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Dalle Newsletter
ONAOSI:
contribuzione obbligatoria
La protesta dell’Ordine
Una valanga di giuste e motivate proteste è giunta all’Ordine per un nuovo
balzello che colpisce tutti gli Iscritti all’Albo. Si tratta in pratica di una nuova
tassa spesso di entità non indifferente,
da pagare obbligatoriamente per legge all’ONAOSI/Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani.
In una lettera ai Colleghi il Presidente Anzalone -dopo aver giudicato la
manovra “intollerabile“ per il metodo,
la obbligatorietà e l’entità del contributo- sottolinea che il contributo è del tutto estraneo sia alla quota di iscrizione
all’Ordine, sia alla contribuzione Enpam
e che l’Ordine di Milano si adopererà,
insieme agli Ordini dei Farmacisti e dei
Veterinari, per cercare una soluzione a
questo iniquo balzello.
Dal canto suo il Presidente dell’Ordine dei Farmacisti della Regione Lombardia definisce la manovra iniqua, incomprensibile ed errata nella indicazione della contribuzione.
Per maggiori dettagli consultare nel
sito dell’Ordine www.omceomi.it l’ho!

me page nella parte riservata agli Iscritti e la voce ‘comunicazioni’/Onaosi.
> (dalla newsletter n° 17 del 15/9/2004)
Ministero dell’Economia
e delle Finanze
Confermata l’esenzione
dall’imposta comunale
sulle targhe
Nella comunicazione n° 84 del
9/9/2004 la Federazione Nazionale degli Ordini informa che il Ministero dell’Economia e delle Finanze - interpellato dalla stessa FNOMCeO il
28/6/2004 in merito alla questione dell’esenzione delle targhe dei professionisti medici e odontoiatri dall’imposta
comunale sulla pubblicità e del canone
per l’autorizzazione all’installazione di
mezzi pubblicitari, a seguito delle richieste di pagamento avanzate dalla
Società I.C.A. - ha ribadito quanto già
espresso nella sua circolare n° 3 del
3/5/2002.
Il Ministero ha confermato che le targhe esposte dai professionisti rientrano nella definizione di cui all’articolo 47
del D.P.R. n° 495/1992, che stabilisce
che: l’insegna di esercizio è “la scritta
!

in caratteri alfanumerici, completata
eventualmente da simboli o da marchi,
realizzata e supportata con materiali di
qualsiasi natura nella sede dell’attività
a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce
riflessa”, in quanto le targhe assolvono al compito di individuare la sede ove
si svolge un’attività economica.
Pertanto le medesime godono del
trattamento agevolativo di cui all’articolo 10 della Legge n° 448/2001, successivamente integrato dall’articolo
2/bis della Legge n° 75/2002 di conversione del Decreto Legge 22/2/2002
n° 13, che ha stabilito l’esenzione dal
pagamento dell’imposta sulla pubblicità e del canone per l’installazione dei
mezzi pubblicitari per le insegne di superficie fino a cinque metri quadrati.
Qualsiasi richiesta da parte della Società I.C.A. o di altre Società incaricate della riscossione dei tributi locali di
pagamento dell’imposta sulla pubblicità delle targhe è pertanto illegittima.
Il testo integrale della circolare n°
3/2002 del Ministero dell’Economia e
delle Finanze è visibile anche nel sito
dell’Ordine www.omceomi.it nella parte riservata alle ‘comunicazioni’, sotto
la voce ‘comunicazioni FNOMCeO’ (n°
84/2004).
> (dalla newsletter n° 17 del 15/9/2004)

Sentenze Corte Cassazione n° 31304/04 e 34369/04

La responsabilità del Medico
deve essere provata in modo certo
a responsabilità del Medico deve essere provata in modo certo.
Lo afferma la quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione (sentenza n° 31304 del 16 luglio 2004 e sentenza
n° 34369 dell’11 agosto 2004) recependo il principio sancito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione due anni
fa (decisione n° 27/2002).

L

Per essere dichiarata la colpevolezza, per pratica scorretta, il Medico deve essere coinvolto con elevato grado di
credibilità razionale o probabilità logica. Al contrario se le
prove sulla ricostruzione del nesso causale sono insufficienti,
contraddittorie o incerte, ogni accusa si sgretola e il giudizio non può che procedere sulla strada della assoluzione.
a cura di Marco Perelli Ercolini
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ECM dell’Ordine
gennaio-febbraio 2005
5 eventi formativi

N

ella seduta di Consiglio dell’Ordine del 18-10-2004 sono stati programmati per tutti gli Iscritti nei mesi di gennaiofebbraio 2005 cinque eventi formativi, di cui è stato richiesto l’accreditamento presso il Ministero della Salute.

1° Evento - 22 gennaio 2005

4° Evento - 22 febbraio 2005

“Malattie dermatologiche contagiose e parassitarie”
Sede: Istituto Suore Orsoline San Carlo,
Viale Majno 39, Milano • Sabato, ore 8.30/13.00

“L’individuazione e l’intervento precoce nelle psicosi:
un approccio preventivo”
Sede: Casa Cardinale Schuster (Aula Panighi),
Via S. Antonio 5, Milano • Martedì, ore 20.30/23.30

2° Evento - 29 gennaio 2005
“Attualità in pedo-ortognatodonzia”
Sede: Istituto Suore Orsoline San Carlo,
Viale Majno 39, Milano • Sabato, ore 8.30/13.00

5° Evento - 26 febbraio 2005
“Etica in medicina”
Sede: Aula Magna Clinica Mangiagalli di Milano,
Via Commenda 12, Milano • Sabato, ore 8.30/14.00

3° Evento - 5 febbraio 2005
“La sordità infantile”
Sede: Istituto Suore Orsoline San Carlo,
Viale Majno 39, Milano • Sabato, ore 8.30/13.00

Per la scheda di iscrizione e i programmi
dettagliati vedere le pagine successive
da pag. 4 a pag. 9.

I programmi dettagliati sono consultabili anche nel sito dell’Ordine www.omceomi.it nella parte riservata agli utenti
registrati, alla voce “ECM”.

Dalle Newsletter
Nota della Regione Lombardia
sui presunti razionamenti
di farmaci innovativi (fascia H)
La Regione garantisce
l’assistenza farmaceutica
nel rispetto delle risorse
disponibili
In seguito ad articoli comparsi sui quotidiani nazionali e locali che denunciano
presunti razionamenti da parte della Regione Lombardia nella fornitura di farmaci innovativi destinati al trattamento
di patologie tumorali e reumatiche, la
Regione Lombardia con nota del
!

16/7/2004 - prot. n° H1.2004. 0040020
indirizzata ai Direttori Generali delle ASL
e Aziende Ospedaliere, ai Commissari
straordinari degli IRCCS di diritto pubblico, ai Legali rappresentanti degli
IRCCS di Diritto privato, degli Ospedali
Religiosi classificati e delle Case di Cura private accreditate, ai Presidenti degli Ordini dei Medici e Odontoiatri della
Lombardia, ai Presidenti di Federfarma
e Assofarma della Regione e alle Organizzazioni Sindacali di Categoria - conferma che l’obiettivo della Regione Lombardia rimane la promozione della cen-

tralità della persona umana anche attraverso la garanzia di un’assistenza farmaceutica adeguata ai reali bisogni di
salute, pur nel rispetto delle risorse disponibili e torna a ribadire che nessun indirizzo regionale ha limitato la possibilità di fornire terapie innovative agli aventi diritto.
Per il testo integrale della citata nota
regionale si rimanda al sito dell’Ordine
www.omceomi.it nella parte riservata
al Bollettino on line, Rubriche dai Bollettini 2004/Le Istituzioni.
> (dalla newsletter n° 16 del 30/7/2004)
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SCHEDA DI ISCRIZIONE

! 1. Malattie dermatologiche

È obbligatorio iscriversi tramite la scheda sotto riportata compilata in tutte
le sue parti in stampatello da inviare a:
Servizio Aggiornamento Professionale
Ordine dei Medici e degli Odontoiatri - Fax 02 9139 0702

contagiose e parassitarie
Evento del 22 gennaio 2005
sabato, ore 8.30-13.00

! 2. Attualità
in pedo-ortognatodonzia
Evento del 29 gennaio 2005
sabato, ore 8.30-13.00

Nome/Cognome
Luogo e data di nascita
Anni di Laurea

! 3. La sordità infantile
Evento del 5 febbraio 2005
sabato, ore 8.30-13.00

Specialità

Qualifica

! 4. L’individuazione

Istituto
Indirizzo
CAP

n.
Città

Prov.

e l’intervento precoce
nelle psicosi:
un approccio preventivo
Evento del 22 febbraio 2005
martedì, ore 20.30-23.00

Residente a
Indirizzo
CAP

n.
Città

Prov.

Tel. ab.

Osp.

Cellulare

Fax

E-mail
Codice fiscale
Consenso al trattamento dei dati personali: il trattamento dei dati personali che La
riguardano viene svolto nel rispetto di quanto stabilito dalla Legge 196/2003 sulla tutela dei dati personali.
Si raccomanda di compilare la scheda di iscrizione in tutte le sue parti, compreso il codice fiscale, indispensabile al fine di ottenere l’attribuzione dei crediti formativi.
Accetto ❏

Non accetto ❏

Firma ______________________________

INFORMAZIONI GENERALI
• L’iscrizione al Corso è gratuita.
• Il Corso è in fase di accreditamento presso il Ministero della Salute: verrà
rilasciato un attestato di partecipazione con i crediti formativi attribuiti
dalla Commissione E.C.M.
• L’attestato verrà rilasciato solo a coloro che parteciperanno all’intera
durata dei lavori e compileranno il questionario di valutazione/
apprendimento e il modulo di valutazione dell’evento.
• Saranno accettate iscrizioni in ordine di data di ricezione fino al
raggiungimento dei posti disponibili: le conferme verranno inviate
entro una settimana data/evento via fax o e-mail.

! 5. Etica in medicina
Evento del 26 febbraio 2005
sabato, ore 8.30-14.00
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dermatologiche contagiose
1 Malattie
e parassitarie
Sabato 22 gennaio 2005 • ore 8.30-13.00
Sede: Istituto Suore Orsoline San Carlo • V.le Majno, 39 - Milano
PROGRAMMA
Moderatori:
• Dott. Adriano Radaelli
• Dott. Marco Negri
8.30-9.00

Registrazione Partecipanti

9.00-9.10

Introduzione al tema
• Dott. Adriano Radaelli
Dermatologo Specialista Ambulatoriale - A.O. Ospedale Niguarda Ca’ Granda di Milano

9.10-9.50

Micosi superficiali
• Prof. Aldo Fabrizio Finzi
Professore di Dermatologia - Università degli Studi di Milano

9.50-10.10

Pediculosi
• Dott. Nino Mozzanica
Dermatologo Specialista Ambulatoriale - A.O. Ospedale Niguarda Ca’ Granda di Milano

10.10-10.40

Scabbia
• Dott. Renato Sali
Dermatologo Specialista Ambulatoriale - U.O. MTS – ASL Città di Milano

10.40-11.00

Intervallo

11.00-11.15

Verruche
• Dott. Adriano Radaelli

11.15-11.30

Molluschi contagiosi
• Dott. Marco Negri
Dermatologo Specialista Ambulatoriale - A.O. Ospedale Niguarda Ca’ Granda di Milano

11.30-12.00

Patologie d’importazione
• Dott.ssa Liliana Caggese
Direttore U.O. Malattie Infettive - A.O. Ospedale Niguarda Ca’ Granda di Milano

12.00-12.20

Statistica e legislazione in tema di malattie cutanee contagiose:
esperienza di un dipartimento di prevenzione
• Dott.ssa Maria Ignone
• Dott. Giuseppe Monaco
Dirigenti Medici Dipartimento Prevenzione - ASL MI 3 Monza

12.20-12.30

Considerazioni conclusive
• Dott. Marco Negri

12.30-13.00

Discussione e compilazione scheda di valutazione e di verifica

n. 300 posti disponibili
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2 Attualità in pedo-ortognatodonzia
Sabato 29 gennaio 2005 • ore 8.30-13.00
Sede: Istituto Suore Orsoline San Carlo • V.le Majno, 39 - Milano
PROGRAMMA
Moderatore:
• Dott. Claudio Gatti
8.30-9.00

Registrazione Partecipanti

9.00-9.15

Presentazione
• Prof. Marco Baldoni
Direttore Clinica Odontoiatrica
Università degli Studi di Milano-Bicocca

9.15-9.30

Introduzione del Corso
• Dott. Gianluigi Caccianiga
Responsabile della Sezione
di Scienze Pedo-Ortognatodontiche
Clinica Odontoiatrica
Università degli Studi di Milano-Bicocca

9.30-10.15

Attualità in prevenzione e terapia pedodontica
• Dott.ssa Laura Baldini

10.15-11.00

Crescita e postura
• Dott. Alberto Baldini

11.00-11.45

Approccio microinvasivo in pedodonzia
• Dott. Gianluigi Caccianiga

11.45-12.30

Il management odontoiatrico del paziente
pediatrico ematooncologico
• Prof. Marco Baldoni

12.30-13.00

Discussione e compilazione scheda di valutazione e di verifica

n. 300 posti disponibili
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3 La sordità infantile
Sabato 5 febbraio 2005 • ore 8.30-13.00
Sede: Istituto Suore Orsoline San Carlo • V.le Majno, 39 - Milano
PROGRAMMA
8.30-9.00

Registrazione Partecipanti

9.00-9.20

La sordità infantile
• Antonio Cesarani
Professore Ordinario di Audiologia
Università degli Studi di Milano

9.20-9.40

Lo screening
• Giancarlo Pastorino
Responsabile Servizio di Fisiopatologia
Istituti Clinici di Perfezionamento - Milano

9.40-10.00

La genetica
• Faustina Lalatta
Responsabile Servizio di Genetica Medica
Istituti Clinici di Perfezionamento di Milano

10.00-10.20

La diagnosi
• Umberto Ambrosetti
Ricercatore Confermato
Università degli Studi di Milano

10.20-10.40

Intervallo

10.40-11.00

La terapia chirurgica
• Arturo Zaghis
Dirigente I° Livello
Ospedale Maggiore di Milano

11.00-11.20

L’approccio riabilitativo
• Enrico Fagnani
Dirigente I° Livello
Ospedale Maggiore di Milano

11.20-13.00

Discussione e compilazione scheda di valutazione e di verifica

n. 300 posti disponibili
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e l’intervento precoce
4 L’individuazione
nelle psicosi: un approccio preventivo
Martedì 22 febbraio 2005 • ore 20.30-23.00
Sede: Casa Cardinale Schuster (Aula Panighi) • Via S. Antonio, 5 - Milano
PROGRAMMA
Moderatore:
• Prof. Angelo Cocchi
Psichiatra - Direttore Dipartimento di Salute Mentale
Azienda Ospedaliera Ospedale Niguarda Ca’ Granda di Milano
Responsabile “PROGRAMMA 2000”
20.30-21.00

Registrazione Partecipanti

21.00-21.20

La schizofrenia e le sindromi correlate: epidemiologia, clinica, evoluzione
• Prof. Angelo Cocchi

21.20-21.50

L’intervento precoce: razionale e caratteristiche
• Dott.ssa Anna Meneghelli
Psicologa e Psicoterapeuta
Coordinatore e Supervisore Scientifico “PROGRAMMA 2000”

21.50-22.05

Il PROGRAMMA 2000: organizzazione e modalità di trattamento
• Dott.ssa Laura Bislenghi
Psicologa e Psicoterapeuta - Psicoterapeuta “PROGRAMMA 2000”

22.05-22.20

Il PROGRAMMA 2000: assessment e strategie di individuazione precoce
• Dott.ssa Claudia Caprin
Psicologa - Dottore di Ricerca - Università degli Studi di Milano-Bicocca
Coordinatore della ricerca “PROGRAMMA 2000”

22.20-22.35

Trattamento farmacologico nelle fasi iniziali delle psicosi
• Dott.ssa Carla Morganti
Psichiatra - Azienda Ospedaliera Ospedale Niguarda Ca’Granda

22.35-22.50

Psicoeducazione e adesione al trattamento farmacologico
• Dott. Spiridione Masaraki
Psichiatra - Responsabile struttura semplice
Azienda Ospedaliera Ospedale Niguarda Ca’Granda

22.50-23.30

Discussione e compilazione scheda di valutazione e di verifica

n. 120 posti disponibili

ECM DELL’ORDINE - EVENTI FORMATIVI GENNAIO-FEBBRAIO 2005

5 Etica in medicina
Sabato 26 febbraio 2005 • ore 8.30-14.00
Sede: Aula Magna della Clinica Mangiagalli • Via Commenda, 12 - Milano
PROGRAMMA
8.30-9.00

Iscrizioni Partecipanti

9.00-9.15

Introduzione ai lavori
• Dott. Carlo Longhi
Coordinatore Commissione Bioetica dell’Ordine Medici e Odontoiatri di Milano

9.15-10.00

Lezione magistrale: “I rapporti tra l’etica e la medicina”
• Prof. Mauro Barni
Vice Presidente Comitato Nazionale di Bioetica

10.00-10.20

Comunicazione: “L’etica e la medicina pratica quotidiana”
• Dott. Mario Picozzi
Università dell’Insubria di Varese

10.20-10.40

Comunicazione: “Un codice etico-comportamentale per la professione”
• Dott. Fabrizio Turrini
Associazione Nazionale Dentisti Italiani

10.40-11.00

Discussione
Moderatore: Dott. Carlo Longhi

11.00-11.30

Intervallo

11.30-12.30

Lo scambio di informazioni tra medico e paziente: il problema del consenso
Moderatore: Avv. Renato Mantovani
Avvocato del Foro di Milano - Pubblicista
– primo discussant: Prof.ssa Patrizia Borsellino
Università degli Studi dell’Insubria
– secondo discussant: Dott.ssa Letizia Caccamo
Ospedale S. Anna di Como

12.30-13.30

Discussione

13.30-14.00

Compilazione scheda di valutazione e di verifica

• Coordinamento del Convegno a cura del Dott. Marco Scarpelli
• Responsabili Scientifici: Dott.ssa Antonella Piga e Dott. Giorgio Tarassi

n. 300 posti disponibili
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a s s e m b l e a o rd i n a r i a
Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Milano
ASSEMBLEA ORDINARIA
Ai sensi dell’articolo 4 del Decreto Legislativo C.P.S. 13 settembre 1946 n° 233 e degli articoli 23 e 24 del D.P.R. 5 aprile 1950 n°
221, vista la Legge n° 409 del 24 luglio 1985, è indetta l’Assemblea Ordinaria degli Iscritti all’Ordine che si terrà lunedì 29 novembre
2004 alle ore 20,30 in prima convocazione e in seconda convocazione

Martedì 30 novembre 2004 - alle ore 21,00
presso la Sala Congressi dell’Unione Commercianti - Corso Venezia 49 Milano.
!

!

All’Ordine del Giorno: approvazione conto consuntivo 2003; approvazione bilancio preventivo 2005 (quota anno 2005, richiesta
mutuo Enpam per ristrutturazione locali Ordine).
Bilancio dell’anno 2004: il preventivo 2004 è stato presentato e approvato nell’Assemblea ordinaria del 25 novembre 2003 mentre
l’assestamento al bilancio 2004 è stato presentato e approvato nella successiva Assemblea ordinaria del 18 maggio 2004.

re l a z i o n i e re n d i c o n t o

2003

RELAZIONE DEL TESORIERE
Il conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2003 è stato strutturato
secondo i disposti del DPR 696 del 18/12/1979.
L'esercizio 2003 si è chiuso con un fondo di cassa e presumibile avanzo di amministrazione al 31/12/2003 di €1.146.542,43, a questa cifra
vanno calcolati
–
+

€182.241,25
€155.423.09

da pagare (residui passivi)
da incassare (residui attivi)

che determinano un effettivo avanzo di amministrazione di €1.119.724,27.
La consistenza dell’avanzo di amministrazione è imputabile all’introito
nel corso del 2003 delle somme relative al prestito richiesto e concesso dall’ENPAM per l’acquisto dei nuovi uffici dell’Ordine e per la ristrutturazione, che sarà effettuata nel corso del 2004.

