-
tacea o telematica

• versamento: in una unica soluzione entro il 31 ottobre di ogni anno
mediante MAV alla

• Banca popolare di Sondrio )
• contributo ridotto del 2%: possono chiedere il contributo ridotto co-

loro che possono dimostrare di essere titolari in via continuativa di
una posizione previdenziale obbligatoria;
l’opzione è vincolante
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Pochi sono al corrente che i furti in
treno sono risarcibili.
Infatti nel prezzo del biglietto di al-
cuni treni è compresa una quota as-
sicurativa che consente di chiedere
un rimborso per il furto subito.
In particolare, sui treni  Eurostar e
Intercity sono indennizzati i danni
per furto, sino al limite massimo di
260 euro per valigia e con un massi-
mo di due valigie, solo se  sistema-
te negli appositi portabagagli alle
estremità delle carrozze, mentre
per i vagoni letto e cuccette è pre-
vista una copertura  (con un massi-
male di 520 euro) oltre che per le
valigie anche per il furto di portafo-
glio, macchine fotografiche, compu-

ter a condizione però che le porte
delle scompartimento fossero chiu-
se.
Il derubato deve segnalare il furto al
personale del  treno e entro 24 ore
fare denuncia alle forze di polizia;
quindi inviare entro 7 giorni, me-
diante raccomandata con ricevuta
di ritorno, la domanda di risarci-
mento, corredata dalla copia delle
denuncia e del biglietto di viaggio,
alla Divisione passeggeri - Ufficio
rapporti esterni di Trenitalia in piaz-
za Croce Rossa, 1 - Roma oppure
con raccomandata a mano inoltrar-
la presso gli Uffici passeggeri della
stazione di arrivo.

FURTI IN TRENO 
RISARCIBILI

a cura di
Marco Perelli Ercolini
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I genitori che hanno adottato nel
2004 un bambino proveniente dal-
l’estero  possono inoltrare la do-
manda di rimborso totale o parziale
delle spese sostenute e non portate
in deduzione nella dichiarazione
dei redditi (Decreto 28 giugno 2005
in Gazzetta Ufficiale 161 del 13 lu-
glio 2005), sino ad un tetto di 5mila
euro, secondo il proprio reddito
(che non deve superare i 70mila eu-
ro) entro il 31 agosto alla
Presidenza del Consiglio dei mini-
stri - Commissione per le adozioni
internazionali  - Rimborso spese di
adozione, largo Chigi 19 -  00187
Roma. Alla domanda (il modello è
scaricabile su internet www.com-
missioneadozioni.it oppure
www.ipzs.it andando sul link
“gazzetta ufficiale gratuita” e aprire
il sommario del numero 161 in for-
mato doc) bisogna unirei seguenti
documenti:
• copia dell’autorizzazione all’in-

gresso e alla residenza perma-
nente in Italia del minore, rila-

ADOZIONI  INTERNAZIONALI
DOMANDA DI RIMBORSO 
DELLE SPESE SOSTENUTE

a cura di
Marco Perelli Ercolini

sciata dalla Commissione per le
adozioni internazionali

• certificazione rilasciata dall’ente
autorizzato che ha curato la pro-
cedura di adozione, che attesti le
spese sostenute dai genitori adot-
tivi

• copia della dichiarazione dei red-
diti relative agli anni in cui si è
svolta la procedura di adozione,
da cui risulti la quota delle spese
portate in deduzione

• nel caso in cui l’adozione sia sta-
ta perfezionata e conclusa senza
l’assistenza di un ente autorizza-
to, l’autocertificazione corredata
dalla documentazione delle spe-
se sostenute.

Ricordiamo che il 50% delle spese
sostenute dai genitori adottivi per
l’espletamento delle procedure di
adozione internazionale costituisce
onere deducibile ai fini Irpef  (UNI-
CO 2005 rigo RP25 codice 4: 50 per
cento delle spese sostenute dai ge-
nitori adottivi  di minori stranieri) e,
pertanto, è non rimborsabile.

ADOZIONI  INTERNAZIONALI
DOMANDA DI RIMBORSO 
DELLE SPESE SOSTENUTE

a cura di
Marco Perelli Ercolini
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Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Direttori delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici
Circolare n. 107 
e, per conoscenza,
Al Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Membri del Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Membri del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all’esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali

OGGETTO: Sentenza Corte Costituzionale n. 233 del 16.6.2005 in materia di con-
gedo straordinario retribuito (art. 42 comma 5 del D. Lgs. 151/2001)

