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I rompiscatole
■

di Roberto Anzalone

uanti sono quelli che osano dire la verità nuda e cruda?
La verità è che coloro che la dicono sono sempre visti come dannati rompiscatole, secondo i consueti canoni del “vietato disturbare il manovratore”.
Chi dice pane al pane finisce regolarmente per essere catalogato tra i “disfattisti”, o peggio ancora tra i “moralisti”, e
poco ci manca che non si provveda a ritirargli la patente o il
passaporto.
Quatta, quatta, l’ondata di conformismo all’italiana sta coprendo tutto e tutti, ben protetta da difese d’ufficio, e a copertura di interessi palesi e occulti dalle infinite sfumature.
Investita da una realtà crudele, la gracilissima Italia legale
si difende dicendo e non dicendo, tirando la pietra o poi ritirando la mano, propinando dati e cifre ermetiche ed ingarbugliate per i più, ma che pochi osano affrontare; nessuno
però potrà mai dire che i musi di bronzo non hanno parlato.
La lettura della cifre dell’annuario sfata anche un mito:
quello che il sistema sanitario si autofinanzi praticamente
con i soli contributi dal lavoro dipendente, fortemente sovraccaricati rispetto a quelli del lavoro autonomo.
Il basso livello contributivo del lavoro autonomo sarebbe in
parte imputabile anche alla notevole evasione fiscale.
I dati forniti appunto dall’Annuario Statistico, e riferiti all’anno 1984, indicati al netto della fiscalizzazione di circa diecimila miliardi, contraddicono questa affermazione, e se mai
evidenziano un secondo impegno dei lavoratori attraverso
le imposte, generate appunto dalla fiscalizzazione e dalla integrazione degli stanziamenti.
Tutti poi sappiamo come la diversificazione degli oneri contributivi tra le varie categorie di lavoratori iscritti a diversi istituti esistenti ai tempi delle vecchie mutue, permangono immutate, sopravvivendo alla estinzione dei vari Enti, e vanificando il principio secondo il quale l’onere della assistenza
sanitaria debba essere sopportato dalla intera collettività.
Il Servizio Sanitario Italiano offre prestazioni( sempre più
ridotte e sempre più scadenti), in cambio delle quali ogni cittadino è tenuto a versare un contributo, lievitato per la cronaca dall’80% ad oggi di quasi il 400%, mentre i costi del

Q

Servizio sono aumentati dell’80%: non mi risulta comunque
che le classi abbienti paghino un francobollo differenziato
per spedire una lettera.
Se dunque di contributo si tratta, la solidarietà per le classi più deboli deve essere ricercata soltanto attraverso l’imposizione fiscale.
Quando poi la nuova contribuzione della cosiddetta tassa
della salute viene applicata ai medici convenzionati, l’iniquità del provvedimento grida addirittura vendetta.
La battaglia è certamente dura, visto che quieto vivere e
conformismo inquinano stampa e televisione, e si insinuano subdolamente nelle tavole rotonde e nei seminari.
Noi rompiscatole dobbiamo organizzarci, e abbiamo alle
spalle agguerriti studi legali. In questo stato ancora di diritto non è mai stata detta l’ultima parola.
■
Dott. Roberto Anzalone

N.B. quanto riportato faceva parte di un mio articolo di
stampa con data 1986.
Nulla, purtroppo, a tutt’oggi è cambiato.
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go, Misinto, Monza, Muggiò, Nova
Milanese, Ornago, Renate, Ronco
Briantino, Seregno, Seveso, Sovico,
Sulbiate, Triuggio, Usmate Velate,
Varedo, Vedano al Lambro, Veduggio con Colzano, Verano Brianza,
Villasanta, Vimercate.