Inoltre va considerato che la maggior parte del gettito contributivo perviene alle casse dell’Ordine non prima del mese di marzo e conseguentemente occorre avere una disponibilità economica per garantire
l’ordinaria attività dell’Ordine.
Come gli anni precedenti abbiamo inoltre provveduto ad investire le liquidità temporanee in titoli di stato.
Tutte le scritture sono state eseguite in conformità alle norme ed ai regolamenti vigenti e i dati vengono riportati nelle allegate tabelle dei bilanci
consuntivi di entrate ed uscite relative all'anno 2003 e sono state controllate dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Tesoriere
Prof. Marco Perelli Ercolini
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Descrizione
Avanzo presunto di amministrazione
al 31/12/2002 (avanzo di cassa)

I

PREVISIONI
ANNO 2003
€

storni
variazioni

stanziamento
assestato

INCASSATO

nuovi residui
attivi 2003

totale
competenza

differenza +/-

436.452,94

ENTRATE CONTRIBUTIVE
I

CONTRIBUTI ASSOCIATIVI
1

Tassa annuale a ruolo Medici e Odontoiatri

€ 1.586.860,86

€ 1.586.860,86 € 1.515.475,62 €

2

Tassa annuale a ruolo per doppie iscrizioni

€

84.468,30

€

84.468,30 €

79.514,52 €

4.953,78 €

84.468,30 €

3

Tassa annuale a esazione diretta

€

43.000,00

€

43.000,00 €

7.811,73 €

33.787,32 €

41.599,05 - €

1.400,95

4

Tassa annuale a esazione diretta
per doppie iscrizioni

€

1.000,00

€

1.000,00 €

571,59 €

2.222,85 €

2.794,44 €

1.794,44

5

Tasse degli anni precedenti

€

—

€

— €

— €

2.180,40 €

2.180,40 €

2.180,40

6

Ruolo supplettivo

€

—

€

— €

— €

— €

— €

—

TOTALE TITOLO I

€ 1.715.329,16 €

— € 1.715.329,16 € 1.603.373,46 € 114.529,59 € 1.717.903,05 €

2.573,89

II

71.385,24 € 1.586.860,86 €

—
—

ENTRATE CORRENTI
II

Redditi e proventi patrimoniali
7

Interessi attivi su depositi bancari e su B.O.T.

€

18.000,00

€

8

Interessi su mutui concessi al personale

€

—

€

9

Interessi su prestiti concessi al personale

€

1.000,00

€

1.000,00 €

— €

19.000,00 €

TOTALE CAT. II - Redditi e proventi patrimoniali €
II

11

III

19.000,00 €

18.000,00 €

4.951,78 €

6.703,41 €
€

—

— €

6.344,81
—

€

731,42 - €

268,58

6.703,41 €

12.386,61 - €

6.613,39

731,42
5.683,20 €

11.655,19 - €

Redditi e proventi patrimoniali
10

Tasse d’iscrizione

€

3.500,00

€

3.500,00 €

3.475,00 €

15,00 €

3.490,00 - €

10,00

11

Tassa rilascio certificati di iscrizione

€

15.000,00

€

15.000,00 €

11.794,00 €

1.152,00 €

12.946,00 - €

2.054,00

12

Pareri di conguità

€

15.000,00

€

15.000,00 €

12.501,53 €

768,29 €

13.269,82 - €

1.730,18

13

Altri proventi patrimoniali

€

35.000,00

€

35.000,00 €

27.277,03

€

27.277,03 - €

7.722,97

€

—

€

— €

IV

Poste correttive e compensative
di spese correnti
477,80 €

9,18 €

486,98 €

486,98

14

Recuperi e rimborsi diversi

15

Contributi Fnomceo o altri
per corsi di aggiornamento professionale

€

—

€

— €

1

Contributo Fnomceo per spese di esazione

€

12.992,72

€

12.992,72 €

2

Rimborso spese associazioni

€

—

€

3

Interessi di mora e penalità

€

500,00

€

4

Entrate non classificabili in altre voci

€

€

— €

—

TOTALE CAT. III e IV

€

81.992,72 €

— €

81.992,72 €

93.998,60 €

3.232,87 €

97.231,47 €

15.238,75

TOTALE TITOLO II

€

100.992,72 €

— €

100.992,72 €

99.681,80 €

9.936,28 € 109.618,08 €

8.625,36

€

1.000,00

III

—

€

€

26.000,00 €

26.000,00

1.288,40 €

13.761,64 €

768,92

—

€

— €

500,00

€

— -€

26.000,00
12.473,24 €

—

—
500,00

ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATR.
E RISCOSSIONE DI CREDITI
V

ALIENAZIONE BENI MOBILI e IMMOBILI
16

Alienazione beni mobili, attrezzature e varie

€

1.000,00

€

—

1

Alienazione valori mobiliari

2

Alieazione beni immobili

€

— € 571.000,00 €

TOTALI TITOLO III

€

1.000,00 € 571.000,00 €

IV

€

-€

—
€

571.000,00 € 521.000,00
572.000,00 € 521.000,00 €

Rimborso quote per sottoscrizione
mutui contratti dal Personale

18

Rimborso quote per sottoscrizione
prestiti contratti dal Personale

VII

€
€

7.000,00

€

—
7.000,00 €

8.334,37

—

— € 521.000,00 - € 51.000,00
€

—

€

—

€

— €

—

€

8.334,37 €

1.334,37
—

MUTUI E PRESTITI CONCESSI AL PERSONALE
17

1.000,00

€ 521.000,00 - € 50.000,00

ENTRATE DERIVANTI
DA ACCENSIONE DI MUTUI E PRESTITI
VI

— €

ACCENSIONE DI MUTUI E PRESTITI
19
1

Mutuo per acquisto Sede

€

— € 1.700.000,00 € 1.700.000,00 € 1.700.000,00

€ 1.700.000,00 €

Mutuo per ristrutturazione Sede

€

— € 400.000,00 €

€ 400.000,00 €

—

TOTALI TITOLO IV

€

— € 2.108.334,37 €

1.334,37

400.000,00 € 400.000,00

7.000,00 € 2.100.000,00 € 2.107.000,00 € 2.108.334,37 €

relazioni e rendiconto 2003
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Descrizione

V

PREVISIONI
ANNO 2003

storni
variazioni

stanziamento
assestato

INCASSATO

nuovi residui
attivi 2003

totale
competenza

differenza +/-

PARTITE DI GIRO
VIII

Contributi obbligatori alla Federazione
Ritenute varie
20
1

Quota Fnomceo per tassa annuale a ruolo

€

461.991,14

€

Quota Fnomceo per tassa annuale
a esazione diretta

€

12.443,77

€

461.991,14 € 441.208,38 €
12.443,77 €

2.274,27 €

20.782,76 € 461.991,14 €
9.836,68 €

12.110,95 - €

—
332,82

21

Quota Fnomceo per tasse relative
agli anni precedenti

€

—

€

22

Ritenute erariali per lavoro dipendente

€

200.000,00

€

23

Ritenute previdenziali e assistenziali
per lavoro dipendente

€

75.000,00

€

75.000,00 €

52.056,54

€

52.056,54 - € 22.943,46

24

Ritenute erariali su lavoro autonomo
e occasionale

€

25.000,00

€

25.000,00 €

18.025,88

€

18.025,88 - €

1

Ritenute previdenziali e assistenziali
per lavoro autonomo

€

—

€

2

Ritenute erariali su redditi assimilati
a lavoro dipendente

€

5.000,00

€

3

Ritenute previdenziali e assistenziali
su redditi assimilati a lavoro dipendente

€

2.000,00

€

Ritenute sindacali ai dipendenti

€

1.500,00

€

25
IX

— €

—

200.000,00 € 134.406,05 €

€

€

—
5.000,00 €

1.227,35

€

2.000,00 €

136,90

1.500,00 €

1.048,20

Ritenute per conto terzi

€

27

Versamento bollo virtuale

€

—

€

28

Servizio economato

€

10.000,00

€

10.000,00 €

29

Indennità di anzianità accantonata
per pagamento liquidazioni

€

—

€

— €

30

Vendita Titoli di Stato
TOTALE TITOLO V

—

€ 1.000.000,00
€ 1.792.934,91 €

€

— €

136,90 - €

1.863,10

€

1.048,20 - €

451,80

4.961,07 €

38,93 €

€

268,55

— € 1.792.934,91 € 1.956.154,84 €

—

€

290,00 €

€ 1.000.000,00 € 1.300.000,00

— €

6.974,12

3.772,65

541,65 €

—

—

1.227,35 - €

Gestioni diverse
26

— €

8,85 € 134.414,90 - € 65.585,10

€

€

—

831,65 €

831,65

— €
5.000,00 - €
268,55 €

—
5.000,00
268,55

€ 1.300.000,00 € 300.000,00
30.957,22 € 1.987.112,06 € 194.177,15

RIEPILOGO DELLE ENTRATE
Avanzo presunto di amministrazione
al 31/12/2002 (avanzo di cassa)

€

436.452,94

TOTALI TITOLO I

€ 1.715.329,16 €

— € 1.715.329,16 € 1.603.373,46 € 114.529,59 € 1.717.903,05 €

2.573,89

TOTALI TITOLO II

€

— €

8.625,36

100.992,72 €

100.992,72 €

99.681,80 €

TOTALI TITOLO III

€

1.000,00 € 571.000,00 €

TOTALI TITOLO IV

€

7.000,00 € 2.100.000,00 € 2.107.000,00 € 2.108.334,37 €

TOTALI TITOLO V

€ 1.792.934,91 €

Residui attivi 2002
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

€

278.946,73

572.000,00 € 521.000,00 €

— € 1.792.934,91 € 1.956.154,84 €

9.936,28 € 109.618,08 €

— € 521.000,00 - € 51.000,00
— € 2.108.334,37 €

1.334,37

30.957,22 € 1.987.112,06 € 194.177,15

€ 179.354,17

€ 4.332.656,46 € 2.671.000,00 € 6.288.256,79 € 6.467.898,64 € 155.423,09 € 6.443.967,56 € 155.710,77

La sede
dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
è aperta da lunedì a giovedì 9-16, venerdì 9-13

relazioni e rendiconto 2003
ALLEGATO A

ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI MILANO
RENDICONTO FINANZIARIO al 31 dicembre 2003 - USCITE

TIT. CAT. CAP. ART.
I

storni
variazioni

stanziamento
assestato

INCASSATO

nuovi residui
attivi 2003

totale
competenza

1

Spese convocazione assemblee
(ordinaria e straordinarie)

€

9.000,00 €

49.000,00 €

48.302,82

€

2

Spese elezioni organi istituzionali

€

—

€

— €

—

€

3

Spese assicurazione componenti
organi istituzionali

€

20.000,00

€

20.000,00 €

16.528,96

€

4

Rimborso spese viaggio soggiorno,
indennità di trasferta organi istituzionali

€

14.000,00

€

14.000,00 €

3.686,99

€

1

Indennità di carica organi istituzionali

€

—

€

2

Gettone di presenza organi istituzionali

€

3

Contributi erariali e previdenziali
a carico dell’Ordine

€

TOTALE SPESE ORGANI ISTITUZIONALI

€

II

differenza +/-

14.000,00 €
2.000,00
90.000,00 €

34.500,00 €

€

—
48.500,00 €

6.814,84 €

€

2.000,00 €

775,92 €

43.500,00 €

133.500,00 €

76.109,53 €

38.203,82 €

5

Aggiornamento professionale e culturale

€

175.000,00

€

175.000,00 €

6

Contributi x organizzazione E.C.M.
Rimborsi spese

48.302,82 - €
— €
16.528,96 - €

697,18
—
3.471,04

3.686,99 - € 10.313,01
— €

—

39.000,00 €

45.814,84 - €

2.685,16

1.200,00 €

1.975,92 - €

24,08

40.200,00 € 116.309,53 - € 17.190,47

€

5.000,00

€

5.000,00 €

€

5.000,00

€

408,00 €

38.611,82 - € 136.388,18

€

2.324,07 - €

2.675,93

5.000,00

€

— -€

5.000,00

5.000,00

€

— -€

5.000,00

€ 199.056,99 - €

2.943,01

2.324,07

Spese per il funzionamento di commissioni
7

Contributo funzionamento commissioni varie
Spese per stampa periodici e opuscoli

8

Spese pubblicazione albo e opuscoli vari

€

5.000,00

9

Spese pubblicazione e spedizione Bollettino

€

200.000,00 €

10

Spese pubblicazione e spedizione
supplemento al Bollettino

€

TOT. SPESE CAT. II - III - IV

€

420.000,00 €

V

30.000,00

€
2.000,00 €
€

202.000,00 € 199.056,99
30.000,00 €

28.374,95 €

270,00 €

28.644,95 - €

1.355,05

2.000,00 €

422.000,00 € 267.959,83 €

678,00 € 268.637,83 - € 153.362,17

500.000,00 € 444.547,31 €

5.838,48 € 450.385,79 - € 49.614,21

Spese per il personale dipendente
11

Trattamento economico fondamentale

€

500.000,00

€

12

Indennità mensa

€

45.000,00

€

45.000,00 €

2.915,64 €

38.186,34 - €

6.813,66

Quote per aggiunte di famiglia (assegni familiari) €

5.000,00

€

5.000,00 €

2.193,62

€

2.193,62 - €

2.806,38

€

11.000,00 €

10.845,64

€

10.845,64 - €

154,36

70.000,00 €

45.517,70 €

20.892,28 €

66.409,98 - €

3.590,02

€

55,80 €

55,80 - €

944,20

€

1.421,00 - €

3.579,00

13

35.270,70 €

14

Fondo per la retribuzione
di risultato del Dirigente

€

11.000,00

15

Indennità varie, trattamento accessorio
e lavoro straordinario

€

70.000,00

€

16

Contributi ad altri Enti (ARAN)

€

1.000,00

€

1.000,00

17

Assicurazioni infortuni del Personale

€

5.000,00

€

5.000,00 €

18

Aggiornamento e formazione

€

10.000,00

€

10.000,00

€

— €

10.000,00

19

Indennità di trasferta
+ rimborso spese x missioni

€

5.000,00

€

5.000,00

€

— €

5.000,00

€

3.000,00

€

3.000,00 €

€

190.000,00

€

Benefici assistenziali

€

9.550,00

€

TOTALE SPESE
PER IL PERSONALE DIPENDENTE

€

854.550,00 €

VI

1.421,00

Spese per concorsi
20

VII

Copertura posti vacanti

280,16

€

280,16 - €

2.719,84

Oneri previdenziali, sociali
e assistenziali a carico dell’ente
21

VIII

Contributi previdenziali, assistenziali e IRAP

190.000,00 € 142.997,95 €

23.379,26 € 166.377,21 - € 23.622,79

Interventi assistenziali per il Personale
22

IX

— €

9.550,00 €

1.433,17 €

854.550,00 € 684.507,25 €

8.116,83 €

9.550,00 €

—

61.198,29 € 745.705,54 - € 108.844,46

Acquisto libri, riviste giorni e altre pubblicazioni
23

X

Abbonamenti a riviste amministrative,
acquisto pubblicazioni varie

€

10.000,00

€

10.000,00 €

€

35.000,00

€

35.000,00 €

7.451,35 €

193,75 €

7.645,10 - €

2.354,90

Spese per la sede
24

XI

40.000,00 €

Spese per organizzazione
e partecipazione a convegni e congressi

IV

I

PREVISIONI
ANNO 2003

Spese per gli organi istituzionali dell’ente

III

I

Descrizione
SPESE CORRENTI

I

I

13

Spese condominiali
Combustibili e energia elettrica

19.093,47

€

19.093,47 - € 15.906,53

relazioni e rendiconto 2003
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25

Descrizione
Energia elettrica, acqua, gas

XII

10.000,00

€

INCASSATO

10.000,00 €

Spese per la sorveglianza dei locali

€

7.000,00

€

7.000,00 €

27

Spese per la pulizia dei locali

€

22.000,00

€

22.000,00 €

nuovi residui
attivi 2003

6.673,43 €

totale
competenza

602,28 €

differenza +/-

7.275,71 - €

2.724,29

25.000,00 €

3.195,00
18.876,00 €

€

3.195,00 - €

3.805,00

1.716,00 €

20.592,00 - €

1.408,00

Spese per l’acquisto materiali di consumo
e noleggio di materiale tecnico
Spese per cancelleria e materiale vario

€

25.000,00

€

1

Spese servizi audiovisivi

€

2.000,00

€

2

Spese minute varie

€

1.500,00 €

Spese per stampati, rilegature e lavori tipografici €

29

TOTALE CAT. IX - X - XI - XII - XIII
XIV

€

10.000,00
122.500,00 €

8.602,54

2.000,00

€

8.602,54 - € 16.397,46

€

— -€

2.000,00

1.000,00 €

2.500,00 €

1.963,45 €

519,30 €

2.482,75 - €

17,25

€

10.000,00 €

7.452,84 €

184,80 €

7.637,64 - €

2.362,36

1.000,00 €

123.500,00 €

73.308,08 €

3.216,13 €

636,00 €

76.524,21 - € 46.975,79

Manutenzioni e riparazioni,
adattamento locali e relativi impianti
30

Manutenzioni e riparazioni ordinarie:
macchinari, mobili ed attrezzature varie

€

10.000,00

€

10.000,00 €

7.379,73 €

31

Spese gestione fotocopiatrice
e sistema informatico (assistenza SW)

€

10.000,00

€

10.000,00 €

2.106,00

32

Spese manutenzione ordinaria della Sede

€

5.000,00

€

5.000,00 €

€

15.000,00

€

15.000,00 €

XV

1.805,50 €

8.015,73 - €

1.984,27

€

2.106,00 - €

7.894,00

690,60 €

2.496,10 - €

2.503,90

Spese per la gestione del sito Internet
33

Spese per canone, manutenzione
e affitto spazio Web

XVI

15.000,00

€

15.000,00 €

—

Spese postali, telegrafiche e per corrieri
34

Spese telefoniche, per connessione
Internet (ADSL) e telegrafiche

€

20.000,00 €

2.100,00 €

22.100,00 €

22.014,10

€

22.014,10 - €

85,90

35

Spese postali e per corrieri

€

10.000,00 €

5.500,00 €

15.500,00 €

15.028,49

€

15.028,49 - €

471,51

36

Assicurazione: furto e incendio,
polizza elettronica su beni patrimoniali

€

3.000,00 €

1.596,00

€

1.596,00 - €

1.404,00

XVII

Premi di assicurazione

XVIII

€

3.000,00

Spese di rappresentanza
Spese di rappresentanza

€

15.000,00

1

Iniziative divulgative

€

25.000,00 €

2

Onorificenze agli iscritti

€

35.000,00

TOTALE CAT. XIV - XV - XVI - XVII - XVIII

€

148.000,00 €

€

3.000,00

€

3.000,00 €

37

XIX

€

15.000,00 €

7.522,62

€

7.522,62 - €

7.477,38

2.500,00 €

27.500,00 €

26.827,32

€

26.827,32 - €

672,68

€

35.000,00 €

24.095,00

€

24.095,00 - € 10.905,00

10.100,00 €

158.100,00 € 123.374,76 €

1.326,60 € 124.701,36 - € 33.398,64

Manutenzione, noleggio ed esercizio
di mezzi di trasporto
38

I

stanziamento
assestato

26

28

I

€

storni
variazioni

Spese per pulizia e sorveglianza dei locali

XIII

I

PREVISIONI
ANNO 2003

Spese di locomozione

XX

2.806,80 €

190,80 €

2.997,60 - €

2,40

€

62.363,72 - €

7.636,28

Oneri e compensi per speciali incarichi
39

Consulenze legali a assistenza giudiziaria
(agli iscritti ed all’Ordine)

€

70.000,00

€

70.000,00 €

62.363,72

40

Consulenze fiscali e tributarie
(agli iscritti ed all’Ordine)

€

20.000,00

€

20.000,00 €

14.504,40

€

14.504,40 - €

5.495,60

41

Consulenze del lavoro

€

15.000,00

€

15.000,00 €

8.589,90 €

2.760,00 €

11.349,90 - €

3.650,10

42

Consulenza in materia informatica

€

35.000,00

€

35.000,00 €

14.034,00 €

1.014,00 €

15.048,00 - € 19.952,00

Consulenze varie

€

4.000,00

€

4.000,00

€

— -€

1

Collaborazioni coordinate continuative

€

—

€

—

€

— €

2

Competenze previdenziali a carico dell’Ente

€

1.000,00

€

1.000,00

€

— -€

43

XXI

4.000,00
—
1.000,00

Spese per accertamenti sanitari
44
1

XXII

Visite mediche e di controllo

€

€

1.501,29 - €

98,71

Visite fiscali

€

2.000,00

500,00 €

1.100,00 €
€

2.000,00

1.600,00 €

€

— -€

2.000,00

Contributo a Federazione regionale Lombardia €

1.501,29

Spese per trasferimenti
—

€

—

€

— €

—

46

Equo indennizzo al Personale

€

—

€

—

€

— €

—

47

Contributi vari

€

—

€

—

€

— €

—

TOTALE CAT. XIX - XX - XXI - XXII

€

45

150.500,00 €

1.100,00 €

151.600,00 € 103.800,11 €

3.964,80 € 107.764,91 - € 43.835,09

relazioni e rendiconto 2003
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ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI MILANO
RENDICONTO FINANZIARIO al 31 dicembre 2003 - USCITE