Con la sentenza in argomento, pubblicata sulla G.U., 1 Serie Speciale, corte Costituzionale,
n. 25 del 22.6.2005, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 42 comma 5 del
D. Lgs. 151/2001, “nella parte in cui non prevede il diritto di uno dei fratelli o delle sorelle
conviventi con soggetto con handicap in situazione di gravità a fruire del congedo ivi indi-
cato, nell’ipotesi in cui i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio in
situazione di handicap grave perché totalmente inabili” (si intende in maniera permanente
salvo revisioni del giudizio).
Secondo il dispositivo della sentenza, è perciò ora possibile, in caso di totale inabilità di en-
trambi i genitori o di un solo genitore (se l’altro è deceduto) di figli in condizioni di handicap
grave, riconoscere il congedo di cui trattasi a fratelli o sorelle conviventi con il soggetto gra-
vemente disabile. In proposito restano ferme le restanti disposizioni emanate in materia re-
lative ai fratelli o sorelle in caso di diritto al congedo stesso per le ipotesi di morte di en-
trambi i genitori.
Lo stato di totale inabilità dovrà essere comprovato da documentazione (riconoscimento di
invalidità civile, di rendite INAIL, di pensioni di invalidità INPS o analoghe provvidenze co-
munque denominate, da cui sia rilevabile lo stato di invalidità totale)
Momentaneamente può essere utilizzato per la richiesta di che trattasi l’attuale modulo di
domanda Hand. 5, in attesa che siano apportate le opportune modifiche, che riguarderan-
no anche il superamento del limite dei 5 anni dall’accertamento di grave handicap.

Il Direttore Generale
Crecco

Direzione Centrale
Prestazioni a Sostegno del Reddito

Roma, 29 settembre 2005

Circolare n. 107
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.... E LE NOSTRE PREZIOSE SEGRETARIE?
Una volta tanto parliamoo un pò anche di
loro. Piacenza Sanitaria in questi anni ha
trattato i più vari argomenti riguardanti il
nostro Ordine. La figura dei Presidenti che
si sono succeduti, i suoi esponenti provin-
ciali e nazionali di vita ordinistica e sinda-
cale, presentazione di reparti ospedalieri,
relazioni di convegni, etc...
Penso che per completare il quadro della
vita Ordinistica piacentina occorra presen-
tare coloro che, attraverso il mutare di
Presidenti e di Consigli Ordinistici, da 60
anni costituiscono l’impalcatura ammini-
strativa della nostra organizzazione: alludo
alle nostre segretarie, preziose, indispensa-
bili elemmenti della nostra attività ordinisti-
ca e sindacale. L’Ordine di Piacenza, sotto
questo profilo, è stato quanto mai fortunato
in una continuità che non ha mai dimostra-
to problemi di gestione o incrinature.E’giu-
sto quindi, da memoria storica dell’Ordine,
per fortuna ancora discreta, dedicare al no-
stro personale qualche pagina di Piacenza
Sanitaria! Come segretario per molti lustri
del più numeroso sindacato dei medici di
famiglia e da revisore dei conti  supplente
fino alla presidenza durata per 12 anni con-
secutivi credo di essere passato per ben più
di un periodo storico dell’istituzione ordi-
nistica. Ad iniziare dalla reintroduzione
dell’Ordine dopo il periodo del fascismo
l’impegno di segretaria fu affidato alla sig.ra
Cesira Longinotti in Gianformaggio, già se-
gretaria del vecchio Sindacato Artisti e
Professionisti. La prima sede, dopo il 1945,
fu ricavata dagli angusti locali cedutici al
primo piano dell’Ufficio di Igiene in Via S.
Marco 1. Si era in simbiosi logistica, in pra-
tiica con tutte le altre categorie professio-
nali: dagli ingegneri ai notai, ai chimici, ai
veterinari, ai farmacisti e ai colleghi dei geo-
metri e delle infermiere professionali e
ostetriche. Il numero delle associazioni era
quanto mai numeroso, ma gli iscritti, allora,
erano per fortuna pochi per ciascuna cate-
gooria; pensate che io ero iscritto