Nascerà nel 2008
l’Ordine dei Medici di Monza
e della Brianza
■

di Marcello Costa Angeli

La Provincia
L’idea che potesse essere istituita
una nuova Provincia nel territorio di
Monza e della Brianza e quindi di operare una separazione da Milano nacque nel 1978 ad un convegno alla Villa Reale di Monza e diventò disegno di
legge dopo 12 anni.
■ Con la legge di riforma sulle autonomie locali del 1990 bisognava scegliere se aderire all’area metropolitana di Milano o percorrere la via dell’autonomia e così nel 1993 si formò
il Comitato Pro Brianza Provincia.
■ Nel 1997 il Consiglio regionale lombardo disse sì all’autonomia istituzionale della Brianza.
■ Il 4 marzo 2002 il progetto approdò
alla Camera che l’accolse il 29 ottobre 2003.
■ La provincia di Monza e Brianza è
stata quindi istituita ufficialmente il
12 maggio 2004 con l'approvazione da parte del Senato della nostra
Repubblica.
■ Capoluogo della provincia è Monza;
la popolazione complessiva della
nuova provincia è di circa 800.000
abitanti.
■ La legge costitutiva (n. 146) è stata
firmata l'11 giugno 2004 dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi.
■ L'istituzione della provincia è stata
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 138 del
15 giugno 2004 con il titolo "Istitu-

■

zione della provincia di Monza e
della Brianza".
Il 29 giugno 2006, ai 50 comuni già
aderenti, si è aggiunto quello di Cornate d'Adda, dopo che la Commissione consiliare Affari Costituzionali
ha approvato all'unanimità l'atto di
adesione presentato dal comune. L’istituzione della nuova Provincia prevede la costituzione di un territorio
composto da 50 comuni: Agrate
Brianza, Aicurzio, Albiate, Arcore,
Barlassina, Bellusco, Bernareggio,
Besana in Brianza, Biassono, Bovisio Masciago, Briosco, Brugherio, Burago di Molgora, Camparada,
Carate Brianza, Carnate, Cavenago
di Brianza, Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Cogliate, Concorezzo, Correzzana, Desio, Giussano, Lazzate, Lesmo, Limbiate, Lissone, Macherio, Meda, Mezza-

II comuni della nuova provincia

L’istituzione della provincia fa sì che
uffici pubblici ora presenti solo a Milano saranno aperti sul territorio brianzolo: Prefettura, Motorizzazione civile, Questura, Ufficio provinciale delle Entrate, Camera di Commercio, Arpa, Ordini professionali.
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Estensione: 363,80 kmq
Popolazione: 759.563 (Istat 2005)
Popolazione legale: 731.573
(censimento 2001)
Densità: 2.087,86 ab/kmq
Famiglie residenti: 302.481
(Istat 2005)
N. imprese: 57.000 circa
N. addetti: 280.000 circa
N. studenti: 29.000 circa
Centri formazione professionale: 30.
Con Decreto del Presidente della
Repubblica n. 133 del 15 febbraio
2006 è stata formalizzata la sigla
automobilistica della nuova
provincia: MB 000000.

ATTIVITÀ DELL’ORDINE

bollettino Ordine Provinciale Medici Chirurghi e Odontoiatri > Milano
1/2008 Gennaio-Marzo

In scuro la provincia di Monza
e Brianza, in bianco la provincia
di Milano

Dalla nascita della nuova provincia
nasce la necessità di strutturare il corrispettivo nuovo Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri. L'Ordine di Milano ha deliberato nel primo Consiglio

Commissione per la
costituzione dell’Ordine dei
Medici Chirurghi e Odontoiatri
di Monza e della Brianza

del 2006 la costituzione di una speciale
Commissione Interna che si occupa
delle problematiche connesse alla nascita dell'Ordine dei Medici della Provincia di Monza e della Brianza.

■
■
■
■
■

Consigliere responsabile
■ Dott. Marcello Costa Angeli

■
■
■

Consiglieri componenti
■ Dott. Valerio Brucoli

■
■
■

Componenti medici esterni
■ VAIANO Francesco
■ BARBON Giancarlo
■ BERETTA Umberto
■ BESTETTI Fabio
■ BIANCHI Alberto

■
■
■
■
■
■

BILUCAGLIA Giovanni
BRAMBILLA Giorgio
CAMBINI Pier Luigi
CARUGO Stefano
CASAZZA Raffaele
CAZZANIGA Alberto
CRESPI Vittorio Francesco
DE FINA Sergio
DE MATTÈ Anna
FERRANTE Enrico
GELOSA Paolo
GHEZZI Sergio
MADDALONE Marcello
MAFFÈ Pierfranco
MANZONI Luigi Maria
MARINARO Pasquale
MONGUZZI Alberto

Tale Commissione è stata affidata alla responsabilità del Consigliere Dott.
Marcello Costa Angeli che vi scrive.