TIT. CAT. CAP. ART.
XXIII

Descrizione

PREVISIONI
ANNO 2003

storni
variazioni

stanziamento
assestato

INCASSATO

nuovi residui
attivi 2003

totale
competenza

differenza +/-

Oneri tributari
48

Imposte, Tasse, tributi e bolli
IRAP su prestazioni occasionali

XXIV

€

30.000,00

€

30.000,00 €

€

1.000,00

€

1.000,00

Rimborso quote di iscrizione e tasse non dovute €

21.724,17 €

56,10 €

21.780,27 - €

8.219,73

€

477,63 €

477,63 - €

522,37

Commissioni bancarie
49

Commissioni bancarie

XXV

Rimborsi quote, spese e oneri diversi
2.000,00

€

2.000,00 €

51

Sgravi su emissione ruoli

€

3.000,00

€

3.000,00

52

Spese varie per emissione ruoli

€

80.000,00

€

Interessi passivi

€

2.000,00

€

Interessi passivi su mutuo x acquisto
e/o ristrutturazione immobili

€

—

€

50

XXVI

€

1.507,20 - €

492,80

€

— -€

3.000,00

3.925,00 €

78.207,20 - €

1.792,80

2.000,00

€

— -€

2.000,00

—

€

— €

80.000,00 €

1.507,20
74.282,20 €

Interessi passivi
53
1

XXVII

—

Poste correttive e compensative
di entrate correnti
54

Arrotondamenti su partite di giro

€

100,00

€

100,00

8,85 €

8,85 - €

91,15

55

Accertamento rischi su quote inesigibili

€

5.000,00

€

5.000,00

€

— -€

5.000,00

100.022,46 - € 59.050,00 €

40.972,46

€

— - € 40.972,46

XXVIII

€

Fondi di riserva
Fondo di riserva per gli stanziamenti insufficienti €

56
1

Fondo di riserva per spese impreviste
o straordinarie (art. 34 DPR 221/50)

€

TOTALE CAT. XXIII - XXIV - XXV - XXVI
XXVII - XXVIII

€

TOTALE SPESE CORRENTI
II

10.000,00

€

233.122,46 - € 59.050,00 €

€ 2.018.672,46 - €

10.000,00 €

9.999,16

174.072,46 € 107.512,73 €

€

9.999,16 - €

0,84

4.467,58 € 111.980,31 - € 62.092,15

1.350,00 € 2.017.322,46 € 1.436.572,29 € 115.051,40 € 1.551.623,69 - € 465.698,77

SPESE IN CONTO CAPITALE
XXIX

Acquisizione beni di uso durevole
ed opere immobiliari
57

Spese x la manutenzione straordinaria
degli immobili - rinnovo impianti
1

58
XXX

€

Spese per la ristrutturazione
degli immobili - valore mutuo

€

Acquisto mobili e arredi

€

€

50.000,00

— € 400.000,00 €

400.000,00

50.000,00

40.000,00

€

40.000,00 €

€

1.549,20

Acquisto macchine, attrezzature per gli uffici
e procedure informatiche

XXXI

€

— € 400.000,00
1.549,20 - € 38.450,80
€

€

50.000,00

€

50.000,00 €

3.944,11

50.000,00

€

Acquisizione di immobilizzazioni tecniche
59

— €

€

—

3.944,11 - € 46.055,89

Acquisizione beni patrimoniali
60

Acquisto Sede - valore mutuo
1

2
XXXII

€

Accantonamento a fronte di impegni mediante
utilizzo del valore di vendita immobile di
proprietà dell'Ordine, x acquisto nuova Sede €
Spese x acquisto Sede
(perizie, notaio, agenzia, ecc.)

— € 1.700.000,00 € 1.700.000,00 € 1.604.200,00

€ 1.604.200,00 - € 95.800,00

— € 551.000,00 €

€ 521.000,00 - € 30.000,00

551.000,00 € 521.000,00

€

10.000,00 €

21.000,00 €

31.000,00 €

Accantonamento per trattamento di fine
rapporto e di quiescenza aggiuntivo

€

100.000,00 €

350,00 €

TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE

€

250.000,00 € 2.672.350,00 € 2.922.350,00 € 2.258.731,44

27.706,06

€

27.706,06 - €

3.293,94

€ 100.332,07 - €

17,93

Accantonamento indennità anzianità e similari
61

III

100.350,00 € 100.332,07

- €2.922.350,00

ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI
XXXIII

Quote mutui
62

Concessione mutui al Personale

€

80.000,00

€

80.000,00

63

Concessione prestiti al Personale

€

20.000,00

€

20.000,00 €

64

Rimborso quote per sottoscrizione mutui
contratti dall’Ordine

€

—

€

65

Rimborso quote per sottoscrizione prestiti
contratti dall’Ordine

€

TOTALE TITOLO III

€

—
100.000,00 €

€
— €

9.142,00

—
—
100.000,00 €

9.142,00

€

— - € 80.000,00

€

9.142,00 - € 10.858,00

€

— €

—

€

— €

—

- € 100.000,00

relazioni e rendiconto 2003
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ALLEGATO A

ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI MILANO
RENDICONTO FINANZIARIO al 31 dicembre 2003 - USCITE

TIT. CAT. CAP. ART.
IV

Descrizione

PREVISIONI
ANNO 2003

storni
variazioni

stanziamento
assestato

INCASSATO

nuovi residui
attivi 2003

totale
competenza

differenza +/-

PARTITE DI GIRO
XXXIV

Contributi obbligatori alla Federazione
Ritenute varie
66
1

Quota Fnomceo per tassa annuale a ruolo

€

461.991,14

€

Quota Fnomceo per tassa annuale
a esazione diretta

€

12.443,77

€

461.991,14 € 441.208,38 €
€

12.443,77

20.782,76 € 461.991,14 €
12.110,95 €

12.110,95 - €

—
332,82

67

Quota Fnomceo per tasse relative
agli anni precedenti

€

—

€

68

Ritenute erariali per lavoro dipendente

€

200.000,00

€

69

Ritenute previdenziali e assistenziali
per lavoro dipendente

€

75.000,00

€

75.000,00 €

45.041,87 €

7.014,67 €

52.056,54 - € 22.943,46

70

Ritenute erariali su lavoro autonomo
e occasionale

€

25.000,00

€

25.000,00 €

9.830,88 €

8.195,00 €

18.025,88 - €

1

Ritenute previdenziali e assistenziali
per lavoro autonomo

€

—

€

2

Ritenute erariale su redditi assimilati
a lavoro dipendente

€

5.000,00

€

5.000,00 €

1.227,35

3

Ritenute previdenziali e assistenziali
su redditi assimilati a lavoro dipendente

€

2.000,00

136,90

71

Ritenute sindacali dipendenti

€

1.500,00 €

72

Ritenute per conto terzi

€

73

Versamento bollo virtuale

€

74

Servizio economato

75

Indennità di anzianità accantonata
per pagamento liquidazioni

76

Acquisto Titoli di Stato

XXXV

€

—
200.000,00 € 115.684,33 €

€

—

€

2.000,00 €

1.500,00 €

960,85 €

—

€

— €

—

€

—

€

10.000,00

€

€

—

€
€

87,35 €

— €

—

18.730,57 € 134.414,90 - € 65.585,10

1.048,20 - €

— €

6.974,12
—

1.227,35 - €

3.772,65

136,90 - €

1.863,10

451,80

Gestioni diverse

TOTALI TITOLO IV

€ 1.000.000,00
€ 1.792.934,91 €

€

10.000,00 €

831,65

831,65 €

€

— €

€

5.000,00
€

—

€

€ 1.000.000,00 € 1.300.000,00
— € 1.792.934,91 € 1.919.922,21 €

268,55 €

5.000,00 - €
268,55 €

831,65
—
5.000,00
268,55

€ 1.300.000,00 € 300.000,00
67.189,85 € 1.987.112,06 € 194.177,15

RIEPILOGO DELLA SPESA
TOTALI TITOLO I

€ 2.018.672,46 - €

TOTALI TITOLO II

€

250.000,00 € 2.672.350,00 € 2.922.350,00 € 2.258.731,44 €

TOTALI TITOLO III

€

100.000,00 €

TOTALI TITOLO IV

€ 1.792.934,91 €

Residui Passivi 2003
TOTALE GENERALE DELLA SPESA

€

171.049,09

1.350,00 € 2.017.322,46 € 1.436.572,29 € 115.051,40 € 1.551.623,69 - € 465.698,77
— €

100.000,00 €

9.142,00 €

— € 1.792.934,91 € 1.919.922,21 €
€

— € 2.258.731,44 - € 663.618,56
— €

9.142,00 - € 90.858,00

67.189,85 € 1.987.112,06 € 194.177,15

133.441,21

€ 4.332.656,46 € 2.671.000,00 € 6.832.607,37 € 5.757.809,15 € 182.241,25 € 5.806.609,19 - €1.025.998,18

relazioni e rendiconto 2003
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RENDICONTO FINANZIARIO AL 31/12/2003 - ENTRATE
Titolo

Preventivo/2003

Somme riscosse

Residui attivi

Totale

Differenze +/-

Riepilogo delle Entrate
Avanzo presunto d'amministrazione 2002

€

ENTRATE CONTRIBUTIVE

€ 1.715.329,16

€ 1.603.373,46

€

114.529,59

- € 436.452,94

ENTRATE CORRENTI

€

100.992,72

€

99.681,80

€

9.936,28

ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI
E RISCOSSIONE DI CREDITI

€

1.000,00

€

521.000,00

ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE
DI MUTUI E PRESTITI

€

7.000,00

€ 2.108.334,37

€ 2.108.334,37

€ 2.101.334,37

PARTITE DI GIRO

€ 1.792.934,91

€ 1.956.154,84

€

30.957,22

€ 1.987.112,06

€

TOTALE ENTRATE

€ 4.053.709,73

€ 6.288.544,47

€

155.423,09

€ 6.443.967,56

€ 2.390.257,83

436.452,94

€

Residui attivi (2002) incassati nel 2003

€ 1.717.903,05

€

2.573,89

€

109.618,08

€

8.625,36

€

521.000,00

€

520.000,00

194.177,15

179.354,17

RENDICONTO FINANZIARIO AL 31/12/2003 - USCITE
Titolo

Preventivo/2003

Somme pagate

Residui passivi

Totale

Differenze +/-

Riepilogo delle Uscite
SPESE CORRENTI

€ 2.018.672,46

€ 1.436.572,29

SPESE IN CONTO CAPITALE

€

250.000,00

€ 2.258.731,44

ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI

€

100.000,00

€

-€

90.858,00

PARTITE DI GIRO

€ 1.792.934,91

€ 1.919.922,21

€

67.189,85

€ 1.987.112,06

€

194.177,15

TOTALE USCITE

€ 4.161.607,37

€ 5.624.367,94

€

182.241,25

€ 5.806.609,19

€ 1.645.001,82

115.051,40

133.441,21

FONDO CASSA E PRESUMIBILE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2002

€

436.452,94

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

€ 6.288.544,47

Residui attivi (2002) incassati nel 2003

€

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

- € 5.624.367,94

Riepilogo generale del rendiconto finanziario dell’anno 2003

179.354,17

Residui passivi (2002) pagati nel 2003

- € 133.441,21

Avanzo di cassa - avanzo d'amministrazione presunto al 31/12/2003

€ 1.146.542,43

NUOVI RESIDUI ATTIVI

€

NUOVI RESIDUI PASSIVI

- € 182.241,25

EFFETTIVO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2003

€ 1.119.724,27

155.423,09

€ 1.551.623,69

- € 467.048,77

€ 2.258.731,44

€ 2.008.731,44

€

9.142,00

€

Residui passivi (2002) pagati nel 2003

€

9.142,00
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Il Consiglio dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
di Milano riunito in seduta il 27 gennaio 2004,
Esaminato lo schema del Conto Consuntivo e della gestione Residui
dell’esercizio finanziario 2003
Sentita la relazione del Tesoriere;
Vista la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
Visti il D.L.C.P.S. 13 settembre 1946 n. 233, il D.P.R. 5 aprile 1950 n.
221;
Visto l’art. 23 del vigente regolamento per l’amministrazione e la contabilità;
DELIBERA
di sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Milano iscritti nei rispettivi Albi, appositamente convocata
IL CONTO CONSUNTIVO DELL’ESERCIZIO
FINANZIARIO ANNO 2003
che si allega in copia alla presente deliberazione per costituirne parte integrante, insieme alla Relazione illustrativa come di seguito specificato:
È approvato il conto consuntivo dell’esercizio finanziario 2003 che registra i seguenti dati riepilogativi:
TITOLO I
TITOLO II
TITOLO III
TITOLO IV
TITOLO V

Entrate contributive
Entrate correnti
Entrate in conto capitale
Entrate per partite
vincolate
Entrate per partite di giro

€
€
€
€

1.603.373,46
99.681,80
521.000,00
2.108.334,37

€

1.956.154,84

TOTALE ENTRATE

€

6.288.544,47

€

155.423,09

Residui Attivi al 31/12/2003
(Entrate accertate ma non ancora riscosse)

RAPPORTO DEI REVISORI
SUL CONTO CONSUNTIVO DELL’ANNO 2003
Il giorno 27 gennaio 2004, il Collegio dei Revisori dei Conti si è riunito
ed ha esaminato il Conto consuntivo dell'esercizio 2003 dell'Ordine
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Milano,
trasmesso dal Tesoriere Prof. Marco Perelli Ercolini.
Previo un esame particolareggiato del conto stesso e un esame analitico
dei documenti di ENTRATA e di USCITA, riferiscono quanto segue:
! nel conto 2003 è stato preso esattamente il fondo cassa accertato
alla chiusura dell'esercizio precedente (2002) esposto in €436.452,94
! i mandati di uscita e le reversali di entrata sono stati riconosciuti
regolari e risultano concordi con le risultanze esposte coerentemente
alle verifiche periodiche eseguite nel corso del 2003.

TITOLO I
TITOLO II
TITOLO III
TITOLO III

Uscite correnti
Uscite in conto capitale
Uscite per partite vincolate
Uscite per partite di giro

€
€
€
€

1.436.572,29
2.258.731,44
9.142,00
1.919.922,21

TOTALE USCITE

€

5.624.367,94

€

182.241,25

Residui Passivi al 31/12/2003
(Uscite impegnate ma non ancora pagate)

È approvato altresì l’inventario dei beni immobili e mobili dell’Ordine (come da allegato).
Inoltre le tabelle analitiche del rendiconto finanziario 2003, dello Stato
patrimoniale, dello stato in servizio al 31/12/2003 del Personale
dell’Ordine, sono allegate alla presente delibera di cui fanno parte
integrante, insieme alla relazione del Tesoriere e del Collegio dei Revisori
dei Conti e sono pubblicate sul Bollettino dell'Ordine.

Il Segretario
(Dott. Ugo Garbarini)

Il Tesoriere
(Prof. Marco Perelli Ercolini)
Il Presidente
(Dott. Roberto Anzalone)

I sottoscritti Revisori rilevano che la gestione è stata condotta con vigilante
accorgimento e concludono concordemente essere il conto meritevole
di approvazione nelle seguenti risultanze finali:
Fondo cassa al 31.12.2002
ENTRATE 2003

€
€

436.452,94
6.467.898,64

TOTALE ENTRATE
TOTALE USCITE 2003

€
€

6.904.351,58
5.757.809,15

Fondo cassa e presumibile avanzo
d'Amministrazione al 31/12/03

€

1.146.542,43

I REVISORI DEI CONTI
Dott. Ivo Spagnoli (Presidente)
Prof. Angiolino Bigoni
Dott.ssa Concettina Gerardis
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SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2003
ATTIVITÁ

PASSIVITÁ

Disponibilità Finanziarie
Conto Servizio Cassa

€

Altri Conti Correnti

€

175.157,65

Totale disponibilità finanziarie

€

1.321.700,08

Residui Attivi

€

155.423,09

€

79.053,58

1.146.542,43

Immobilizzazioni tecniche
Inventario mobili, attrezzature e arredi (quota al netto degli ammortamenti)

€

79.053,58

€

182.241,25

FONDO T.F.R. da accantonare

€

758.834,79

FONDO T.Q.A. da accantonare

€

355.558,63

Totale da accantonare

€

1.114.393,42

€

124.184,46

Quota Mutuo contratto con l'ENPAM

€

2.100.000,00

Rate di mutuo versate (decorrenza 2004)

€

-

€

Deposito cauzionale presso ufficio del bollo

35.263,67

Residui passivi
Fondi di accantonamento per trattamento di fine rapporto del Personale dipendente
Quote fondo T.F.R. versate

€

Quota fondo T.Q.A. versate

€

328.660,16

Totale versato

€

1.032.106,53

703.446,37

Patrimonio IMMOBILIARE DELL'ORDINE
Valore storico al momento dell'acquisto: immobili via Lanzone 31 e via Caminadella

€

Interventi strutturali (valore storico)

€

58.946,84

€

124.184,46

65.237,62

Investimenti patrimoniali sostenuti
Nuovo immobile
Valore nuovo immobile via De Amicis 44 (al netto della permuta con immobile via Lanzone p.r.)

€

Quota Mutuo per ristrutturazione nuovi uffici

€

495.800,00

Totale patrimonio immobiliare

€

1.728.384,46

1.604.200,00

Investimenti patrimoniali sostenuti

Quota a pareggio
€

TOTALE GENERALE

4.351.931,41

€

876.243,16

€

4.351.931,41

PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE DELL’ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI MILANO
Il Personale in forza al 31 dicembre 2003 era composto di n. 18 dipendenti contro i 22 previsti dalla pianta organica.
Livello qualifica
Dirigente Generale
C5
C3
C1
Totale nell'area
B3
B2
B1
Totale nell'area
A 2 p.t.
A1
Totale nell'area
Totale generale

Dotazione organica
1
1
3

Consistenza organica nell’area
1

Posti vacanti
0

4
2
3
7
12
1

5

1

12

0

4
22

3
4

1
18

20

b i l a n c i o p re v e n t i v o
RELAZIONE DEL TESORIERE
In ottemperanza alle disposizioni di Legge ed al Regolamento per l’Amministrazione e la Contabilità del nostro Ente, il Consiglio dell’Ordine ha
approvato nella seduta del 27 settembre 2004 il bilancio di previsione
per l’anno 2005. In esso è contemplata anche la previsione triennale,
suddivisa per categorie, con un incremento medio per il 2006 e il 2007
di circa il 5% all’anno; fatte salve eventuali spinte inflattive superiori ed
aumenti della quota Federativa.
La quota d’iscrizione per l’esercizio 2005 è rimasta invariata a €100,00
e ad € 81,51 per le doppie iscrizioni, nonostante l’incremento delle uscite legato alle spese della II fase di ristrutturazione degli uffici e delle elezioni degli Organi Istituzionali. Va comunque considerato che l’entrata
effettiva per l’Ordine, dedotte le quote della Federazione e le competenze per la riscossione, è di € 78,93.