all’Ordine dei Medici nel ‘46 e vi entrai con
il numero 303. La sig.ra Longinotti era don-
na veramente eccezionale per capacità or-
ganizzativa; riusciva a gestire il tutto coa-
diuvata, nei primi tempi, solo dalla sig.ra
Irene, segretaria addetta ai farmacisti.
Riconosco che ogni segretario di Ordine o
Collegio era quantomai solerte e presenzia-
lista, per cui il lavoro gli veniva alquanto al-
leviato da questa collaborazione.Ma i pro-
belmi erano ugualmente tanti e, per restare
nel campo di noi medici, soprattutto quelli
riferibili alle condotte, ai concorsi, agli inte-
rinati, alle supplenze. Ricordo la sig.ra
Cesira, dall’espressione sempre burbera e
autoritaria ma con competenza a capacità
non comuni, unite a generosità d’animo
particolare. Sposata, con due figli, non ri-
coordo che qualche sua sporadica assenza
dal lavoro. Era di fatto un pò il Deus ex ma-
china dell’Ordine di cui forse faceva una ge-
stione parapresidenziale. Con l’aumentare
delle neccessità era stata assunta una mae-
strina di Agazzano dalla vivace intelligenza
e dal grazioso aspetto, il che non guastava,
nella persona della signorina Anna Rossi,
poi in Calciati, che per ben 41 anni resse la
nostra segreteriia, diventata nel frattempo
sempre più pletorica. Parlare delle capacità
tecniche di Anna, da quelle riguardanti la
gestione dell’ordinaria burocrazia a quelle
delbilancio, fattosi nel frattempo più corpo-
so e indaginoso, è pleonastico in considera-
zione del fatto che molti medici hanno po-
turo conoscerla ed apprezzarla. Seguì l’as-
sunzione della sig.na Mirella Barbieri che da
validissima dattilografa divenne in breve
una preziosa collaboratrice dell’Anna. Fu
poi la volta dell sig.ra Mila Anselmi,una pro-
cace biondina figlia del Presidente
dell’Ordine dei Veterinari e con il suo arri-
vo vorrei porre l’accento sulle qualità este-
tiche delle nostre segretarie, tradizione que-
sta, che ancora oggi prosegue e che i colle-
ghi tutti possono constatare. L’Ordine, nel
frattempo, aveva traslocato in via P.
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Giordani 2 in un monumentale palazzo che
cominciava ad essere più consono alla no-
stra dignità. A un certo punto la sig.ra
Gianformaggio godette della meritata pen-
sione e quello che era stato il suo braccio
destro, cioè l’Anna Rossi Calciati, ne diven-
ne la naturale continuatrice. Mirella si di-
mostrò una validissima collaboratrice con
l’incarico specifico di redigere i verbali del
Consiglio e Mila si addentrò sempre più nei
vari problemi di una importante categoria
emergente di liberi professionisti: i dentisti.
Devo ricordare che il merito principale di
tutte le impiegate era quello dell’intercam-
bialità che consentiva, in caso di assenza di
una di loro, di non risentire nel funziona-
mento dell’ordine. Solo la stesura del bilan-
cio era un compito precipuo di Anna. Nel
frattempo alcuni Ordini e Collegi si erano
distaccati, ma rimaneva un buon nucleo
che faceva capo all’Ordine dei Medici. Il
passo definitivo si fece quando, per merito
del lungimirante dr. Castelli, si acquistò l’at-
tuale sede di via s. Marco 27, già proprietà
del primario prof. Esposito. Sede questa as-
sai prestigiosa ed invidiata da molti presi-
denti di altri Ordini che venivanoo iin visi-
ta a Piacenza. Tali locali furono acquistati
con una fideiussione dei vari Consiglieri
che sii esposero personalmente, per evitar-
ne il mutuo, con la cifra allora cospicua di
due milioni a testa. A questo punto il
Consigliere dr. Ferrozzi capitanò l’iniziati-
va, andata fortunatamente a buon fine, di
estromettere dalla sede tutte le altre orga-
nizzazioni non mediche, facendo natural-
mente lievitare il nostro bilancio e copren-
dolo con un aumento delle quote: da quel
momento la sede di via S. Marco fu solo dei
medici. Fu assunta in quegli anni, quale
braccio destro di  Anna Rossi (in pectore
destinata a succederle), una graziosa ragio-
niera: Nadia Cornelli che portò una ventata
di giovinezza tra le nostre scartoffie, e che
è tutt’ora la nostra capo Ufficio. La storia
amministrativa dell’Ordine dei medici di
Piacenza vide un solo appartenente al ses-
so maschile che fece una fugace apparizio-
ne di qualche mese: Marco Carubbi. Seguì
l’assunzione per concorso, tattandosi di un