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

MOSCA Giampietro
NERI Francesca
PARENTI Gianluigi
PECORARO Paolo
PORTA Alvaro
RADAELLI Adriano
RONCALLI Massimo
SABBADINI Cesare
SCAMAZZO Francesco
SILEO Vito
TAGLIABUE Fabio
AROSIO Daniele
MARIANI Enrico
BRAMANI Maurizio

Componenti tecnici esterni
■ Avv. Paola Maria Tanzi
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Libri ricevuti

Psichiatria e
medicina generale
Grant Blashki, Fiona Judd, Leon Piterman
Ed. Italiana a cura di Ernesto Fumagalli

sempre più evidente a chi ha una responsabilità politica che i medici di
medicina generale e un numero crescente di professionisti delle cure primarie rappresentano non solo il primo approdo per
la maggior parte delle persone con problemi psichici, ma anche i principali referenti di chi è affetto da malattie non psicotiche e, in maniera significativa, anche di
chi è affetto da malattie psicotiche.

È

Questo è il primo libro di psichiatria per la
medicina generale in cui ogni capitolo è
sviluppato da MMG in collaborazione con
gli esperti di salute mentale che hanno maturato una significativa esperienza di lavoro e di training con i MMG.
In questo modo il punto di vista del MMG
viene fortemente enfatizzato. In aggiunta
a questo straordinario lavoro di collaborazione, il format di ogni capitolo riflette un
approccio di buon senso alla malattia mentale: la maggior parte dei capitoli comincia
con un caso clinico, seguito da un riassunto di punti chiave e consigli pratici sulla valutazione e sul trattamento. Ciò rispecchia i migliori metodi di consultazione di liaison per supervisione vis-à-vis e
apprendimento.
Psichiatria e Medicina Generale affronta
la maggior parte delle condizioni psichiatriche, garantendo un approccio clinico
per diversi gruppi di età e per gruppi culturali differenti e consigli specifici su questioni medico-legali e sull’uso adeguato
degli strumenti psicometrici.

La Commissione per la costituzione
dell'OMCeO di Monza e della Brianza si
è riunita per la prima volta in data
19.07.2006 e poi successivamente più
volte per lo studio dei diversi oneri e le
proposte dei nominativi per la nomina
dei Commissari alla FnomCeo. La procedura per tali compiti è stata ora espletata ed ha portato alla nomina dei Commissari Ministeriali, con Ordinanza del
Ministro della Salute Livia Turco, nelle
persone dei seguenti Colleghi:
■ Dott. Vito Sileo
Medico di famiglia in Monza
■ Dott. Valerio Brucoli
Odontoiatra in Desio
■ Dott. Francesco Casazza
Medico di famiglia in Seregno
A seguito di rilievi di procedura e di
forma riscontrati nell’Ordinanza del Ministro della Sanità Livia Turco di cui sopra, che rendeva difficile procedere nel
percorso costitutivo, sono state chieste
delle modifiche da parte dell’Ordine di
Milano e dei Commissari straordinari,
così recepite dal Ministro. L'Onorevole L.
Turco ha quindi annullato il suo precedente decreto in data 12/12/2007.
Ora si aspetta il nuovo decreto che
dovrebbe confermare i Commissari nominati nella precedente ordinanza.
I passaggi procedurali che quindi dovranno essere espletati all’arrivo della
nuova Ordinanza Ministeriale saranno:
■ l'affidamento delle risorse economiche per la nascita del nuovo Ordine
ai Commissari;
■ il distacco dei Medici e Odontoiatri
che afferiranno al nuovo Ordine (previsti in ca. 4000/4500 colleghi);
■ le successive elezioni per il primo Consiglio del nuovo Ordine.
L’Ordine di Milano ha già avviato quindi la ricognizione dei Colleghi che potranno essere trasferiti al nuovo Ordine
dei Medici Chirurgi e Odontoiatri della
provincia di Monza e della Brianza.
Hanno diritto ad essere iscritti a tale nuovo Ordine i Medici e gli Odon-