Il Consiglio dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano riunito in seduta il 27 settembre 2004,
ESAMINATO
lo schema del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario dell’anno
2005;
ESAMINATA
la relazione del Tesoriere;
VISTI
gli artt. 2 e 6 del vigente regolamento per l’amministrazione e la contabilità;
ALL’UNANIMITÁ DELIBERA
di sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri iscritti nei rispettivi Albi, appositamente convocata,

IL BILANCIO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE
PER L’ANNO FINANZIARIO 2005
1. È autorizzata la riscossione delle tasse dei diritti e degli altri proventi
dovuti per l’anno 2005 ed il versamento delle relative somme, giusta la seguente previsione:
Presumibile avanzo
di amministrazione al 31/12/2004
TITOLO I
Entrate contributive
TITOLO II Entrate correnti
TITOLO III Entrate per alienazione
beni patrimoniali
e riscossione crediti

€
€
€
€

650.000,00
2.291.653,65
86.520,00
1.000,00

2005

Inoltre, al fine di non gravare ulteriormente sui contributi è stato previsto un nuovo mutuo con l’ENPAM pari ad € 500.000,00 destinato alla
II fase di ristrutturazione degli uffici.
Ovviamente il presente bilancio sarà sottoposto ad un assestamento (in
fase di presentazione del conto consuntivo) che sarà portato all’approvazione dell’Assemblea secondo le normative vigenti.
Mi è grata l'occasione per ringraziare il Personale dell'Ordine per l'impegno
dimostrato nello svolgimento dei propri compiti e per il supporto che mi
ha reso in questo delicato compito.
Tutte le scritture sono state eseguite in conformità alle norme ed ai regolamenti vigenti e i dati sono riportati nell’allegato bilancio preventivo in
entrata ed in uscita.
Il Tesoriere
Prof. Marco Perelli Ercolini

TITOLO IV

TITOLO V

Entrate derivanti
da accensione
di mutui e prestiti
Entrate per partite di giro

€

507.000,00

€

1.312.183,00

TOTALE ENTRATE

€

4.848.356,65

2. È autorizzata, in particolare la riscossione della tassa annuale di
iscrizione, pari ad €100,00 come prima iscrizione ed a €81,51 per
le doppie iscrizioni, da riscuotere in un’unica rata come da convenzione con l’ESA.TRI;
3. È approvata per l’anno 2005 la spesa come da seguente previsione:
TITOLO I
Uscite correnti
€
2.371.173,65
TITOLO II Uscite in conto capitale
€
860.000,00
TITOLO III Uscite per estinzione
€
305.000,00
di mutui ed anticipazioni
TITOLO IV Uscite per partite di giro
€
1.312.183,00
€

TOTALE USCITE

4.848.356,65

4. Le tabelle delle Entrate e delle Uscite del Bilancio di previsione 2005,
ripartite in titoli, categorie e capitoli, parti integranti della presente
deliberazione (allegato A), saranno pubblicate unitamente alla relazione illustrativa del Tesoriere sul Bollettino dell’Ordine.
Il Segretario
(Dott. Ugo Garbarini)

Il Tesoriere
(Prof. Marco Perelli Ercolini)
Il Presidente
(Dott. Roberto Anzalone)
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Descrizione
Avanzo presunto di amministrazione
al 31/12/2004 (avanzo di cassa)

I

PREVISIONI DEFINITIVE
PER L’ANNO 2005
€

650.000,00

PREV. 2006

PREV. 2007

ENTRATE CONTRIBUTIVE
I

CONTRIBUTI ASSOCIATIVI
1

Tassa annuale a ruolo Medici e Odontoiatri

€

2.119.260,00

2

Tassa annuale a ruolo per doppie iscrizioni

€

114.114,00

3

Tassa annuale a esazione diretta

€

57.057,00

4

Tassa annuale a esazione diretta per doppie iscrizioni

€

1.222,65

5

Tasse degli anni precedenti

€

—

6

Ruolo supplettivo
TOTALE TITOLO I

II

p.m.
€

2.291.653,65

€

18.000,00

€

2.406.236,33

€

2.520.819,02

€

19.950,00

€

20.900,00

ENTRATE CORRENTI
II

Redditi e proventi patrimoniali
7

Intreressi attivi su depositi bancari e investimenti

8

Interessi su mutui concessi al personale

p.m.

Interessi su prestiti concessi al personale

€

1.000,00

TOTALE CAT. II - Redditi e proventi patrimoniali

€

19.000,00

3.500,00

9
II

21

III

Redditi e proventi patrimoniali
10

Tassa iscrizione (prima iscrizione, provenienti da altro Ordine
traferimento e rilascio nulla-osta per trasferimento)

€

11

Diritti di segreteria

€

—

12

Pareri di conguità

€

15.000,00

13

Altri proventi patrimoniali
(rimborsi Albi ed elenchi - rimborsi spese
x utilizzo salone - bollo virtuale)

€

35.000,00

IV

Poste correttive e compensative di spese correnti
14

Contributi Fnomceo per corsi di aggiornamento professionale

15

Contributi Enpam x funzionamento sportello Enpam
1

Contributo Fnomceo per spese di esazione

2

Rimborso spese associazioni

3

Interessi di mora e penalità

4

Entrate non classificabili in altre voci

III

p.m.
p.m.
€

13.520,00

p.m.
€

500,00

p.m.

TOTALE CAT. III e IV

€

67.520,00

€

70.896,00

€

74.272,00

TOTALE TITOLO II

€

86.520,00

€

90.846,00

€

95.172,00

€

1.000,00

€

1.000,00

€

1.050,00

€

1.100,00

€

7.000,00

Mutuo per ristrutturazione Sede

€

500.000,00

TOTALI TITOLO IV

€

507.000,00

€

7.350,00

€

7.700,00

ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI
E RISCOSSIONE DI CREDITI
V

ALIENAZIONE BENI MOBILI e IMMOBILI
16

Alienazione beni mobili, attrezzature e varie
1

Alienazione valori mobiliari

2

Alieazione beni immobili
TOTALI TITOLO III

IV

ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE
DI MUTUI E PRESTITI
VI

MUTUI E PRESTITI CONCESSI AL PERSONALE
17

Rimborso quote per sottoscrizione mutui contratti dal Personale

18

Rimborso quote per sottoscrizione prestiti contratti dal Personale

VII

ACCENSIONE DI MUTUI E PRESTITI
19

Mutuo per acquisto Sede
1
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V

Descrizione

PREVISIONI DEFINITIVE
PER L’ANNO 2005

PREV. 2006

PREV. 2007

PARTITE DI GIRO
VIII

Contributi obbligatori alla Federazione Ritenute varie
Quota Fnomceo per tassa annuale a ruolo

€

480.740,00

Quota Fnomceo per tassa annuale a esazione diretta

€

12.943,00

21

Quota Fnomceo per tasse relative agli anni precedenti

€

—

22

Ritenute erariali per lavoro dipendente

€

200.000,00

23

Ritenute previdenziali e assistenziali per lavoro dipendente

€

75.000,00

24

Ritenute erariali su lavoro autonomo e occasionale

€

25.000,00

20
1

1

Ritenute previdenziali e assistenziali per lavoro autonomo

p.m.

2

Ritenute erariali su redditi assimilati a lavoro dipendente

€

3

Ritenute previdenziali e assistenziali
su redditi assimilati a lavoro dipendente

€

2.000,00

25

Ritenute sindacali ai dipendenti

€

1.500,00

26

ritenute per conto terzi

p.m.

27

versamento bollo virtuale

p.m.

IX

5.000,00

Gestioni diverse

€

28

servizio economato

29

Indennità di anzianità accantonata per pagamento liquidazioni

10.000,00

30

vendita Titoli di Stato

€

500.000,00

TOTALE TITOLO V

€

1.312.183,00

p.m.

Avanzo presunto di amministrazione al 31/12/2004
(avanzo di cassa)

€

650.000,00

TOTALI TITOLO I

€

2.291.653,65

€

2.406.236,33

€

2.520.819,02

TOTALI TITOLO II

€

86.520,00

€

90.846,00

€

95.172,00

TOTALI TITOLO III

€

1.000,00

€

1.050,00

€

1.100,00

TOTALI TITOLO IV

€

507.000,00

€

7.350,00

€

7.700,00

TOTALI TITOLO V

€

1.312.183,00

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

€

4.848.356,65

€

2.505.482,33

€

2.624.791,02
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I
1

Spese convocazione Assemblee (ordinaria e straordinarie)

€

20.000,00

2

Spese elezioni Organi Istituzionali

€

250.000,00

3

Spese assicurazione componenti Organi Istituzionali

€

20.000,00

4

Rimborso spese viaggio (compreso taxi), vitto e soggiorno
per trasferte componenti Organi Istituzionali

€

6.000,00

Indennità di presenza - Organi istituzionali

€

150.000,00

2

Indennità di trasferta - Organi istituzionali

€

15.000,00

3

Contributi erariali e previdenziali a carico dell’Ordine
su compensi a componenti Organi Istituzionali

€

10.000,00

TOTALE SPESE ORGANI ISTITUZIONALI

€

471.000,00

II

PREV. 2006

PREV. 2007

5

Aggiornamento professionale e culturale

€

165.000,00

6

Contributi x organizzazione E.C.M. - Rimborsi spese

€

244.550,00

€

268.100,00

5.000,00

€

3.000,00

€

279.300,00

€

292.600,00

€

906.612,00

€

949.784,00

Spese per il funzionamento di commissioni
7

Contributo funzionamento commissioni varie

IV

Spese per stampa periodici e opuscoli
8

Spese pubblicazione albo e opuscoli vari

€

3.000,00

9

Spese pubblicazione e spedizione Bollettino

€

85.000,00

10

Spese informativa aggiornamento culturale

€

5.000,00

TOTALE SPESE CAT. II - III - IV

€

266.000,00

V

Spese per il personale dipendente
11

Trattamento economico fondamentale (R.I.A. - Indennità di ente)

€

500.000,00

12

Indennità di mensa

€

40.000,00

13

Quote per aggiunte di famiglia (assegni familiari)

€

4.000,00

14

Fondo per la retribuzione di risultato del Dirigente

€

11.000,00

Indennità varie, trattamento accessorio e lavoro straordinario

€

45.000,00

Indennità di Ente

€

30.000,00

16

Contributi ad altri Enti (ARAN)

€

1.000,00

17

Assicurazioni infortuni del Personale

€

5.000,00

18

Aggiornamento e formazione

€

10.000,00

19

Indennità di trasferta + rimborso spese x missioni

€

5.000,00

€

3.000,00

€

200.000,00

15
15

VI

1

Spese per concorsi
20

VII

Copertura posti vacanti
Oneri previdenziali, sociali e assistenziali a carico dell’ente

21
VIII

Contributi previdenziali, assistenziali e IRAP
Interventi assistenziali per il Personale

22
IX

Benefici assistenziali

€

9.440,00

TOTALE SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE

€

863.440,00

€

10.000,00

€

35.000,00

€

20.000,00

Acquisto libri, riviste giorni e altre pubblicazioni
23

X

Abbonamenti a riviste amministrative, acquisto pubblicazioni varie
Spese per la sede

24
XI

Spese condominiali
Combustibili e energia elettrica

25
XII

XIII

€

Spese per l’organizzazione e la partecipazione a convegni,
congressi, mostre e altre manifestazioni

III

I

PREVISIONI DEFINITIVE
PER L’ANNO 2005

Spese per gli organi istituzionali dell’Ente

1

I

Descrizione
SPESE CORRENTI

I

I

23

Energia elettrica, acqua, gas
Spese per pulizia e sorveglianza dei locali

26

Spese per la sorveglianza dei locali

€

5.000,00

27

Spese per la pulizia dei locali

€

35.000,00

Spese per l’acquisto materiali di consumo
e per il noleggio di materiale tecnico
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Spese per cancelleria e materiale vario

€

20.000,00

Spese servizi audiovisivi

€

2.000,00

2

Spese minute varie

€

3.000,00

Spese per stampati, rilegature e lavori tipografici

€

10.000,00

TOTALE CAT. IX - X - XI - XII - XIII

€

140.000,00

29
XIV
30

Manutenzioni e riparazioni ordinarie:
macchinari, mobili ed attrezzature varie

€

10.000,00

31

Spese gestione fotocopiatrice, sistema informatico (assistenza SW),
progetto protocollo informatico, contratti di manutenzione

€

50.000,00

32

Spese manutenzione ordinaria della Sede

€

5.000,00

€

15.000,00

1

XV

PREV. 2007

€

147.000,00

€

154.000,00

€

177.450,00

€

185.900,00

€

127.575,00

€

133.650,00

Spese per traslochi, facchinaggi, dismissione beni ecc.
Spese per la gestione del sito Internet

33

Spese per canone, gestione, manutenzione e affitto spazio Web

XVI

Spese postali, telegrafiche e per corrieri
34

Spese telefoniche, per connessione Internet (ADSL) e telegrafiche

€

25.000,00

35

Spese postali e per corrieri

€

10.000,00

€

4.000,00

XVII

Premi di assicurazione
36

Assicurazione: furto e incendio, polizza elettronica
su beni patrimoniali

XVIII

Spese di rappresentanza
37
1
2

XIX

Spese di rappresentanza

€

10.000,00

Iniziative divulgative

€

15.000,00

Onorificenze agli iscritti

€

25.000,00

TOTALE CAT. XIV - XV - XVI - XVII - XVIII

€

169.000,00

€

4.000,00

Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto
38

I

PREV. 2006

Manutenzioni e riparazioni , adattamento locali e relativi impianti

32

I

PREVISIONI DEFINITIVE
PER L’ANNO 2005

1

28

I

Descrizione

Spese di locomozione

XX

Oneri e compensi per speciali incarichi
39

Consulenze legali a assistenza giudiziaria (agli iscritti ed all'Ordine)

€

50.000,00

40

Consulenze fiscali e tributarie (agli iscritti ed all'Ordine)

€

20.000,00

41

Consulenze del lavoro

€

15.000,00

42

Consulenza in materia informatica

€

25.000,00

43

Consulenze varie

€

4.000,00

1

Collaborazioni coordinate continuative

2

Competenze previdenziali a carico dell'Ente

XXI

p.m.
€

1.000,00

Visite mediche e di controllo

€

2.000,00

Visite fiscali

€

500,00

Spese per accertamenti sanitari
44
1

XXII

Spese per trasferimenti
45

Contributo a Federazione regionale Lombardia

p.m.

46

Equo indennizzo al Personale

p.m.

47

Contributi vari
TOTALE CAT. XIX - XX - XXI - XXII

XXIII

p.m.
€

121.500,00

€

30.000,00

€

2.000,00
2.000,00

Oneri tributari
48

XXIV

Imposte, Tasse, tributi e bolli - IRAP su prestazioni occasionali
Commissioni bancarie

49
XXV

Commissioni bancarie
Rimborsi quote, spese e oneri diversi

50

Rimborso quote di iscrizione e tasse non dovute

€

51

Sgravi su emissione ruoli

€

3.000,00

52

Spese varie per emissione ruoli

€

82.000,00
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XXVI

Descrizione

PREVISIONI DEFINITIVE
PER L’ANNO 2005

PREV. 2006

PREV. 2007

Interessi passivi
53
1

XXVII

Interessi passivi

€

2.000,00

Interessi passivi su mutuo x acquisto e/o ristrutturazione immobili

€

110.000,00

Poste correttive e compensative di entrate correnti
54

Arrotondamenti su partite di giro

€

100,00

55

Accertamento rischi su quote inesigibili

€

4.000,00

56

Fondo di riserva per gli stanziamenti insufficienti

€

100.133,65

Fondo di riserva per spese impreviste o straordinarie
(art. 34 DPR 221/50)

€

5.000,00

TOTALE CAT. XXIII - XXIV - XXV - XXVI - XXVII - XXVIII

€

340.233,65

€

357.245,33

€

374.257,02

TOTALE SPESE CORRENTI

€

2.371.173,65

€

2.239.732,33

€

2.358.291,02

€

403.000,00

€

446.000,00

€

320.250,00

€

335.500,00

XXVIII

Fondi di riserva
1

II

SPESE IN CONTO CAPITALE
XXIX

Acquisizione beni di uso durevole ed opere immobiliari
57
1
58

XXX

Spese x la manutenzione straordinaria
degli immobili - rinnovo impianti

€

60.000,00

Spese per la ristrutturazione degli immobili

€

600.000,00

Acquisto mobili arredi elettrodomestici ecc.

€

60.000,00

€

50.000,00

Acquisizione di immobilizzazioni tecniche
59

acquisto macchine, attrezzature per gli uffici e procedure informatiche

XXXI

Acquisizione beni patrimoniali
60

Acquisto Sede - valore mutuo
1

Accantonamento a fronte di impegni mediante l'utilizzo
dell'avanzo di amministrazione x acquisto Sede

2

Spese x acquisto Sede (perizie,notaio,agenzia,ecc.)

XXXII

Accantonamento indennità anzianità e similari
61

III

Accantonamento per trattamento di fine rapporto
e di quiescenza aggiuntivo

€

90.000,00

TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE

€

860.000,00

50.000,00

ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI
XXXIII

Quote mutui
62

Concessione mutui al Personale

€

63

Concessione prestiti al Personale

€

50.000,00

64

Rimborso quote per sottoscrizione mutui contratti dall'Ordine

€

205.000,00

65

Rimborso quote per sottoscrizione prestiti contratti dall'Ordine
TOTALE TITOLO III

IV

p.m.
€

305.000,00

PARTITE DI GIRO
XXXIV

Contributi obbligatori alla Federazione Ritenute varie
Quota Fnomceo per tassa annuale a ruolo

€

480.740,00

Quota Fnomceo per tassa annuale a esazione diretta

€

12.943,00

67

Quota Fnomceo per tasse relative agli anni precedenti

€

—

68

Ritenute erariali per lavoro dipendente

€

200.000,00

69

Ritenute previdenziali e assistenziali per lavoro dipendente

€

75.000,00

70

Ritenute erariali su lavoro autonomo e occasionale

€

25.000,00

66
1

71
XXXV

1

Ritenute previdenziali e assistenziali per lavoro autonomo

p.m.

2

Ritenute erariale su redditi assimilati a lavoro dipendente

€

5.000,00

3

Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi assimilati
a lavoro dipendente

€

2.000,00

Ritenute sindacali dipendenti

€

1.500,00

Gestioni diverse
72

Ritenute per conto terzi

p.m.

73

Versamento bollo virtuale

p.m.

74

Servizio economato

€

10.000,00
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Descrizione

PREVISIONI DEFINITIVE
PER L’ANNO 2005

75

Indennità di anzianità accantonata per pagamento liquidazioni

76

Acquisto Titoli di Stato

€

500.000,00

TOTALI TITOLO IV

€

1.312.183,00

PREV. 2006

PREV. 2007

p.m.

RIEPILOGO DELLA SPESA
TOTALI TITOLO I

€

2.371.173,65

€

2.239.732,33

€

2.358.291,02

TOTALI TITOLO II

€

860.000,00

€

403.000,00

€

446.000,00

TOTALI TITOLO III

€

305.000,00

€

320.250,00

€

335.500,00

TOTALI TITOLO IV

€

1.312.183,00

€

—

€

—

TOTALE GENERALE DELLA SPESA

€

4.848.356,65

€

2.962.982,33

€

3.139.791,02

47,27%

RIEPILOGO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO 2005

1,78%
0,02%

RIEPILOGO DELLE ENTRATE
Avanzo di cassa e presumibile avanzo di amministrazione

€

ENTRATE CONTRIBUTIVE

€ 2.291.653,65

650.000,00

ENTRATE CORRENTI

€

86.520,00

ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI
E RISCOSSIONE DI CREDITI

€

1.000,00

ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI MUTUI E PRESTITI

€

507.000,00

PARTITE DI GIRO

€ 1.312.183,00

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

€ 4.848.356,65

10,46%

13,41%
27,06%
Entrate contributive

Entrate derivanti da
accensione di mutui
e prestiti

Avanzo di cassa
e presumibile avanzo
di amministrazione

Partire di giro

Entrate correnti

Entrate per alienazione
di beni patrimoniali e
riscossione di crediti.

6,29%

17,74%
RIEPILOGO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO 2005

27,06%

RIEPILOGO DELLA SPESA
SPESE CORRENTI

€ 2.371.173,65

SPESE IN CONTO CAPITALE

€

860.000,00

ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI

€

305.000,00

PARTITE DI GIRO

€ 1.312.183,00

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLA SPESA

€ 4.848.356,65

Estinzione di mutui ed anticipazioni

48,91%
Spese correnti

Partite di giro
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Sintesi riunioni
Commissione Medica
!

Commissione Medica
del 3-4-2004

!

Ordine del giorno:
1. Procedimenti disciplinari
2. Esame pratiche varie
3. Visti di equità
Consiglieri presenti: Anzalone,
Bampa, Carugo, Cavallero, Comazzi
(entra dopo il 6° procedimento
disciplinare), Conti, Costa Angeli,
Di Gregorio (esce dopo il
5° procedimento e rientra al
7° procedimento), Focà (entra dopo
il 5° procedimento disciplinare),
Garbarini, Longhi, Messina, Perelli
Ercolini, Radaelli, Rossi (esce dopo
il 6° procedimento)

!

!

Presiede il Presidente: Anzalone
Segretario: Garbarini

Procedimenti disciplinari
La Commissione Medica procede allo svolgimento di procedimenti disciplinari a carico di sette Medici.
Questi gli addebiti e le relative sanzioni.
! “Per aver subito condanna definitiva
ad anni 24 di reclusione per uxoricidio”. Sanzione: “radiazione dall’Albo”.
! “Per aver subito un procedimento
penale (reato di cui agli articoli 81
cpv e 318 C.P.), conclusosi con non
doversi procedere in quanto il reato è
estinto per intervenuta prescrizione
(sentenza del Tribunale Ordinario di
Milano/Sezione IV Penale)”. La Commissione visti i successivi atti delibera
di “assolvere il Sanitario da ogni addebito ed archiviare la pratica”.

!

!