VI° livello, dell’avvenente Barbara Borselli,
la quale, presto sposatasi, si dimise per po-
ter seguire il marito all’estero. La breve as-
senza per gravidanza di Nadia fu coperta da
Loretta Filippazzi, una giovane di Agazzano
dotata di tante buone capacità ma che pper
una serie di ragioni burocratiche non potè
rimanere in pianta stabile. Arrivò così
Cristina Dieci che, a parte le doti di avve-
nenza, dimostrò con interesse e volontà di
divenire un punto di riferimento dell’uffi-
cio.A lei è stato affidato il gravoso compito
della redazione del Bollettino dell’Ordine
Piacenza Sanitaria. Un breve arco di tempo
fu coperto dalla sig.ra Elena Gandolfini che
sostituì il periodo di maternità di Cristina
Dieci. L’ultima segretaria arrivata, che si è
molto bene inserita tra le due colleghe e
che ha riscosso simpatia da parte di molti
colleghi, è la signora Stefania Montanari, ad-
detta la “front desk” dimostrando un ottimo
savoir faire. Stefania, unitamente a Cristina,
gestisce anche il lavoro della redazione dei
verbali di Consiglio. Ecco, seppur somma-
riamente, illustrato il nostro personale.
Anna Rossi Calciati dopo ben 41 anni di at-
tività ordinistica fu pensionata. Ma subito
assunta alservizio dei Dentisti dell’ANDI,
che le affidarono il loro ufficio ospitato nei
locali attigui all’Ordine, insieme a molte al-
tre sigle sindacali. Per tutte le segretarie, da-
ti i numerosi meriti e le scarsissime man-
canze, serbo un caro ricordo; in particolare
per il trio delle segretarie che furono mie
collaboratrici durante i miei 12 anni di
Presidenza. Da Nadia, preziosa per il bilan-
cio e per la capacità coordinativa, a Cristina
e Stefania per il Bollettino, i verbali, e la ge-
stione dell’ufficio di segreteria per i medici.
A Cristina dobbiamo riconoscere anche il
merito di aver assunto l’incarico di
Presidente Nazionale dell’Associazione
Spina Bifida, avendo purtroppo un caso di
tale patologia in famiglia.
Concludo ritenendo come l’Ordine dei
Medici Chirurghi e Odontoriatri di
Piacenza possa davvero ritenersi soddisfat-
to nelpoter annoverare tre segretarie che
racchiudono doti di capacità, competenza
e, perchè no, di avvenenza.

Gianfranco Chiappa
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DOTT. BONGIORNI FRANCO

Franco Bongiorni si è laureato a 25 an-
ni a pieni voti assoluti presso
l’Università di Parma il 6 giugno 1944.
Si era in piena guerra sotto i bombar-
damenti aerei quasi quotidiani che pro-
vocavano danni incalcolabili alle case,
alle strade, ai ponti sul Po, alla stazione
ferroviaria e soprattutto alla popolazio-
ne civile che doveva contare i suoi
morti e i suoi feriti.
In questa situazione Franco Bongiorni
iniziava la sua vita professionale
nell’Ospedale di Piacenza dove veniva
accolto come assistente del prof.
Esposito Primario della Divisione di
Medicina allora trasferita a Borgonovo.
Negli anni successivi Bongiorni ebbe
modo di farsi apprezzare dai Colleghi e
dai pazienti per le sue doti di compe-
tenza e di grande umanità. Quando nel
1953, alla morte del prof. Esposito, ab-
bandonò la carriera ospedaliera aveva
raggiunto la qualifica di aiuto.
Da quel momento si dedicò alla libera
professione come medico di medicina
generale. Per 50 anni ebbe in cura ge-
nerazioni di pazienti. Per lui diventaro-
no amici a cui dare non solo i farmaci
per curare le malattie ma anche il
conforto per sopportarne le alterne vi-
cende e la fiducia nel proprio medico,
fiducia che egli seppe sempre infonde-
re con la presenza e la sollecitudine co-
stante ed affettuosa.
In questi 50 anni Franco Bongiorni ha
percorso la strada difficile e accidenta-
ta dei mutati rapporti tra medicina e so-
cietà, tra medicina della malattia e me-
dicina della salute, tra medicina privata

e mutualistica
e infine Servi-
zio sanitario
Nazionale.
Ma in ogni mo-
mento e in
ogni circostan-
za sua prima
preoccupazio-
ne è stata la di-
fesa  dell’indipendenza e della dignità
della professione e la tutela del rappor-
to medico – ammalato, l’affermazione
del medico come medico della perso-
na poiché è sempre stato convinto che
l’essenza stessa della professione medi-
ca fosse soprattutto (al di là del fatto
tecnico) nel contatto umano tra la per-
sona che cura e la persona che soffre.
In questo modo i suoi numerosi pa-
zienti lo ricorderanno con riconoscen-
za ed affetto e così lo ricorderanno tut-
ti i suoi Colleghi.
Così lo ricorderà anche chi scrive che
per oltre 50 anni gli è stato amico sin-
cero.
In questi anni Franco Bongiorni ha
avuto una grande passione: la monta-
gna. Durante l’estate in vacanza sulle
Dolomiti ha compiuto innumerevoli
escursioni alla ricerca delle valli, delle
vette e dei panorami più belli.
Alla moglie sig.ra Luisa sua fida compa-
gna di tanti anni vadano gli affettuosi
sentimenti di cordoglio di Piacenza
Sanitaria.

Rino Riggio