toiatri che risiedono nel territorio della
nuova provincia e coloro che se pur residenti in altra area geografica vi vogliano optare, purché svolgano attività
professionale prevalente in quella sede.
Viceversa coloro che pur risiedendo
nel territorio della nuova provincia svolgano l’attività professionale prevalente nell’area geografica della provincia di
Milano possono chiedere di restare
iscritti all’Ordine di Milano.
Per tale motivo tutti gli iscritti all’Ordine di Milano hanno ricevuto una lettera
che procede ad informarli e attivarli nella possibile scelta. Sulla base di questa
ricognizione verranno selezionati gli iscritti che transiteranno nel nuovo Ordine.
Questi avranno diritto a partecipare all’Assemblea elettiva provinciale per eleggere o essere eletti componenti del Consiglio e dei Revisori dei conti dell’Ordine della provincia di Monza e della Brianza (OMCeOMB). Per cui quando sarà
completata la costituzione della base
elettorale, ad Ordinanza Ministeriale pervenuta, questi Colleghi riceveranno l’avviso di convocazione per l’Assemblea
elettorale da cui scaturirà il Consiglio e i
Revisori dei conti del nuovo Ordine. Una
volta che tali organismi istituzionali si saranno insediati cesserà l’autorità e la responsabilità dei Commissari ministeriali
che rimetteranno il loro mandato al Consiglio dell’OMCeOMB.
Il percorso formativo evidentemente
prevederà la successiva l’istituzione della sede del nuovo Ordine nel territorio
della nuova provincia e la costituzione
degli uffici e del personale.
In questo momento la sede è provvisoria ed è stata designata dall’Ordinanza Ministeriale annullata, presso i locali
dell’Ordine di Milano che quindi si prevede dovrà prestare locali, organizzazione, servizi e personale a meno che
non ci siano modifiche sostanziali di indirizzo nella delibera ministeriale di cui
siamo in attesa.
■
Marcello Costa Angeli
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Medice cura te ipsum
La sindrome del burn-out
■

di MCA

l concetto di burn-out (alla lettera essere bruciati, esauriti, scoppiati) è stato introdotto per indicare una serie di
fenomeni di affaticamento, logoramento
e improduttività lavorativa registrati nei
lavoratori inseriti in attività professionali
a carattere sociale.
Attualmente non esiste una definizione universalmente condivisa del termine burn-out ma può essere codificata come un insieme di manifestazioni psicologiche e comportamentali che
può insorgere in operatori che lavorano a contatto con la gente da raggruppare in tre componenti:
■ esaurimento emotivo;
■ depersonalizzazione;
■ ridotta realizzazione personale.

I

Il burn-out può anche essere inteso
come una strategia particolare adottata dagli operatori per contrastare la
condizione di stress lavorativo determinata da uno squilibrio tra richieste/esigenze lavorative e risorse disponibili. Comunque esso va inteso come un processo multifattoriale che riguarda sia i soggetti che la sfera organizzativa e sociale nella quale operano. Questa sindrome è stata osservata per la prima volta negli Stati Uniti in
persone che svolgevano diverse professioni d’aiuto: infermieri, medici, insegnanti, assistenti sociali, poliziotti,
operatori di ospedali psichiatrici, operatori per l’infanzia. L’esaurimento emotivo consiste nel sentimento di essere
emotivamente svuotato e annullato dal
proprio lavoro, per effetto di un inaridimento del rapporto con gli altri. La per-

sonalizzazione si presenta come un atteggiamento di allontanamento e di rifiuto (risposte comportamentali negative e sgarbate) nei confronti di coloro
che richiedono o ricevono la prestazione professionale, il servizio o la cura. La ridotta realizzazione personale
riguarda la percezione della propria inadeguatezza al lavoro, la caduta dell’autostima ed il sentimento di insuccesso nel proprio lavoro.
Il soggetto colpito da burn-out manifesta sintomi aspecifici (irrequietezza,
senso di stanchezza ed esaurimento,
apatia, nervosismo, insonnia), sintomi
somatici (tachicardia, cefalee, nausea,
ecc.), sintomi psicologici (depressione,
bassa stima di sé, senso di colpa, sensazione di fallimento, rabbia e risentimento, alta resistenza ad andare al lavoro ogni giorno, indifferenza, negativismo, isolamento, sensazione di immobilismo, sospetto e paranoia, rigidità di pensiero e resistenza al cambiamento, difficoltà nelle relazioni con gli
utenti, cinismo, atteggiamento colpevolizzante nei confronti degli utenti). Tale situazione di disagio molto spesso
induce il soggetto ad abuso di alcool
o di farmaci. Gli effetti negativi del burnout non coinvolgono solo il singolo lavoratore ma anche l’utenza, a cui viene offerto un servizio inadeguato ed un
trattamento meno umano. Per l’insorgenza del burnout possono avere importanza fattori socio-organizzativi quali
le aspettative connesse al ruolo, le relazioni interpersonali, le caratteristiche
dell’ambiente di lavoro, l’organizzazione stessa del lavoro.