“Per aver subito una condanna definitiva a mesi sei di reclusione per il
reato di cui all’articolo 318 C.P.” e
“per aver violato gli articoli 5-17-24,
commi 3 e 4, articolo 28 del Codice
di Deontologia Medica”. Sanzione:
“sospensione dall’esercizio professionale per mesi tre”.
“Per aver subito una condanna definitiva ad anni uno e mesi uno di reclusione per il reato di cui all’articolo
318 C.P.” e “per aver violato gli articoli 5-17-24, commi 3 e 4, articolo
28 del Codice di Deontologia Medica”. Sanzione: “sospensione dall’esercizio professionale per mesi tre”.
“Per aver subito condanna definitiva
ad anni quattro di reclusione ai sensi dell’articolo 416-bis C.P.”. Sanzione: “sospensione dall’esercizio professionale per mesi sei”. La sanzione sospensiva non troverà applicazione avendo l’incolpato già presofferto un periodo di tempo superiore
a sei mesi, così come risulta agli atti.
“Per avere nel corso di un intervento
di discectomia lombare, provocato
lesione dell’uretere sinistro contravvenendo al dettato degli articoli 5,
comma 1°, 18, comma 1° del Codice di Deontologia Medica”. Sanzione: “censura”.
“Imputato del delitto p. e p. dagli articoli 110, 319, 321, 61 nr. 2 C.P.,
articolo 7 Legge 203/91 per avere
in qualità di medico di una Casa Circondariale, favorito l’evasione di un
detenuto avendo percepito per
questo la somma di 15.000 dollari,
per cui era definitivamente condannato in Appello (essendo stato respinto il ricorso in Cassazione) alla
pena detentiva di anni quattro e alla

pena accessoria della sospensione
dai pubblici uffici per anni cinque”.
La Commissione delibera la “sanzione disciplinare della sospensione
nella misura massima, siccome previsto dall’articolo 40 lettera ‘3’, tenuto conto del pre-patito e patiendo
periodo di sospensione conseguenza della pena accessoria comminata dal Giudice penale di 5 anni di interdizione dai pubblici uffici che terminerà con il 31/5/2005, di tal che il
Medico acquisterà il potere di esercitare la libera professione con il
giorno 1/6/2005”.

Esame pratiche varie
Decorrenze di sospensioni
dall’esercizio professionale
La Commissione Medica, visti i relativi atti, fissa il periodo di sospensione dall’esercizio professionale di sei mesi a carico di un Medico, dal 1°/5/2004 al
21/10/2004 e di un mese nei confronti
di un altro Sanitario dal 1°/5/2004 al
31/5/2004.
Apertura e sospensione
di procedimenti disciplinari
Considerata la particolare complessità delle accuse formulate e delle relative indagini nei confronti di quattro Medici la Commissione Medica, visti i relativi atti, delibera l’apertura con contemporanea sospensione di quattro procedimenti disciplinari in attesa che l’Autorità Giudiziaria abbia emesso le sentenze definitive.
Apertura di procedimenti
disciplinari
La Commissione Medica procede all’esame di alcune pratiche aventi possibili rilievi deontologici, otto delle quali
si concludono con l’apertura di altrettanti procedimenti disciplinari.
Questi gli addebiti nei confronti di cinque Medici:
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“Per aver palesemente dimostrato
di non rispettare i rapporti di colleganza allegando, nelle sue controdeduzioni, discutibili motivazioni a
giustificazione di un suo comportamento consistito, non solo in una
negata prestazione di medico pediatra ad un suo assistito, ma nel
non avere voluto neppure comunicare telefonicamente con la madre
dello stesso proprio in quanto presentatasi come moglie di collega”;
“Per avere contraffatto una errata
repertazione radiologica non avendo riconosciuta una frattura scomposta sostituendo il referto, del quale era stata fatta copia, con altro del
tutto diverso contenendo la descrizione della non vista frattura, violando non solo l’articolo 18 del Codice
di Deontologia Medica, ma l’articolo
5 e -in senso lato- l’articolo 1 dimostrando un comportamento non
consono al decoro ed alla dignità
della professione”;
“Per violazione dell’articolo 18 del
Codice di Deontologia Medica, per
avere subito una condanna definitiva, con sentenza della Corte di Appello di Milano, ad un mese di reclusione (ovvero 2.250.000 di vecchie
Lire di multa) per negligenza, imperizia ed imprudenza” e “per violazione
dell’articolo 23 del Codice di Deontologia Medica, per avere in tempi
successivi - a scopo difensivo - aggiunto in cartella clinica di Casa di
Cura privata una frase da cui poteva
rilevarsi che la diagnosi di gravidanza extrauterina era già stata dallo
stesso sospettata”;
“Per avere, in qualità di Direttore Sanitario, scarsamente vigilato sulla attività odontoiatrica svolta presso
uno Studio, permettendo in tal modo che persone non in possesso
dei requisiti per l’esercizio della professione odontoiatrica, esercitassero abusivamente tale professione,

!

contravvenendo agli articoli 2 e 13
del Codice di Deontologia Medica”;
“Per aver reiteratamente rilasciato
certificazione di malattia ad una
stessa persona, contravvenendo
costantemente il dettato dell’articolo
22 del Codice di Deontologia Medica certificando, prevalentemente
ex-post, brevi periodi di assenza dal
lavoro alla stessa persona”.

La Commissione delibera la stessa
motivazione d’addebito nei confronti di
altri tre Medici:
! “Per avere rilasciato certificato di
malattia post-datato, contravvenendo all’articolo 22 del Codice di
Deontologia Medica”.
Vengono nominati i Relatori di otto
procedimenti disciplinari.

Visti di equità
Esaminate le relative richieste di undici Sanitari (di cui due con due parcelle), la Commissione Medica delibera di
concedere il visto di equità a 12 nota
spese.

!

Commissione Medica
del 24-5-2004

Ordine del giorno:
1. Procedimenti disciplinari
2. Esame pratiche varie
3. Visti di equità
Consiglieri presenti: Anzalone,
Bampa, Carugo, Cavallero, Conti,
Costa Angeli, Di Gregorio, Focà,
Garbarini, Longhi, Messina, Perelli
Ercolini, Radaelli, Rossi.
Assente: Comazzi.

Vertenze ed esposti
La Commissione esamina nove pratiche riguardanti una segnalazione, sette vertenze e un esposto.
L’esame di una segnalazione a cinque Medici di Medicina Generale, ai quali
un’Azienda ASL aveva comunicato “Irregolarità nella prescrizione di farmaci a
carico del Servizio Sanitario Nazionale,
ai sensi della Legge n° 425/1996 - anno 2000 - comunicazione di addebito”,
si conclude con l’archiviazione della pratica.
Delle sette vertenze, una tra due Colleghi e tre tra assistiti e Medici, si concludono con la convocazione degli interessati -ai sensi dell’articolo 39 del
D.P.R. 5/4/1950 n° 221- in sede ordinistica, mentre due vertenze tra un Liceo
Scientifico e due Medici e una tra una
Società e un Medico si concludono con
l’archiviazione delle pratiche.
Dopo l’esame di un esposto di una
paziente nei confronti di un Medico, la
Commissione decide di convocare l’interessato per ulteriori delucidazioni.

Presiede il Presidente: Anzalone
Segretario: Garbarini

Procedimenti disciplinari
La Commissione Medica procede allo svolgimento di procedimenti disciplinari a carico di quattro Medici.
Questi gli addebiti e le relative sanzioni.
! “Per aver patteggiato una condanna
di anni uno e mesi otto di reclusione
per il reato di cui agli articoli 81 cpv
e 319 C.P.” e “per aver violato gli
articoli 5-17-24, commi 3 e 4, e articolo 28 del Codice di Deontologia
Medica”. Sanzione: “sospensione
dall’esercizio professionale per mesi
quattro”, che in pratica si riducono a
due mesi per avere l’interessato già
scontato il periodo di sospensione
cautelare.
! “Per violazione dell’articolo 1 comma 2, articolo 5 comma 1, articolo
12 e articolo 15 del Codice di Deontologia Medica per avere trattato
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senza alcuna professionalità un intervento di impianto di bulbi capilliferi vantando l’uso di una procedura
poi non praticata, consentendo, in
una circostanza, che l’impianto fosse eseguito da personale non abilitato, in un’altra in condizioni di non
sterilità, venendo per questo condannato in sede penale alla pena di
mesi cinque di reclusione oltre alla
refusione del danno patrimoniale alle due parti lese, obbligo da cui tentò, nonostante invitato dall’Ordine,
di sottrarsi” e “per essersi sottratto
più volte all’obbligo di presentarsi
all’Ordine stesso, nonostante le ripetute convocazioni, dimostrando
un comportamento scorretto nei
confronti del proprio Ordine Professionale (articolo 66 comma 1 e
comma 5 del Codice di Deontologia
Medica)”. Sanzione: “radiazione”.
“Per aver compilato un certificato di
malattia con decorrenza di questa il
giorno seguente alla data di rilascio
dello stesso”. Sanzione: “censura”.
“Per violazione degli articoli 5 comma 1°; articolo 30 comma 1°, 2°,
4°; per il comportamento offensivo
tenuto nei confronti di un paziente
affetto da patologia tumorale e dei
congiunti di questo manifestando
anche con la lettera scritta al collega
che ne aveva richiesta la consulenza
in cui definiva il paziente e la di lui
madre come persone non degne,
rendendosi disponibile comunque a
trattarlo chirurgicamente ‘se vuole’”.
Sanzione: “avvertimento”.

Esame pratiche varie
Riapertura di procedimento
disciplinare
La Commissione Medica visti i relativi atti e considerato decaduto il motivo
della sospensione del procedimento disciplinare essendo stata emessa sentenza definitiva di condanna nei confronti di un Medico, delibera la riapertu-

ra del procedimento disciplinare, ne fissa la data e nomina il Relatore.
Apertura con sospensione
di procedimento disciplinare
Visti i relativi atti a carico di un Medico, la Commissione delibera l’apertura
con la contemporanea sospensione del
procedimento disciplinare nei confronti
dello stesso.
Decisione CCEPS
La Commissione Medica prende atto
che la Commissione Centrale per gli
Esercenti le Professioni Sanitarie/
CCEPS, alla quale un Medico sospeso
per tre mesi dall’Ordine aveva fatto ricorso, ha respinto il ricorso stesso.
Ricorso
La Commissione Medica prende atto
che un Medico sospeso dall’Ordine per
sei mesi ha inoltrato ricorso.
Apertura di procedimenti
disciplinari
La Commissione Medica delibera l’apertura di quattro procedimenti disciplinari con i seguenti addebiti:
! “Per il reato previsto e prescritto dall’articolo 589 - I e III comma - del
Codice Penale per avere nella sua
qualità di Medico ostetrico in servizio presso un Ospedale cagionato
la morte di una paziente per colpa
consistita in imprudenza, negligenza
e imperizia e per inosservanza delle
discipline e regole dell’arte medica
con pena patteggiata ex articolo
444 e seguenti del C.P.P. nella misura di anni uno di reclusione”.
! “Per violazione dell’articolo 22 del
Codice di Deontologia Medica per
avere rilasciato, in qualità di Medico
fiscale, un certificato attestante un
fatto non direttamente constatato”.
! “Per violazione dell’articolo 22 del
Codice di Deontologia Medica per
avere rilasciato due certificati atte-

!

stanti fatti -nella fattispecie malattienon constatati direttamente, sofferte
precedentemente al rilascio dei certificati stessi”.
“Per violazione dell’articolo 22 del
Codice di Deontologia Medica, per
avere rilasciato una certificazione
comprovante uno stato di malattia
di un assistito a persona diversa,
senza aver provveduto ad accertarsi direttamente della sussistenza di
quanto certificato”.

Vengono nominati i Relatori dei quattro procedimenti.
Vertenze ed esposti
La Commissione procede all’esame
di undici vertenze, una segnalazione e
un esposto.
Cinque vertenze, di cui quattro tra assistiti e Medici e una tra ASL e un Medico, si concludono con la richiesta di
convocazione dei Sanitari interessati nella sede dell’Ordine ai sensi dell’articolo
39 del D.P.R. 5/4/1950 n° 221.
Per le altre sei controversie, tre fra Colleghi e tre fra assistiti e Medici, la Commissione decide l’archiviazione delle pratiche.
La Commissione presa in esame una
segnalazione pervenuta dal Tribunale di
Milano nei confronti di un Medico e la
nota di risposta di quest’ultimo, decide
di inviare al Tribunale la nota del Medico
stesso.
Quanto al comportamento di un Medico in relazione a pubblicità sanitaria,
la Commissione decide di archiviare la
pratica.
Visti di equità
Esaminate le richieste di sei Sanitari (di
cui uno con due parcelle) e uno Studio
Dentistico Associato con due nota-spese, la Commissione Medica delibera di
concedere il visto di equità a 7 nota spese e conferma il parere di ‘non equità’ alla parcella riproposta da un Medico.
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Commissione Medica
del 14-6-2004

Ordine del giorno:
1. Procedimenti disciplinari
2. Visti di equità
Consiglieri presenti: Anzalone,
Bampa, Cavallero, Comazzi, Di
Gregorio, Focà, Garbarini, Longhi,
Messina, Perelli Ercolini, Radaelli,
Rossi.
Assenti: Carugo, Conti,
Costa Angeli.
Presiede il Presidente: Anzalone
Segretario: Garbarini

Procedimenti disciplinari
La Commissione Medica procede allo svolgimento di procedimenti disciplinari a carico di tre Medici.
Questi gli addebiti e le relative sanzioni.
! “Per aver subito una condanna definitiva con sentenza della Corte di

!

Cassazione alla pena di anni uno,
mesi uno, giorni dieci in quanto ritenuto responsabile del reato p. e p.
dall’articolo 521 C.P.”. La Commissione decide a maggioranza, visti i
successivi atti, di “prosciogliere dagli addebiti il Medico e di archiviare
la pratica”.
“Per reiterata violazione dell’articolo
66 del Codice di Deontologia Medica: - per il suo continuo rifiuto ‘alla collaborazione e disponibilità nei
rapporti con il proprio Ordine non
ottemperando alle convocazioni
del Presidente’ essendosi da sempre rifiutato di fornire un suo recapito per l’invio della corrispondenza
ordinistica limitandosi, in palese
violazione delle norme in materia, a
fornire il numero di una casella postale ma addebitando nel contempo all’Ordine la mancanza di informativa nei confronti dei suoi iscritti
e di sé medesimo (in violazione dei
commi 2 e 3 del citato articolo); avendo manifestato, dimostrando
un atteggiamento violento e minaccioso nei confronti del Presidente,

!

tanto da dover essere allontanato
dagli uffici dell’Ordine nel corso di
una sua convocazione resa possibile solo in quanto raggiunto da
notifica tramite Ufficiale Giudiziario”. Sanzione: “ sospensione dall’esercizio professionale per mesi
tre”.
Sempre a carico dello stesso Medico, di cui al secondo procedimento
soprariportato, nuovo addebito:
“Per violazione dell’articolo 64 ed
articolo 65 del Codice di Deontologia Medica, per avere attestato il falso durante una visita fiscale che
avrebbe dovuto eseguire per conto
della ASL, affermando, contro evidenza testimoniale, che la lavoratrice in malattia gli avrebbe impedito
l’accesso in casa”. Sanzione: “sospensione dall’esercizio professionale per mesi uno”.

Visti di equità
Esaminate le richieste di due Sanitari (entrambi con due parcelle) la Commissione Medica delibera di concedere il visto di equità a 4 nota spese. !

L’angolo dell’esperto

Maternità: sanzioni penali ai datori di lavoro inadempienti
al 1° settembre 2004 in base al Decreto Legislativo n°
213 del 19/7/2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 192 del 17/8/2004, per i datori di lavoro inadempienti in tema di tutela della maternità e lavoro notturno sono previste sanzioni penali.
In particolare, adibire le donne al lavoro notturno - dalle ore
24 alle ore 6 - nel periodo che va dall’accertamento dello stato di gravidanza sino al compimento di un anno di età del
bambino comporterà l’arresto da 2 a 4 mesi, o l’ammenda
da 516 a 2.582 Euro. Anche adibire al lavoro notturno - in
presenza di dissenso espresso in forma scritta 24 ore prima - la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre (convivente con la stessa) di un figlio di età inferiore a 3
anni, ovvero la lavoratrice o il lavoratore che sia l’unico ge-

D

nitore del figlio convivente di età inferiore ai 12 anni, ovvero la lavoratrice o il lavoratore che abbiano a proprio carico
un soggetto disabile, comporterà l’arresto da 2 a 4 mesi o
l’ammenda da 516 a 2.582 Euro.
Il Decreto Legislativo n° 213/2004, prevedendo l’apparato
sanzionatorio, risolve ora la questione lasciata aperta dal
Decreto Leg.vo n° 66/2003 che si limitava a far salve le vecchie disposizioni sulle sanzioni dettate dalle norme previgenti che risultavano però difficilmente applicabili e in alcuni casi incompatibili perchè non ottemperavano al principio
di legalità che governa la disciplina delle sanzioni amministrative e penali, essendo carenti tra l’altro della certezza
della fattispecie punibile.
a cura di Marco Perelli Ercolini
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Sintesi riunioni
Commissione Odontoiatri

Approvazione verbale
Viene letto e approvato il verbale della seduta del 9/6/2004.

Celebrazione
di procedimento disciplinare
Verbale 3ª seduta del 19-5-2004

Verbale 4ª seduta del 9-6-2004

Presenti i Dottori: Valerio Brucoli,
Davide Marina, Massimo Pozzi,
Claudio Procopio.
Assente: Dr. Claudio Pagliani.

Presenti i Dottori: Valerio Brucoli,
Davide Marina, Claudio Pagliani,
Massimo Pozzi, Claudio Procopio.

Approvazione verbale
Approvazione verbale
Viene letto e approvato il verbale della seduta del 28/4/2004.

Definizione periodo
di sospensione
La Commissione Odontoiatri, visti i
relativi atti a carico di un Medico, ne fissa il periodo di sospensione per mesi
due dall’1/7/2004 al 31/8/2004.

Ricorso CCEPS
Preso in esame il ricorso del Dr. XY
alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie, avverso
la decisione della Commissione Odontoiatri del 3/3/2004 di sospensione dall’esercizio professionale per mesi tre, la
Commissione delibera e dà mandato al
Presidente dell’Ordine di resistere al ricorso.

Viene letto e approvato il verbale della seduta del 19/5/2004.

Celebrazione
di procedimento disciplinare
La Commissione Odontoiatri procede alla celebrazione di un procedimento disciplinare, nei confronti di un Sanitario, col seguente addebito:
“Per avere, in qualità di titolare e Responsabile Sanitario, scarsamente vigilato sulla attività odontoiatrica svolta
presso un Poliambulatorio Dentistico in
Milano permettendo in tal modo che il
Sig. A.M., non in possesso dei necessari
requisiti per l’esercizio della professione di odontoiatra, esercitasse abusivamente tale professione”.
Sanzione: due mesi di sospensione
dall’esercizio professionale.

Visti di equità
Vertenza
La Commissione Odontoiatri esaminata una vertenza fra due Colleghi, decide di attendere l’esame della pratica
da parte della Commissione Medica, essendo uno dei Sanitari interessati iscritto all’Albo Medici.

La Commissione, viste le relative richieste, delibera di concedere parere
favorevole a n° 2 parcelle.

Il 29/10/2003 la Commissione Odontoiatri apriva un procedimento disciplinare a carico di un Medico, che per motivi di salute ne aveva richiesto il rinvio
alla data odierna.
Questi gli addebiti e la relativa sanzione:
“Per aver effettuato in qualità di Direttore Sanitario di un Centro Dentistico Specialistico pubblicità sanitaria non
autorizzata e non autorizzabile, in particolare euro convertitore distribuito
presso un bar e locandina pubblicitaria
distribuita presso alcune farmacie in
una provincia emiliana”; “per aver pubblicato sulla guida unica di un Comune
inserzione pubblicitaria con dati non
ammessi dalla normativa sulla pubblicità sanitaria (gemellaggio con Stati ed
Università stranieri)”; “per aver effettuate le citate pubblicità con l’indicazione di autorizzazioni sanitarie non veritiere, perchè riferite al funzionamento
della struttura e non alla pubblicità sanitaria come dichiarato dal Comune interessato”.
La Commissione ritiene che il Sanitario non abbia sufficientemente vigilato in qualità di Direttore Sanitario sulle
modalità e i contenuti delle pubblicità
effettuate dalla citata struttura, contravvenendo agli articoli 53 e 54 del Codice Deontologico e pertanto delibera
la sanzione disciplinare della “sospensione per mesi uno dall’esercizio professionale”.

Verbale 5ª seduta del 16-6-2004
Visti di equità

Visti di equità
Esaminata la relativa pratica, la Commissione delibera di concedere parere
favorevole a n° 1 parcella.
!

Presenti i Dottori: Valerio Brucoli,
Claudio Pagliani, Massimo Pozzi.
Assenti i Dottori: Davide Marina,
Claudio Procopio.

La Commissione, viste le relative pratiche presentate da un Odontoiatra, delibera di concedere parere favorevole a
n° 4 parcelle.
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Verbale 6ª seduta del 14-7-2004
Presenti i Dottori: Valerio Brucoli,
Davide Marina, Massimo Pozzi,
Claudio Procopio.
Assente: Dr. Claudio Pagliani.

Approvazione verbale
Viene letto e approvato il verbale della riunione del 16/6/2004 e su richiesta del Dr. Procopio viene verbalizzata
l’astensione dell’approvazione del verbale stesso perché assente.

Aperture di due
procedimenti disciplinari
La Commissione Odontoiatri, visti i
relativi atti a carico di due Sanitari, delibera di aprire per entrambi il procedi-

mento disciplinare con i seguenti addebiti:
! per avere in qualità di Direttore Sanitario scarsamente vigilato sull’attività odontoiatrica svolta presso
uno studio odontoiatrico permettendo in tal modo che il Sig. G.C.,
non in possesso dei necessari requisiti per l’esercizio della professione odontoiatrica, esercitasse
abusivamente tale professione;
!

per avere in qualità di Responsabile Sanitario scarsamente vigilato
sull’attività odontoiatrica svolta
presso un ambulatorio odontoiatrico permettendo in tal modo che
il Sig. S.G., non in possesso dei
necessari requisiti per l’esercizio
della professione odontoiatrica,
esercitasse abusivamente tale
professione.

Vengono nominati i Relatori e fissate le date di entrambi i procedimenti.

Vertenze
Vengono esaminate dalla Commissione Odontoiatri due vertenze intercorse fra un Ordine Provinciale e un
Medico e fra un Avvocato per conto
di un paziente e un Sanitario: nel primo caso si decide di chiedere all’ASL
di competenza territoriale di uno Studio Dentistico privato la conferma delle dimissioni del Medico dalla direzione sanitaria, mentre nel secondo caso di convocare il Sanitario ai sensi
dell’articolo 39 del D.P.R. 5/5/1950 n°
221.

Visti di equità
La Commissione, viste le relative richieste, delibera di concedere parere
favorevole a n° 9 parcelle.

Sentenza n° 274/04 Corte dei Conti/Sezione Giurisd. Umbria

Troppe ricette
possono costituire
danno erariale
roppe ricette possono costare caro ai Medici convenzionati: chi prescrive farmaci in eccesso può rispondere di danno erariale.
Secondo la Sezione Giurisdizionale per l’Umbria della
Corte dei Conti - sentenza n° 274/2004 - sarebbero responsabili per danno erariale i medici convenzionati che
prescrivono in misura eccessiva (con scostamenti fino a
quasi il doppio rispetto alla media per assistibile) medicine
poste a carico del Sevizio Sanitario Nazionale.
Nel caso specifico alcuni Medici di Famiglia si sarebbero
resi responsabili dal punto di vista contabile per prescrizioni sanitarie inusuali, in quantità eccessive o in dosi maggiori del consentito (Corte dei Conti App. n° 158/1998), ignorando le indicazioni e le modalità di prescrizione disposte

T

dalla scheda tecnica ministeriale. Costoro avrebbero prescritto quantità di medicinali incompatibili con qualsiasi finalità terapeutica e, iperprescrivendo, avrebbero superato
abbondantemente il quantitativo di farmaco assumibile dall’assistito in un determinato periodo di tempo in relazione alle schede ministeriali, con violazione della disposizione prevista dall’articolo 3/comma 1 della Legge n° 94/1998.
Tale comma prevede appunto che nessun Medico può
prescrivere farmaci con modalità diverse da quelle risultanti
dalla scheda ministeriale, essendo in caso contrario tenuto a rimborsare al Servizio Sanitario Nazionale il costo del medicinale prescritto (Decreto Legislativo n° 323/1996, articolo 1 comma 4).
a cura di Marco Perelli Ercolini
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Commissione

Medicine non
convenzionali
Sintesi verbale 25-5-2004
Presiede e verbalizza
Augusto Cavallero.
Componenti interni ed esterni
Presenti: Augusto Cavallero (Referente), Giancarlo Buccheri, Edoardo
Felisi, Roberto Gatto,
Enrica Mari, Emilio Minelli,
Mara Ramploud, Patrizia Sicuro.
Assenti: Stefania Piloni,
Rosanna Qualizza.

Procede l’indagine statistico
conoscitiva delle Scuole
e Associazioni che operano
nel settore della medicina
convenzionale
La Commissione procede all’esame delle risposte pervenute all’Ordine in seguito
all’indagine statistico-conoscitiva delle
Scuole e Associazioni che operano nel settore della medicina non convenzionale.
La Commissione decide poi di inviare una seconda richiesta, a mezzo lettera
semplice, a tutti coloro che non hanno
risposto al precedente invito. Allo scopo
di completare l’indagine statistico-conoscitiva, vengono infine definite le modalità di inserimento nella raccolta dati
delle Scuole che hanno più attività. !

Commissione

Associazioni
mediche
Sintesi verbale 24-6-2004
Presiede Giuseppe Messina
Verbalizza Giorgio Guttero
Componenti interni ed esterni
Presenti: G. Messina (Referente),
G. Barbon, Prof. S. Casentini,
M. Chicco, G. Guttero, S. Ongaro,

F. Vaiano.
Assenti giustificati: A. Cavallero,
P. Focà, Prof. M. Perelli Ercolini.
Assenti: A. Bampa, S. Carugo,
A. Gaggiani, L. Lorenzini, E. Maraoni,
M. Marzegalli, Prof. E. Pogliani,
M. Potestio.

Relazione del Dr. F. Vaiano
sulla ossigeno-ozono-terapia
La relazione sulla “Ossigeno-ozonoterapia” è stata svolta dal Dr. Francesco
Vaiano, che ha illustrato la biochimica
dell’azoto - mettendo in risalto l’innocuità di tale gas che non produce lesioni ad
eccezione del caso in cui sia inalato in
eccesso, poichè è irritativo per le vie respiratorie - e il campo delle applicazioni
di questo gas che è molto vasto sia in
angiologia, ortopedia, ORL, oculistica,
dermatologia, virologia e infettivologia.
Per ognuna di queste patologie vi è una
concentrazione differente del gas.
La conferenza si è poi focalizzata sulle applicazioni nelle malattie articolari (ernia del disco, artrosi) e vascolari (insufficienza circolatoria, varici). La tecnica
richiede una serie di microiniezioni sottocutanee di una miscela gassosa composta da due parti di ossigeno e da tre
parti di ozono. Il risultato terapeutico risiede nel far arrivare più ossigeno nella
zona sede della patologia, sviluppando
in tale modo l’irrorazione sanguigna in
quelle parti ove essa è più difficoltosa
(articolazioni, coscie, glutei, varici, etc.).
Particolare evidenza terapeutica è stata dimostrata nel trattamento delle ernie del midollo vertebrale. Tale metodica è di stretta pertinenza medica per
evitare rischi ai pazienti, qualora venga
usata impropriamente.
Per i medici ozonoterapisti sono richiesti dalle linee guida della Regione
Lombardia, corsi di training e aggiornamenti nella specifica disciplina.
Numerose domande hanno vivacizzato la serata.
Sintesi verbale 16-9-2004
La riunione si è tenuta nella sede dell’Associazione Medici di Legnano.

Presiede Giuseppe Messina
Verbalizza Giorgio Guttero
Presenti: i componenti della Commissione e numerosi Colleghi di Legnano.

Conferenza “Aterosclerosi
e patologia dei tronchi
arteriosi sovraortici”
Il Dr. Pier Marco Locati, Primario
dell’Unità Operativa di Chirurgia Vascolare dell’Ospedale di Legnano, ha
svolto la relazione “Aterosclerosi e
patologia dei tronchi arteriosi sovraortici”.
Il Dr. Locati ha presentato i temi della prevenzione, diagnosi e terapia di
questa patologia in continua crescita
a causa dell’invecchiamento della popolazione e del supporto diagnostico
di tecnologie sempre più sofisticate e
precise corredandoli da schemi, grafici e didascalie e da alcuni spezzoni di
interventi chirurgici praticati nell’Ospedale di Legnano.

Problematiche attuali
Il Dr. Giuseppe Messina, Referente
della Commissione, ha trattato problematiche attuali:
! Educazione Continua Medica: in
Lombardia sarà su base volontaria,
mentre saranno obbligatori i Corsi
organizzati dalle Aziende ASL.
!

Opera Nazionale di Assistenza a Orfani di Sanitari Italiani: nei confronti
dell’ONAOSI l’Ordine di Milano ha
preso posizione per i contributi richiesti, che potrebbero indurre anche alcuni Medici -soprattutto anziani o pensionati- a non rinnovare,
per motivi di risparmio, l’iscrizione
all’Albo Professionale.

!

Esami di Abilitazione per i laureati in
Medicina: sono emerse difficoltà a
reperire i ‘Tutor’, per cui si è auspicato una maggiore partecipazione
dei Colleghi di Medicina Generale a
tale forma di insegnamento, che
potrebbe essere compensata con
l’acquisizione di punti ECM.
!
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Consiglio Federazione Regionale
Ordini della Lombardia
!

Sintesi incontro del 25-9-2004

Ordine del giorno:
1. ECM in Lombardia
2. Controlli prescrizioni dei Medici
del SSN
3. ENPAM: perequazione trattamenti
pensionistici
4. Contribuzione obbligatoria
ONAOSI
5. Consulta regionale professioni
sanitarie
6. Esami di abilitazione laureati in
medicina: corso per tutor a Pavia
7. Medicine non convenzionali
Presenti i Presidenti ed
esponenti degli Ordini di:
Bergamo, Pozzi - Brescia, Mancini Como, Spata - Lecco, Villa - Lodi,
A. Landi - Mantova, Monesi Milano, Anzalone, Bigoni, Messina
e Perelli - Pavia, Rondini - Sondrio,
Innocenti - Varese, Corgatelli
e Gambielli.
Presenti per gli Odontoiatri:
M. Landi (Lodi), Brucoli (Milano),
Gioncada (Pavia).
Sono inoltre presenti per la Regione
Lombardia: l’Assessore alla Salute
Dr. Borsani e il Dr. Amigoni, Dirigente
U.O. Programmazione.
Il Consiglio è riunito nella sede
dell’Ordine di Milano
Presiede: Messina,
Segretario: Gioncada.

ECM in Lombardia
Il Presidente Messina ringrazia l’Assessore Regionale alla Salute e il Dr. Amigoni per la loro partecipazione.
Il Dr. Amigoni illustra il documento

ECM della Commissione Regionale
ECM, pubblicato nel 3° supplemento
straordinario del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia/BURL n° 34 del
19/8/2004, come Delibera di Giunta Regionale/DGR n° VII/18576 del 5/8/2004.
Il Dr. Amigoni sottolinea che l’obbligo
dell’aggiornamento è stato superato dal
concetto di necessità volontaria premiata e rimarca la mancanza di sanzioni e l’abbandono della metodologia sostituita dall’accreditamento dei provider
istituzionali (Aziende ASL, Ordini Professionali, Associazioni di categoria,
ecc.).
Il Dr. Amigoni evidenzia inoltre la valorizzazione dei percorsi formativi di ogni
professionista inquadrata in piani formulati da singoli provider che devono
tenere conto anche delle necessità di
formazione regionali, aziendali, individuali.
Nella discussione viene sottolineato
che molti dei concetti già espressi dal
Consiglio Regionale della Federazione
degli Ordini lombardi sono stati accolti
e fatti propri in questa DGR.
Il Consiglio FROMCeOL ha ribadito
che il ruolo degli Ordini non dovrebbe
essere solo notarile, nè esclusivamente
di formazione etica e deontologica, ma
di più vasto interesse professionale.
Il Dr. Messina propone di inviare a tutti i Presidenti di Ordini e di Commissione dell’Albo Odontoiatri d’Italia una copia della Delibera della Giunta sull’ECM
per avviare un ampio dibattito nazionale. Il Consiglio approva.
L’Assessore Dr. Borsani prende atto e
si mostra disponibile alla richiesta dei
Drr. Gioncada e M. Landi, esponenti
Odontoiatri, di far partecipare i rappresentanti sindacali e ordinistici alle riunioni

organizzate dall’Assessorato per illustrare le linee guida dell’applicazione dei
requisiti delle AOM ai responsabili delle
varie ASL, onde dirimere le differenze
interpretative sorte nella prima applicazione di tali norme.

Controlli prescrizioni
dei Medici del SSN
Il Dr. Mancini illustra il problema dei
controlli della Guardia di Finanza sui farmaci prescritti dai Medici di Medicina
Generale. Viene stigmatizzata tale metodica d’indagine e auspicato che gli Ordini sollecitino le Aziende Sanitarie lombarde ad interfacciarsi con la Guardia di
Finanza e i Colleghi onde salvaguardare l’etica e la deontologia della professione.

ENPAM: perequazione
trattamenti pensionistici
Il Dr. Messina e il Prof. Perelli illustrano la norma approvata recentemente
anche dall’ENPAM sulla perequazione
dei trattamenti pensionistici (adeguamento delle pensioni in essere per la
parte eccedente quattro volte il minimo
INPS applicando il 50% della variazione annuale ISTAT e non più il 75% dello stesso indice) e sottolineano il pericolo che in caso di aumento dell’inflazione il potere di acquisto delle pensioni verrebbe progressivamente eroso ed
al limite azzerato.
Si propone di far pervenire agli organi centrali dell’Ente il disagio di tutti i Presidenti degli Ordini presenti avverso tale metodica (che l’ENPAM giustifica con
la necessità dell’aggiustamento dei conti per il futuro), suggerendo in alternativa un eventuale piccolo aumento di contribuzione oppure un contributo minimale di solidarietà.

Contribuzione obbligatoria
ONAOSI
Il Presidente di Milano Anzalone illustra la delibera dell’Ordine che si dichiara
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contraria alla contribuzione così come
formulata dall’ONAOSI.
Viene sottolineato da tutti i rappresentanti ordinistici l’apprezzamento per
l’opera svolta dall’ONAOSI e si concorda sulla necessità di rimodulare il contributo con maggiore attenzione alle fasce più deboli (giovani, pensionati, specializzandi) e la necessità di un chiarimento sulla modalità di determinazione
della quota contributiva.
Si sottolinea la necessità di un Consiglio di amministrazione più rappresentativo di tutte le categorie dei contribuenti (Medici, Farmacisti e Veterinari), le quali devono concorrere in manie-

ra democratica all’elezione dello stesso; deve essere mantenuta la fedeltà
agli scopi istituzionali originali pur allargando l’offerta di servizi, ma sempre
mantenendo i benefici all’interno delle
categorie contributive.
Viene infine rimarcata la necessità di
una maggiore comunicazione tra Ente
e Medici.

Consulta regionale professioni
sanitarie
Il Dr. Pozzi porta a conoscenza del
Consiglio l’esperienza della ‘consulta delle professioni sanitarie’ avviatasi a Bergamo. Viene evidenziata l’opportunità di

Dalle Newsletter
Circolare Regione Lombardia
n° 24 del 9/7/2004
Radioprotezione: attività
di formazione del personale
In seguito al Decreto Legislativo n°
187 del 26/5/2004 avente in oggetto
“Attuazione della Direttiva 97/43/Euratom in materia di protezione sanitaria
delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche”, entrato in vigore il
1°/1/2001, all’articolo 7/comma 8 stabilisce che “il personale che opera in
ambiti professionali direttamente connessi con l’esposizione medica deve seguire corsi di formazione con periodicità quinquennale e nell’ambito della formazione continua di cui all’articolo 16bis del Decreto Legislativo n° 502 del
1992 è previsto un programma in materia di radioprotezione”.
Nella circolare n° 24 del 9/7/2004 la
Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia Servizio Prevenzione ha
trasmesso il 16/7/2004 agli Ordini Provinciali dei Medici e Odontoiatri della
Lombardia e a tutte le Autorità compe!

FROMCeOL

tenti le “Linee programmatorie per l’attuazione delle attività di formazione del
personale che opera in ambiti professionali direttamente connessi con l’esposizione medica (2004-2005)”.
Per la visione dell’intero documento
si rimanda direttamente al sito della Regione Lombardia (circolari e note della
Direzione Generale Sanità):
www.sanita.regione.lombardia.it/
documenti/elenca.asp
> (dalla newsletter n° 16 del 30/7/2004)
Decreto 30-6-2004. Tessera
sanitaria, tessera europea
di assicurazione malattia
Con il Decreto 30 giugno 2004 “Applicazione delle disposizioni di cui al
comma 6 dell’articolo 50 del D.L. 30
settembre 2003 n° 269, convertito con
modificazioni dalla Legge 24 novembre
2003 n° 326, concernente l’avvio del sistema di monitoraggio della spesa nel
settore sanitario" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 153 del 2 luglio 2004)
sono state dettate le prime disposizioni
per l’avvio del nuovo sistema informati!

ripetere tale esperienza anche a livello
regionale, dandone l’incarico di fattibilità
al Presidente dell’Ordine di Bergamo.

Corso per tutor a Pavia
Viene reso noto che a Pavia si svolge un corso per tutor dal 16/10/2004 al
6/11/2004, in merito agli esami di abilitazione per laureati in Medicina.

Medicine non convenzionali
L’Assessore Borsani illustra la proposta regionale che fa proprie le linee guida dell’Organizzazione Mondiale della
Sanità e introduce studi di efficacia della durata di quattro anni.
!

vo sanitario ideato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con
il Ministero della Salute, che entrerà in
funzione su tutto il territorio nazionale
dal 1° gennaio 2005.
Il Ministero dell’Economia -per il tramite dell'Agenzia delle Entrate- invierà
una Tessera Sanitaria a tutti i possessori che, oltre a essere muniti del codice fiscale, risultino effettivamente titolari del diritto all'assistenza sanitaria. La
suddetta tessera sostituirà il tesserino
plastificato del codice fiscale.
Dal mese di novembre 2004 avranno
effetto le funzioni relative alla tessera europea di assicurazione malattia, di cui al retro della tessera sanitaria, mentre dal mese di giugno nei Paesi della Unione Europea (Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Lussemburgo, Spagna, Svezia, Estonia, Slovenia, Ungheria) la tessera europea é già operativa e pertanto può
essere esibita a medici e strutture ospedaliere di tutta Europa per eventuali cure
necessarie durante un soggiorno temporaneo. Il testo integrale del suddetto
Decreto è visibile sul sito dell’Ordine
www.omceomi.it nella parte riservata al
Bollettino on line, ‘rubriche dai Bollettini
2004’ sotto la voce Leggi e decreti.
> (dalla newsletter n° 17 del 15/9/2004)
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5. nessuna questione sorge circa l’autorizzazione all’adesione, sino alla fase della visita gratuita ed anonima, da
parte del Medico aderente che si
muove sostanzialmente all’interno dell’Istituzione Universitaria pubblica,
mentre l’Ordine ritiene di non poter
autorizzare la successiva attività perchè rivestirebbe l’illecito deontologico di accaparramento della clientela;
6. del pari non può non destare perplessità l’intervento di una Società
farmaceutica che mette a disposizione il supporto di una agenzia per l’organizzazione logistica e per la segreteria organizzativa il tutto, ovviamente, per il raggiungimento di un positivo risultato di impresa.
Tanto volevo confermare nell’ambito
dei poteri-doveri istituzionali dell’Ordine scrivente.
In attesa di poter leggere Sue eventuali considerazioni, La saluto cordialmente - F.to: Il Presidente Dr. Anzalone”.

Sintesi riunioni
Consigli dell’Ordine
!

5° Consiglio, 14-6-2004
Presenti i Consiglieri: Anzalone,
Bampa, Brucoli, Carugo, Cavallero,
Comazzi, Di Gregorio, Focà,
Garbarini, Longhi, Marina, Messina,
Pagliani, Perelli Ercolini, Radaelli,
Rossi.
Assenti: Conti, Costa Angeli.
Presente il Revisore dei Conti:
Spagnoli.
Assenti: Bigoni, Bosisio, Gerardis
(Supplente)
Presiede: Anzalone.
Segretario: Garbarini.

Comunicazioni del Presidente
!

Ristrutturazione della sede
dell’Ordine
Il Consiglio discute e approva alcune
delibere relative alla ristrutturazione
degli Uffici dell’Ordine.

!

“Gruppo di studio sulle infezioni
crociate”
Il Vice Presidente comunica che il
Gruppo di Studio sulle Infezioni Crociate - composto dai Dottori Valerio
Brucoli, Francesco Di Gregorio, Giuseppe Messina, Prof. Marco Perelli
Ercolini (Consiglieri componenti interni), il Magistrato Alfonso Marra, i Professori Massimo Colombo, Claudio
Continolo, Roberto Mattina e Alessandro Zanetti (componenti esterni) ha elaborato un comunicato sulle infezioni che concernono l’epatite, da
diffondere sul Bollettino e nel sito dell’Ordine (il testo integrale è pubblicato a pag. 21 del Bollettino n° 3/2004).