Inoltre sono state studiate le relazioni tra variabili anagrafiche (sesso, età,
stato civile) e insorgenza del burn-out.
Tra queste l’età è quella che ha dato
luogo a maggiori discussioni tra i diversi autori che si sono occupati dell’argomento.
Alcuni sostengono che l’età avanzata costituisca uno dei principali fattori di rischio di burn-out mentre altri
ritiene invece che i sintomi di burnout
sono più frequenti nei giovani, le cui
aspettative sono deluse e stroncate.
Tra gli specialisti quelli più a rischio
per il burn-out sono quelli che operano nell’ambito della medicina generale, della medicina del lavoro, della psichiatria, della medicina interna
e dell’oncologia. I risultati sembrano
quindi indicare una polarizzazione tra
“specialità a più alto burn-out”, dove spesso ci si occupa di pazienti cronici, incurabili o morenti, e “specialità
a più basso burn-out”, ove i malati
hanno prognosi più favorevole. L’insorgenza della sindrome di burn-out
negli operatori sanitari segue generalmente tre fasi.

Prima fase
La prima fase (entusiasmo idealistico) è caratterizzata dalle motivazioni
che hanno indotto gli operatori a scegliere un lavoro di tipo assistenziale:
ovvero motivazioni consapevoli (migliorare il mondo e se stessi, sicurezza di impiego, svolgere un lavoro meno manuale e di maggiore prestigio) e
motivazioni inconsce (desiderio di ap-
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profondire la conoscenza di sé e di
esercitare una forma di potere o di
controllo sugli altri); tali motivazioni sono spesso accompagnate da aspettative di “onnipotenza”, di soluzioni
semplici, di successo generalizzato e
immediato, di apprezzamento, di miglioramento del proprio status e altre
ancora.

L’IVA sulle prestazioni
medico-legali
si paga dal 2005
■

di Roberto Carlo Rossi

Seconda fase
Nella seconda fase (stagnazione) l’operatore continua a lavorare ma si accorge che il lavoro non soddisfa del tutto i suoi bisogni. Si passa così da un
superinvestimento iniziale a un graduale
disimpegno.

Terza fase
La terza fase più critica del burnout produce frustrazione. Il pensiero
dominante dell’operatore è di non essere più in grado di aiutare alcuno, con
profonda sensazione di inutilità e di
non rispondenza del servizio ai reali
bisogni dell’utenza; come fattori di frustrazione aggiuntivi intervengono lo
scarso apprezzamento sia da parte
dei superiori che da parte degli utenti, nonché la convinzione di una inadeguata formazione per il tipo di lavoro svolto.
Il soggetto frustrato può assumere
atteggiamenti aggressivi (verso se
stesso o verso gli altri) e spesso mette in atto comportamenti di fuga (quali
allontanamenti ingiustificati dal reparto, pause prolungate, frequenti assenze per malattia. Il graduale disimpegno emozionale conseguente alla
frustrazione, con passaggio dalla empatia alla apatia, costituisce la quarta
fase, durante la quale spesso si assiste a una vera e propria morte professionale.
■
MCA

articolo 1 comma 80 della Finanziaria 2008 (Legge n° 244
del 24 dicembre 2007) stabilisce che
“Al fine di armonizzare la legislazione
italiana con la normativa comunitaria,
le prestazioni professionali specifiche
di medicina legale sono assoggettate al regime ordinario dell'imposta sul
valore aggiunto a decorrere dal periodo d'imposta 2005”.