Centro studio e ricerca
sull’obesità dell’Università
di Milano
Il Presidente informa che il Prof. Michele Carruba, Direttore del Centro
Studi e Ricerca sull’Obesità dell’Università degli Studi di Milano, ha inviato una lettera/quesito in cui chiede all’Ordine il nulla osta per lo svolgimento
della iniziativa per la “Prevenzione dei
rischi correlati al sovrappeso, obesità
e sindrome metabolica”.
Il Consiglio, in merito, dà mandato alla Presidenza di inviare al Prof. Michele
Carruba la seguente risposta:
“In riferimento alla Sua del 14/5/2004
e ai colloqui telefonici intercorsi, Le
confermo che ho sottoposto alla valutazione del Consiglio la questione.
Il Consiglio, in data 14/6/2004, dopo
ampia discussione ha rilevato:
1. la assoluta positività della iniziativa,
anche per l’autorevolezza dei soggetti
promotori;
2. da un punto di vista deontologico
nulla vi è da eccepire fino alla fase della visita, operata gratuitamente, all’interno di una Struttura Universitaria;
3. di manifestare la propria perplessità, sotto il profilo deontologico, sulle iniziative successive alla prima visita di valutazione e inquadramento
presso Medici aderenti al progetto;
4. riguardo alle numerose richieste
pervenute all’Ordine, da parte di Medici iscritti, di autorizzazione ad aderire al progetto di cui si tratta, nessuna questione vi è per autorizzare l’adesione fino alla prima visita, mentre
fortissime perplessità sorgono in merito alle fasi successive;

!

‘Comitato tecnico scientifico
implementazione del sistema
di valutazione delle Aziende
Sanitarie’ della Regione
Lombardia: nomina
Il Dr. Giuseppe Messina - in veste di
Presidente della Federazione Regionale degli Ordini dei Medici e Odontoiatri - legge ai Colleghi la lettera inviata dalla Regione Lombardia, in cui
chiede alla FROMCeOL la nomina di
n° 3 Medici e di n° 1 Odontoiatra nel
‘Comitato Tecnico Scientifico per la
implementazione del sistema di valutazione delle Aziende Sanitarie’.
Il Consiglio ne prende atto.

!

Ricorso di un Medico
in Cassazione
Il Presidente comunica gli estremi del
ricorso presentato alla Corte di Cassazione dal Dr. XX, avverso la decisione della Commissione Centrale per
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ti nei mesi di ottobre-novembre 2004
(vedere il Bollettino n° 3/2004 da pag.
7 a pag. 19 e il sito dell’Ordine
www.omceomi.it nella parte riservata all’ECM).

gli Esercenti le Professioni Sanitarie,
in seguito alla delibera del Consiglio
dell’Ordine per il rigetto dell’annotazione specialistica all’Albo Medici.
Il Consiglio ne prende atto.
!

Ratifica di sospensione
dall’esercizio professionale
Il Presidente informa il Consiglio in merito alla decisione della Commissione
Odontoiatri dell’Ordine di Milano per il
provvedimento di “sospensione dall’esercizio professionale per mesi due”,
adottata nei confronti del Dr. YY.
Il Consiglio ratifica la suddetta decisione.

!

Commissione di studio
‘Deontologia e Bioetica Medica’
Il Consiglio prende atto delle dimissioni presentate dal Dr. Claudio Procopio in qualità di componente interno della Commissione di studio
“Deontologia e Bioetica Medica”.

!

Patrocinio dell’Ordine
Esaminate le relative richieste, il Consiglio concede il patrocinio a undici
manifestazioni culturali. Vedere anche
il sito dell’Ordine www.omceomi.it
nella parte riservata al Bollettino on line, rubrica ‘Attività dell’Ordine’.

!

Iscrizione di Psicoterapeuta
Il Consiglio, vista la Legge 18/2/1989
n° 56, la Legge 14/1/1999 n° 4 e i relativi atti, delibera l’iscrizione di un Medico nell’elenco della Psicoterapia.

Albo Medici
!

Aggiornamento Professionale
dell’Ordine
!

Eventi formativi ECM
ottobre-novembre 2004
Il Prof. Angiolino Bigoni, Referente della Commissione Aggiornamento dell’Ordine, illustra dettagliatamente i temi degli undici eventi formativi dell’Ordine da proporre per tutti gli Iscrit-

ressati e accertata la regolarità della
procedura, delibera per i sottoelencati Medici:
a. la cancellazione della speciale annotazione in campo odontoiatrico dall’Elenco dei “Medici Specialisti”, per
trasferimento all’Ordine di Como,
della Dr.sa BOLGE’ Giovanna (n°
14701 di posizione) con decorrenza
26/4/2004;
b. le cancellazioni della speciale annotazione in campo odontoiatrico dall’Elenco dei “Medici Specialisti”, perchè deceduti, dei seguenti Dottori:
DE VECCHI Maurizio 18756, POGGIO Giancarlo 10147.

!

Iscrizioni
Vengono iscritti all’Albo Professionale dei Medici Chirurghi di Milano i seguenti Dottori:
AL FREIJAT Adawiya 39150 (Cittadina Siriana con titoli accademici stranieri, ai sensi dell’Accordo di Reciprocità e dell’articolo 9 del Decreto
Legislativo C.P.S. n° 233/1946), EL
SHARKAWY Dalia Abdel Rafea 39145
(Cittadina Egiziana con titoli accademici stranieri, ai sensi dell’Accordo di
Reciprocità e dell’articolo 9 del Decreto Legislativo C.P.S. n° 233/1946),
IANNUZZI Francesca 39154, IASI Gabriela Alejandrea 39153, PANIGADA
Fausto 39152, TCHIPEVA Margarita
Assenova 39155 (Cittadina Bulgara
con titoli accademici stranieri, ai sensi del D.L. n° 286/1998, del D.P.R. n°
394/1999 e del Decreto del Ministero della Salute 7/5/2004), TREMOLIZZO Lucio 39151.
Vengono iscritti all’Albo Professionale dei Medici Chirurghi di Milano, per
provenienza da altro Ordine, i seguenti Dottori:
COLOMBO Mario 39143 da Varese,
DE LEO Alessandra 39149 da Pavia,
DEL BONO Gian Piero 39142 da Bergamo, GOMIERO Claudia 39144 da
Bergamo, LOMBARDO Massimo
39145 da Varese, LUCCI Carla 39147
da Roma, RAPISARDA Fabio 39148
da Como.
Cancellazioni di annotazioni
in campo odontoiatrico
Il Consiglio vista la circolare n°
76/1989 della FNOMCeO, vista la documentazione presentata dagli inte-

!

Cancellazioni
Vengono cancellati dall’Albo Professionale dei Medici Chirurghi di Milano, per trasferimento ad altro Ordine, i seguenti Dottori (data decorrenza in parentesi):
BOLGÈ Giovanna 14701 a Como
(26/4/2004), INTRONA Martino 29207
a Bergamo (26/2/2004), JAOUICHE
Moustafa 32045 a Modena
(22/3/2004), RIGLIETTI Alessia 35629
a Como (26/4/2004), RUSMINI Silvia
Elisabetta 31168 a La Spezia
(23/3/2004).
Viene cancellato dall’Albo Professionale dei Medici Chirurghi di Milano,
per trasferimento all’estero, il Dr.
GUADALUPI Pietro (n° 24917 di posizione) con decorrenza 1/5/2004.
Il Consiglio venuto a conoscenza della scomparsa dei sottoelencati Dottori, ne delibera la cancellazione dall’Albo Medici (data di nascita e morte in parentesi):
BESTETTI Alberto 7599 (11/5/1925
- 6/2/2004), DE VECCHI Maurizio
18756 (11/12/1951 - 13/5/2004),
FOX Umberto 13054 (27/3/1943 19/5/2004), FRAU Giuseppe 5042
(3/11/1913 - 29/3/2004), GHIZZI Angelo 20367 (16/5/1950 - 5/5/2004),
LANFRANCONI Angela 16884
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(16/1/1939 - 23/5/2004), MASTROPAOLO Antonio 5092 (13/6/1915 15/4/2004), MAZZA Leopoldo 6576
(26/12/1919 - 15/5/2004), POGGIO
Giancarlo 10147 (24/9/1930 6/5/2004), VANNINI Renzo 7029
(12/3/1921 - 1/6/2004), VILLANI Stelio 7145 (8/2/1922 - 25/5/2004).

CARETTA Elena (n° 3116 di posizione).
!

Albo Odontoiatri
!

Iscrizioni
Vengono iscritti all’Albo Professionale degli Odontoiatri di Milano i seguenti
Dottori:
AMABILE Genny 3136, BELLINI Francesca 3130, CAMPANI Rossana
3132, DE ARAQUISTAIN Mariana Lorena 3139 (Cittadina Argentina con titoli accademici stranieri, ai sensi del
D.L. n° 286/1998, del D.P.R. n°
394/1999 e del Decreto del Ministero della Salute 24/5/2004), DE BLASI Aldo 3125, DRITA Migena 3129
(Cittadina Albanese con titoli accademici italiani, ai sensi del D.L. n°
286/1998 e del D.P.R. n° 394/1999),
FERILLI Silvio Andrea 3117, GABRIELE Giorgio Ippolito 3131, GARBARI Antonello 3119, LA ROCCA Eva
3137, LAROVERE Emiliano 3126, LOVIGLIO Leonardo 3123, MASPERI
Massimo 3133, MEAZZA Roberto
3121, MONTICELLI Giovanni 3120,
NAIDOO Carlene Nicolette 3138 (Cittadina della Repubblica Sudafricana
con titoli accademici stranieri, ai sensi del D.L. n° 286/1998, del D.P.R. n°
349/1999 e del Decreto del Ministero della Salute 31/5/2004), NERI Roberto Paolo 3128, PASCULLI Giuseppe 3118, PELLEGRINI Filippo Giacomo Maria 3124, SACCANI Carlo
3122, SALA Alessandra Fiammetta
3135, VIRZI’ CITARRA Mauro 3134,
ZUGAN Vittorio 3127.
Viene iscritta all’Albo Professionale dei
Medici Chirurghi di Milano, proveniente dall’Ordine di Varese, la Dr.sa

Doppie iscrizioni e cancellazione
all’Albo Odontoiatri
Il Consiglio, vista la circolare della Federazione Nazionale degli Ordini n°
76/1989, vista la documentazione
presentata dagli interessati e accertata la regolarità della procedura, delibera per i sottoelencati Sanitari:
a. le doppie iscrizioni all’Albo degli
Odontoiatri di Milano dei seguenti Dottori:
BONORA Marinella 3115, ORNAGHI
Ottavio 3114;
b. la cancellazione dalla doppia iscrizione all’Albo degli Odontoiatri di Milano, per trasferimento all’Ordine di
Modena, del Dr. JAOUICHE Moustafa (n° 1754 di posizione) con decorrenza 22/3/2004.

Assenti: Di Gregorio, Pagliani, Rossi.
Presenti i Revisori dei Conti:
Bigoni, Spagnoli, Gerardis
(Supplente).
Assente: Bosisio.
Presiede: Anzalone.
Segretario: Garbarini.

Comunicazioni del Presidente
!

Revoca provvedimento
di sospensione dall’Albo
Il Consiglio esaminata l’istanza di un
Medico e i relativi atti, procede all’annullamento di una propria delibera di
cancellazione dall’Albo Medici (per
mancanza rinnovo permesso di soggiorno), dal momento in cui il permesso risulta rinnovato.

!

Ratifica di radiazione dall’Albo
Il Consiglio visti i relativi atti nei confronti di un Iscritto ne ratifica la radiazione dall’Albo Medici, non avendo
l’interessato impugnato entro i rituali
30 giorni la decisione della Commissione Medica dell’Ordine.

!

Medici di Medicina Generale
e funzioni di tutor
Il Dr. Giuseppe Messina, in relazione
agli esami di abilitazione all’esercizio
professionale dei laureati in Medicina
e Chirurgia -previsti ai sensi del D.M.
n° 445/2001- constatato che gli MMG
disponibili in qualità di tutor sono attualmente in numero insufficiente, propone di inviare una richiesta di disponibilità a tutti gli MMG iscritti all’Ordine. Il Consiglio approva.

!

ENPAM - manovra di riduzione
dell’indice Istat: la protesta
dell’Ordine
Il Consiglio - udita la relazione del Vice Presidente in merito all’ultimo Consiglio Nazionale dell’ENPAM riguardante in particolare l’adeguamento
delle pensioni in essere per la parte

Focus Albi al 14-6-2004
!

!

Medici: 14 entrano, 17 escono
Entrano: 7 nuovi iscritti, 7 provenienti da altro Ordine.
Escono: 5 trasferiti ad altra Provincia,
1 trasferito all’estero, 11 deceduti.
(Totale Medici: 24.495)
Odontoiatri: 26 entrano, 1 esce
Entrano: 23 nuovi iscritti, 1 proveniente da altro Ordine, 2 doppi iscritti.
Escono: 1 trasferito ad altra Provincia
(doppio iscritto).
(Totale Odontoiatri: 2.663)

6° Consiglio, 12-7-2004
Presenti i Consiglieri: Anzalone,
Bampa, Brucoli, Carugo, Cavallero,
Comazzi, Conti, Costa Angeli, Focà,
Garbarini, Longhi, Marina, Messina,
Perelli Ercolini, Radaelli.
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eccedente quattro volte il minimo
INPS (euro 21.432,00), che dovrebbe avvenire adeguando il 50% della
variazione annuale INPS e non più il
75% dello stesso indice - dà mandato alla Presidenza di inviare al Presidente dell’ENPAM, al Presidente della FNOMCeO e per conoscenza ai
Presidenti degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri d’Italia la seguente
lettera:
“In sede di Consiglio Nazionale ENPAM del 26/4/2004 è stato comunicato, durante la relazione, che l’adeguamento delle pensioni in essere per
la parte eccedente quattro volte il minimo INPS (€ 21.432,00) dovrebbe
avvenire applicando il 50% della variazione annuale ISTAT e non più il
75% dello stesso indice.
Tale provvedimento discusso nella
Commissione Previdenza, è stato validato, come da comunicazione in
Consiglio, dalle singole Consulte e
pertanto è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione dello ENPAM.
Questa modifica porterebbe nel tempo ad un depauperamento ulteriore
delle pensioni. Infatti in periodo di
grande inflazione tutte le pensioni rischiano di essere abbassate notevolmente, con spirito proletario in rapporto al potere d’acquisto. Sia che si
tratti di quelle dei Medici attualmente
anziani, che degli anziani futuri, che
poi sono i giovani Medici di oggi.
Nessun Governo ha mai pensato a
misure di tale gravità sulle pensioni
pubbliche.
Si chiede pertanto che il provvedimento venga discusso in sede di Consiglio Nazionale ENPAM prima di renderlo deliberante e mandarlo agli organi di controllo. Intanto il Consiglio
dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Milano, nella seduta del
12/7/2004, manifesta grande indignazione”.

!

Commissioni di studio
dell'Ordine: integrazione
Il Consiglio delibera di inserire nella
Commissione di studio “Deontologia
e Bioetica Medica” il nominativo del
Prof. Roberto SCORZA, in qualità di
‘componente esterno’.

!

Patrocinio dell’Ordine
Esaminate le relative richieste, il Consiglio concede il patrocinio a diciannove manifestazioni culturali. Vedere
anche il sito dell’Ordine www.omceomi.it nella parte riservata al Bollettino on line, rubrica ‘Attività dell’Ordine’.

!

Delibere amministrative
Il Consiglio delibera alcuni provvedimenti amministrativi e procede a ratificare alcuni impegni di spesa relativi
alla ristrutturazione della sede ordinistica.

!

39172, CARIZZONI Sara 39173,
FACCHINI Claudia 39163, FRATTA
Pietro 39162, GALLI Roberto 39170,
MODESTINO Salvatore 39171, NATALE Carmela Rosa Ilaria 39167, SADIKAJ Nuredin 39169 (Cittadino Albanese con titoli accademici italiani,
Ai sensi del D.L. n° 286/1998 e del
D.P.R. n° 394/1999).
Vengono iscritti all’Albo Professionale dei Medici Chirurghi di Milano, per
provenienza da altro Ordine, i seguenti Dottori:
CORDIER Laura 39157 da Roma,
GIACOPELLI Guido 39161 da Brescia, GIORDANENGO Filippo Bruno
Federico 39156 da Torino, GUZZI Mario 39159 da Brescia, PAPPALARDO
Federico 39158 da Catania.
!

Diniego di cancellazione
per trasferimento
Il Consiglio, vista la comunicazione di
un Ordine provinciale per il nulla/osta
di trasferimento di un Sanitario iscritto all’Albo Medici di Milano, esaminato l’articolo 10/comma 2° del D.P.R.
5/4/1950 n° 221 che recita: “non è
ammesso il trasferimento dell’iscrizione per il Sanitario che si trovi sottoposto a procedimento penale o a procedimento per l’applicazione di una
misura di sicurezza, o a procedimento disciplinare, o che sia sospeso dall’esercizio della professione”, delibera
di non concedere il relativo nulla osta
di trasferimento al Medico per pendenza di procedimento penale.

!

Cancellazioni di annotazioni
in campo odontoiatrico
Il Consiglio vista la circolare n°
76/1989 della FNOMCeO, vista la documentazione presentata dagli interessati e accertata la regolarità della
procedura, delibera per i sottoelencati Medici:
a. la cancellazione dell’annotazione
in campo odontoiatrico dall’Elenco

Iscrizioni di Psicoterapeuti
Il Consiglio, vista la Legge 18/2/1989
n° 56, la Legge 14/1/1999 n° 4 e i relativi atti, delibera l’iscrizione di tre Medici nell’elenco della Psicoterapia.

Albo Medici
!

Iscrizioni
Vengono iscritti all’Albo Professionale dei Medici Chirurghi di Milano i seguenti Dottori:
ABD EL SAYED Ihab 39160 (Cittadino Egiziano con titoli accademici stranieri, ai sensi dell’Accordo di Reciprocità e dell’articolo 9 del Decreto
Leg.vo C.P.S. n° 233/1946), BEKTESHI Edvin 39165 (Cittadino Albanese con titoli accademici italiani, Ai
sensi del D.L. n° 286/1998 e del
D.P.R. n° 394/1999), BELINGHERI
Mirco 39164, BERETTA Egidio Paolo 39168, BETTONICA Laura Rosa
Chiara 39166, BRAMBILLA Cristina
39174, BRANA’ Giandomenico
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24904 a Lecco (20/5/2004), PATTARINO Francesco Antonio 33917 a
Bergamo (6/5/2004), VALAGUSSA
Ernestina 12958 a Brescia
(27/2/2004).
Vengono cancellati dall’Albo Professionale dei Medici Chirurghi di Milano, per trasferimento all’estero, i
seguenti Dottori (data decorrenza in
parentesi):
AKHAVAN BOLOURCHIAN Sepideh
35210 (9/4/2004), BARBERA Antonino Francesco 33992 (2/7/ 2004).
Vengono cancellati dall’Albo Professionale dei Medici Chirurghi di Milano, per rinuncia all’iscrizione, i seguenti Dottori (data decorrenza in parentesi):
SORDO Giorgio 12541 (30/4/2004),
STRADA Claudia 23325 (17/5/2004),
ZAMPIERI
Giovanni
14791
(30/6/2004).
Il Consiglio venuto a conoscenza della scomparsa dei sottoelencati Dottori, ne delibera la cancellazione dall’Albo Medici (data di nascita e morte in parentesi):
ALFANO Lorenzo 10188 (8/3/1926 15/6/2004), DEL PRETE Gian Carlo
7538 (16/6/1924 - 1/7/2004), FERLA Paolino 13764 (22/6/1943 14/3/2001), RENESTO Luigi Enrico
27440 (25/8/1960 - 3/5/2004), ROSSI Giovanni Antonio 21594
(23/9/1940 - 18/6/2004).

dei “Medici non Specialisti”, per radiazione dall’Albo, di un Medico con
decorrenza 3/4/2004;
b. la cancellazione della speciale annotazione in campo odontoiatrico dall’Elenco dei “Medici Specialisti”, per
rinuncia all’iscrizione, del Dr. SORDO Giorgio (n° 12541 di posizione)
con decorrenza 30/4/2004;
c. le cancellazioni delle annotazioni
in campo odontoiatrico dall’Elenco
dei “Medici non Specialisti”, per trasferimento ad altro Ordine, dei seguenti Dottori (data decorrenza in parentesi):
BERTOLINO Maria 25742 a Messina
(6/4/2004), COLOMBO Massimo
Matteo 28383 a Firenze (24/5/2004);
d. la cancellazione dell’annotazione
in campo odontoiatrico dall’Elenco
dei “Medici non Specialisti”, per rinuncia all’iscrizione, della Dr.sa STRADA Claudia (n° 23325 di posizione)
con decorrenza 17/5/2004;
e. la cancellazione dell’annotazione
in campo odontoiatrico dall’Elenco
dei “Medici non Specialisti” del Dr.
ROSSI Giovanni Antonio (n° 21594 di
posizione), perchè deceduto in data 18/6/2004.
!

Cancellazioni
Vengono cancellati dall’Albo Professionale dei Medici Chirurghi di Milano, per trasferimento ad altro Ordine, i seguenti Dottori (data decorrenza in parentesi):
BACIC Micaela 37279 a Genova
(10/6/2004), BASAGLIA Elisa Climene 34342 a Bergamo (1°/4/2004),
BERTOLINO Maria 25742 a Messina
(6/4/2004), COLOMBO Massimo
Matteo 28383 a Firenze (24/5/2004),
DANZI Gian Battista 32422 a Brescia
(21/4/2004), GAMBONI Alfredo
33078 a Varese (6/4/2004), GRIGOLATO Piergiovanni 13046 a Brescia
(27/2/2004), MELCHIORRE Luca

3141, HAJDIN Nives 3143 (Cittadina
Croata con titoli accademici stranieri,
ai sensi del D.L. n° 286/1998, del
D.P.R. n° 349/1999 e del Decreto del
Ministero della Salute 31/5/2004),
MARCHIO’ Aimaro Roberto 3140 (Cittadino Italiano con titoli accademici
CEE, Normativa CEE), ROSSI Giulio
Giustino 3142.
!

Focus Albi al 12-7-2004
!

Medici: 20 entrano, 21 escono
Entrano: 14 nuovi iscritti, 5 provenienti da altro Ordine, 1 annullamento di cancellazione dall’Albo per rinnovo permesso soggiorno.
Escono: 10 trasferiti ad altra Provincia, 2 trasferiti all’estero, 3 cancellati per rinuncia iscrizione, 5 deceduti, 1 cancellazione per ratifica di
radiazione dall’Albo.
(Totale Medici: 24.494)

!

Odontoiatri: 5 entrano, 2 escono
Entrano: 5 nuovi iscritti.
Escono: 1 trasferito ad altra Provincia, 1 cancellazione per rinuncia iscrizione (doppio iscritto).
(Totale Odontoiatri: 2.666)

Albo Odontoiatri
!

Iscrizioni
Vengono iscritti all’Albo Professionale degli Odontoiatri di Milano i seguenti
Dottori:
CVETANOVIC Mirjana 3144 (Cittadina della Serbia con titoli accademici
stranieri, ai sensi del D.L. n° 286/1998,
del D.P.R. n° 349/1999 e del Decreto del Ministero della Salute
31/5/2004), GIAFFREDA Giuliano

Cancellazioni
Il Consiglio, vista la circolare della Federazione Nazionale degli Ordini n°
76/1989, vista la documentazione
presentata dall’interessata e accertata la regolarità della procedura, delibera la cancellazione per rinuncia alla doppia iscrizione all’Albo Odontoiatri di Milano della Dr.sa GALLO
Gianna Edda (n° 1391 di posizione),
che rimane iscritta all’Albo Medici.
Viene cancellato dall’Albo Professionale degli Odontoiatri di Milano, per
trasferimento all’Ordine di Treviso,
il Dr. PALMA Andrea (n° 2870 di posizione) con decorrenza 10/6/2004.

Scior Dottor...

a cura di Giorgio Caprotti

Scior Dottor...
“... siamo alle porte di nuovo con l’inverno ... un inverno però davvero
‘nuovo’ o che ‘si ripete di nuovo’? Perchè si ha la strana sensazione
che le stagioni siano come scivolate non solo climaticamente ma anche
geograficamente un po’ più in là. Persino i cicloni sembrano così
sconcertati da cambiar strada ma come la mettiamo con i malanni
invernali? Adesso, poi, ci arriva addosso anche l’influenza dei polli?”.

Quando c’è la salute

S

ignora mia, oramai, e ne siamo tutti convinti, anche il clima
soffre di crisi di globalizzazione.

E non ci sono più le quattro stagioni ma solo le due stagioni
tropicali, forse i troppi disperati extracomunitari che sbarcano
da noi oltre le patologie si trascinano dietro anche il loro clima.
Riflettendoci sopra un poco si comprende subito al volo
quante preoccupazioni in più gravino sulle spalle dei Medici
cui si deve il merito di aver saputo creare anche una longevità
arzilla negli anziani anche alla faccia del detto meneghino che
“Dòpo l’età del Signor, ògni dì gh’è on dolor”.
Insomma, andrebbero forse aggiornate molte credenze e
proverbi antichi, benchè vada sottolineato, a proposito
dell’influenza dei polli, come sia una questione seria su cui
riflettere e non una ròbba de fà rid i pollaster.

Insomma, abbiamo già le malattie di casa nostra: i freggiùr
(le strinate da freddo col nàs che gotta, el ranteghìn e la
catarrìte), i fever che vègnen a cavall e van via a pee, i
doloritt in di òss, i balordon (la confusione e la testa pesante
da disturbi circolatori).
È proprio vero che a stà mal s’è semper a temp e quindi
non cerchiamo di andarci a buscare altri guai e atteniamoci ai
consigli, talora anche molto semplici, di prevenzione.
Anche in omaggio al fatto che “L’è mèj scampà debol che
morì fòrt” e anche che “El ross (un colorito troppo acceso) el
va e el ven, ma el smòrt (un giusto pallore) el se mantén”.
E quel nostro filosofico “Quando c’è la salute ...” in
meneghino suona come “Quand s’è sàn tuttcòss l’è
bon”!
!

Dalle Newsletter
!

In Gazzetta Ufficiale il Decreto
21-7-2004 “Linee guida
in materia di procreazione
medicalmente assistita”

Nella Gazzetta Ufficiale n° 191 del 16
agosto 2004 è stato pubblicato il Decreto 21 luglio 2004 recante le “Linee
guida in materia di procreazione medi-

calmente assistita“, emanato dal Ministero della Salute ai sensi dell’articolo 7
della Legge 19/2/2004 n° 40 (G.U. n°
45 del 24/2/2004).
Le linee guida elaborate dal Ministero
della Salute hanno efficacia vincolante
per tutte le strutture autorizzate e saranno aggiornate ogni tre anni, sulla base dell’evoluzione tecnico-scientifica.

Esse ribadiscono i principi stabiliti
dalla Legge n° 40/2004 e contengono
l’indicazione delle procedure e delle
tecniche di procreazione medicalmente assistita.
Per un esame più approfondito del
Decreto consultare nella parte riservata alle ‘comunicazioni’ del sito dell’Ordine www.omceomi.it la voce ‘comunicazioni FNOMCeO’ (n° 86/2004).
> (dalla newsletter n° 17 del 15/9/2004)
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Prestazioni terapeutiche
e non terapeutiche
Inaccettabili le discriminazioni
dell’IVA
Considerazioni del Prof. Riccardo ZOJA
Caro Presidente e carissimi Colleghi,
molti avranno preso atto in questo periodo (e se ne è parlato anche sul nostro Bollettino) di una decisione della
Corte di Giustizia Europea la quale, in
sintesi estrema, ha dichiarato l’imponibilità ai fini dell’IVA (Imposta sul Valore
Aggiunto) delle prestazioni mediche non
terapeutiche rese allo scopo di fornire
parere tecnico preliminare ad adozione
di provvedimenti che producono effetti
giuridici.
È una questione discussa da lunga

data che ebbe inizio con la risposta all’interpellanza di un Biologo austriaco il
quale, non essendo medico e non avendo mai operato con il regime fiscale riservato a chi si occupa normalmente
della salute dell’uomo, dopo un esame
di laboratorio su materiale genetico umano richiestogli da un Tribunale non aveva ricevuto la retribuzione dell’imposta
IVA. Questa decisione, interpretata nel
nostro Paese in modo non univoco, ha
fatto recentemente sorgere problemi per
qualche Collega Specialista in Medici-

na Legale nei rapporti professionali con
Enti e pazienti. Come ben si comprende si tratta di una delibera che, se applicata, coinvolgerebbe moltissime prestazioni sanitarie non solo propriamente specialistiche medico legali (autopsie
giudiziarie, consulenze per l’ufficio del
Pubblico Ministero e delle Corti giudicanti, visite ed accertamenti valutativi,
attività istituzionali e consulenziali di
I.N.P.S. ed I.N.A.I.L. ecc.), ma moltissime altre attività mediche non terapeutiche rese con le caratteristiche previste
(tutta l’attività certificativa e di denuncia,
molte attività preventive e di controllo
sulla salubrità di ambienti e su misure
lavorative, moltissime valutazioni di idoneità, molte prestazioni puramente diagnostiche eseguite per documentare
stati patologici o assenza degli stessi
con finalità di risvolto giuridico come, ad
esempio, la stipula di un contratto o il
mantenimento di un beneficio assistenziale, ecc.).
Paradossalmente vi sarebbero alcune
prestazioni propriamente medico legali

Associazione Mogli Medici Italiani - Sezione Milano

Invito dell’AMMI
a una partecipazione attiva
ingrazio l’Ordine dei Medici e Odontoiatri di Milano che
mi ospita nel Bollettino. Mi auguro che la presenza dell’AMMI sia un incoraggiamento alle Mogli dei Medici a iscriversi all’Associazione che opera in stretta collaborazione con
la Classe Medica per una educazione sanitaria ed una corretta divulgazione della medicina preventiva.
Nell’augurare “serene festività”, desidero ricordare che nello scorso mese di giugno si è tenuta la riunione conviviale di
chiusura dell’anno sociale nella campagna piacentina presso la cascina di una nostra socia. In quell’occasione è stato
presentato il nuovo Consiglio della Sezione Milanese AMMI
rinnovatosi nel mese di maggio 2004 (vedere alcune componenti nella foto).
Anticipatamente ringrazio tutte le Mogli dei Medici che vorranno iscriversi, perchè anche solo una nuova Socia è per
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me un vanto e uno stimolo a continuare con entusiasmo nella strada intrapresa.
La Presidente AMMI Alba Maspero
Milano 24-9-2004
• Per informazioni contattare Alba Maspero, tel. 02/26148746.
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non rientranti integralmente in tale regime: ad esempio la consulenza o la perizia volte ad identificare la corretta terapia
necessaria ad una persona detenuta e la
sua attuabilità in una Casa di reclusione.
Associazioni ed Enti che riuniscono e
rappresentano Specialisti in Medicina
Legale, naturalmente, hanno già inoltrato alle sedi competenti una richiesta
di chiarimento sul problema che consenta di adottare una condotta uniforme: ciò soprattutto perchè non sempre
l’interpretazione delle espressioni della
Corte Europea si è rivelata autenticamente aderente al significato delle sue
decisioni.
Si è in attesa di una risposta. Non penso che, qualsiasi sarà la risposta, il mondo medico si troverà in difficoltà anche
nel caso dei Colleghi che, non svolgendo esclusivamente attività medico-legale, si troveranno in un regime doppio
che richiederà non poca attenzione. Ma
mi preme sottolineare un aspetto che
per me e per moltissimi altri Colleghi
possiede un rilievo centrale: questa de-

cisione introduce un parametro di differenziazione tra le prestazioni mediche
ed esclusivamente mediche. Essa sottolinea una divisione che è stata ampiamente abbattuta dallo studio, dalla
cultura, dall’etica e dalla ricerca medica
e cioè che possano esistere diversità
qualitative nelle prestazioni sanitarie sull’uomo, a seconda della loro finalità applicativa: il radiologo diagnosta fa qualcosa di concettualmente differenziabile
dall’oncologo, l’igienista epidemiologo
dall’endocrinologo, il medico del lavoro
dall’odontoiatra; e a loro volta possono
essi stessi fare cose mediche che hanno risvolti concettualmente diversi.
Questo principio mi sembra inaccettabile alla luce di una storia e di una evoluzione del pensiero medico che si sono sempre ed esclusivamente sviluppati
nell’interesse della persona e dell’unità
del suo studio clinico sotto qualsiasi profilo. Penso a tutta la grande tradizione
che ha condotto all’affermazione della
medicina pubblica, della medicina sociale, della medicina preventiva e dei la-

voratori e che ha visto protagonisti indiscussi grandissimi studiosi italiani. Questi motivi mi fanno pensare con molta
preoccupazione all’evolvere dei tempi
ed al sempre maggior peso che si attribuisce al pensiero, alle acquisizioni ed
alla cultura medica che non dovrebbe
rimanere indifferente e passiva.
È comunque uno spunto di meditazione che può estendersi a tutto ciò che,
subdolamente, cerca di prevalere su
aspetti essenziali dei quali dovremmo
essere consapevoli garanti: ed anche
su un modo di ragionare (europeo?) molto attento alle esigenze delle finanze e
non altrettanto a quelle di un’umanità
alla quale dovrebbero servire.
!

Prof. Riccardo Zoja
Istituto di Medicina Legale
dell’Università degli Studi di Milano
Presidente dell’AMLA
Associazione Medico Legale Ambrosiana
Milano 16-9-2004

Leggi, Decreti e sentenze

Decreto 8-7-2004
Determinazione dei titoli per l’incarico
di medico specialista ambulatoriale
per l’assistenza al personale navigante
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n° 181 del 4/8/2004 il Decreto 8
luglio 2004 recante “Determinazione dei titoli valutabili ai
fini del conferimento dell’incarico di Medico Specialista
ambulatoriale, operante negli ambulatori a gestione diretta, per l’assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell’aviazione civile, ai sensi dell’articolo 2 del Decreto Ministeriale 23 luglio 2002
n° 206”.
Il Decreto 8/7/2004 è stato emanato dal Ministero della
Salute al fine di modificare i criteri generali per il conferimento degli incarichi di Medico Generico ambulatoriale e di

È

Medico Specialista ambulatoriale per l’assistenza sanitaria
al personale navigante, marittimo e dell’aviazione civile previsti in precedenza dal Decreto Ministeriale 21/6/1993, adattandoli ai criteri di valutazione stabiliti per gli incarichi di Medico del Servizio Sanitario Nazionale.
Il suddetto Decreto - visibile nella parte riservata alle ‘comunicazioni’ del sito dell’Ordine www.omceomi.it alla voce ‘comunicazioni FNOMCeO’ (n° 88/2004) - determina
quindi sia i titoli valutabili, sia il punteggio massimo o minimo attribuibile a ciascuno dei titoli stessi.
> Dalla newsletter n° 18 del 30/9/2004
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Nel mondo delle arti visive e della luce
Mistero e magia
nell’opera
di Rousseau
il ‘doganiere’
- seconda parte -

! a cura di Silvano Battistotti

questo, con un arco di cerchio concavo in basso, passando per il giocatore
più lontano, si giunge a quello di destra.
Osserviamo questi giocatori singolarmente: il primo, da sinistra, è il più
dinamizzato, con tutti gli arti ed il tronco in diagonale, il suo braccio destro
sembra una freccia che indichi il secondo giocatore, questo, a sua volta,
corre verso destra con la gamba sinistra piegata e la destra quasi diritta, le
braccia levate in alto verso il pallone. Il
terzo giocatore è in una posizione di
stallo, preparato alla difesa, le braccia
si congiungono con le mani, in senso di
chiusura, le gambe ben piazzate a terra ma pronte a scattare. L’ultimo giocatore (a destra) pare venirci incontro
di corsa, una gamba piegata all’indietro e la sinistra (opposta a quella del
giocatore al centro) sostiene il corpo
con una piccola diagonale che ci porta verso il braccio sinistro alzato, quasi a volerci indicare gli alberi all’estrema destra. In contrapposizione a quel
semiarco concavo, a livello delle teste,
notiamo ora un semiarco convesso che
parte dalla coscia destra del primo giocatore, passando poi per la vita degli
altri tre che va ad estinguersi negli alberi
a destra.
Appena fuori dal campo da gioco gli
alberi dominano, in una fuga prospettica, fondendosi fra di loro. Qui non vediamo affatto tutti i rametti, come nella “Sera di carnevale”, vediamo però
tutte le foglie (essendo in altra stagione), trattate in modo più ‘largo’ quasi
volessero assumere una dimensione
plastica, scultorea. Sul fondo torreggiano alcune cime di alberi che si spingono verso il cielo con uno slancio contenuto, per non togliere forza al primo
piano. Il cielo è dello stesso azzurro dei
costumi dei giocatori e ben si lega con
gli aranci (suoi complementari) che tutto dominano, dal primo piano, agli al-
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ndiamo a vedere cosa accade nel 1908 quando Rousseau dipinge “Giocatori di palla ovale”
olio su tela cm 100,5x80,5. Qui la scena è dinamizzata dal movimento dei
giocatori che occupano il centro del
quadro. La lettura va da sinistra a destra; vediamo subito il giocatore di sinistra ‘aprire le ostilità’ con uno slancio verso il centro e l’alto per cui, prolungando il profilo del dorso si giunge
alla testa del giocatore centrale e da

beri, ai maglioni degli altri due giocatori. Osserviamo come il movimento, prima descritto per le figure, sia accentuato dall’alternarsi delle maglie dei giocatori: arancio, azzurro, arancio, azzurro. Le strisce delle maglie sono orizzontali e dovrebbero indicare quiete e
pesantezza, ma non è così, perché,
con grande acume, Rousseau le ha tutte leggermente incurvate, quasi a volerci evocare i movimenti continui di
un’onda marina, anche per legare empaticamente queste curve a quelle del
pallone. In contrapposizione a tutto
questo movimento e quindi esaltandolo, sta la natura, ferma, immobile, direi impassibile a quanto avviene, in un
silenzio metafisico. Un’ultima osservazione: guardate la dislocazione spaziale delle teste dei giocatori, sono disposte in modo tale da sembrare altrettanti palloni che rimbalzino in aria
esaltando il movimento. Guardate ancora le facce dei giocatori che sono
strettamente collegate come da una
somiglianza gemellare: i due in azzurro hanno capelli, baffi e sopracciglia
neri, gli altri due biondi, ma, non soddisfatto da questo risultato, Rousseau
ha voluto cambiare persino il colore dei
calzettoni per imprimere al gioco, con
queste spezzature, ulteriore movimento, per non dimenticare l’alternanza dei
bianche e azzurri e dei bianchi ed arancio delle maglie. Rousseau è degno di
essere annoverato tra i grandi della pittura, perché è riuscito a mantenere la
sua individualità, al di là delle mode e
della lezione degli Impressionisti, imprimendo alle sue opere dei ritmi molto particolari.
Ultima opera da prendere in considerazione è “Negro assalito da un giaguaro” del 1910 (anno della morte) olio
su tela cm 144x162,5. Il gruppo centrale, soprattutto la fiera, deriva da una
pagina d’album dedicato a bestie selvagge già appartenuto al Doganiere.

Ma a noi cosa importa? Conta la dislocazione spaziale di queste figure ed
il contesto in cui si articolano. Qui siamo di fronte ad una sinfonia della natura
in cui l’uomo e l’animale, elementi centrali dell’opera, quasi scompaiono inghiottiti da questa giungla primordiale.
Il verde dominante non impedisce ad
un sole rosso di penetrare all’interno
legandosi a fiori rossi, quasi brandelli
di sole caduti ma, intendiamoci, non
siamo assolutamente di fronte a luci
naturalistiche, qui i colori sono usati in
modo timbrico. Il cielo è verdino perché è il complementare del rosso (sole) e perché accompagna, in attenua-

zione, il verde della foresta. Foresta primordiale, fatta di foglie felciformi, lanceolate o spesse, quasi carnose, piante grasse e fiori tropicali, con in più un
bel pizzico di fantasia. Fiori rosa e gialli accompagnano qua e là la grande
sinfonia del verde con timbri esaltanti,
mentre un atto di violenza, forse tragico è appena accennato al centro, come se la natura non s’avvedesse dei
drammi che al suo interno si compiono.
Il tutto dinamizzato da una serie infinita di diagonali rappresentate da una
serie infinita di varietà di foglie che in
vario modo trovano motivo di vita emergendo dal caos verso la luce e che fan-

no assumere al tutto una terza dimensione scultorea.
Diciamo che il tutto è ben articolato,
con un’orchestrazione sapiente, che riesce ad emergere, senza perdersi, da
questo magma verde, forse un po’ troppo vario, ma indubbiamente ben architettato.
Anche qui siamo di fronte ad una natura sognata, appartenente ad altri periodi geologici in cui il magico ed il reale
si compenetrano lasciandoci in bocca
questo sapore amaro che questo ‘paradiso perduto’ può evocarci.
!
(fine 2ª parte)

Henri Julien Félix Rousseau
“Giocatori di palla ovale”
(1908)
olio su tela cm 100,5x80,5

Henri Julien Félix Rousseau
“Negro assalito da un giaguaro”
(1910)
olio su tela cm 144x162,5
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