L’

Si tratta dell’ultimo atto di un iter
cominciato con due pronunce della
Corte di Giustizia europea (cause
307/01 e 212/01), a seguito di controversie insorte in Austria e Gran Bretagna. In queste sentenze si stabiliva
che l’esenzione dall’IVA “va riconosciuta esclusivamente a quelle prestazioni mediche che sono dirette alla diagnosi, alla cura e, nella misura
possibile, alla guarigione di malattie
e di problemi di salute” nonché alle
“prestazioni effettuate a fini profilattici”. Al contrario, “se una prestazione
medica viene effettuata in un contesto
che permette di stabilire che il suo
scopo principale non è quello di tutelare nonché di mantenere o di ristabilire la salute, ma piuttosto quello di fornire un parere richiesto preventivamente all’adozione di una decisione che produce effetti giuridici,
l’esenzione” non si applica.
Nonostante le citate sentenze fossero del 2003, l’Erario prendeva po-

sizione tardivamente con circolare (n°
4/E) del 28 gennaio 2005. In tale documento le decisioni della Corte di
Giustizia venivano fatte proprie dall’Agenzia delle Entrate e divulgate ai
contribuenti italiani.
Tuttavia, la circolare in questione
non risolveva il problema relativo al
momento dal quale l’IVA avrebbe dovuto essere applicata sulle prestazioni medico-legali.
Questa “dimenticanza” ha aperto
numerosi contenziosi in tutta la Penisola, in quanto, in sede di accertamento contributivo, veniva contestato ai medici il mancato versamento
dell’IVA fino dal 2003.
Ora la Finanziaria sancisce definitivamente che l’IVA va pagata “solo” a
far data dal 2005.
Da un lato dobbiamo registrare una
certa soddisfazione in merito ad una
misura di Legge che fa chiarezza in
materia. D’altro canto, non si può non
rimarcare che il provvedimento è, ancora una volta, tardivo ed ha carattere retroattivo: due caratteristiche che
sarebbe sempre opportuno evitare
nei dispositivi di Legge. Tutto avrebbe dovuto essere fatto in tempi più
rapidi: così si sarebbe evitato di recapitare a qualche malcapitato medico cartelle esattoriali con multe esorbitanti.
■
Roberto Carlo Rossi
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crediti necessario, allo scopo di colmare il debito formativo entro l’anno
successivo alla scadenza del triennio.
Gli Ordini possono rivestire la funzione di produttori di formazione continua limitatamente agli aggiornamenti su etica, deontologia e legislazione;

ECM:
le principali novità
■

di Salvatore Altomare

➜
iverse sono le novità nel campo
dell’ECM previste nell’accordo
Stato-Regioni del 1 Agosto 2007, concernente il “Riordino del sistema di Formazione continua in Medicina”.
Le nuove regole e la “ristrutturazione del sistema” prevedono tra l’altro
elementi innovativi rispetto al passato,
quali:

D

➜ un “dossier formativo del professionista” su base triennale, che sarà realizzato su obiettivi differenziati,
nazionali, regionali, aziendali ed individuali.
Mentre il dossier formativo (DF) dei
professionisti dipendenti pubblici o
convenzionati è elaborato e aggiornato nell’ambito del dipartimento o della
struttura di appartenenza dell’azienda,
per i liberi professionisti invece la funzione di programmazione e valutazione
della formazione continua è svolta in
maniera esclusiva da apposite Commissioni degli Ordini e dei Collegi professionali che siano diretta espressione delle specifiche professioni o profili
professionali coinvolti;
➜ “due anagrafi”, una regionale e
una nazionale, interconnesse, che registrano i crediti individuali.
Il Provider accreditato deve trasmettere per via informatica i crediti all’organismo/ente che gestisce l’anagrafe regionale e nazionale.
L’Anagrafe formativa nazionale, gestita dal COGEAPS (Consorzio gestione anagrafe personale sanitario), con-

tiene la registrazione complessiva dei
crediti individuali.
La registrazione a livello regionale/
nazionale dei crediti acquisiti all’estero, mediante provider esteri, è compito del singolo professionista, che deve farsi carico di darne comunicazione per via informatica all’Ordine, Collegio e Associazione professionale
d’appartenenza, al COGEAPS e, se dipendente del SSN, anche all’organismo/ente che gestisce l’anagrafe regionale tramite l’Azienda sanitaria di
appartenenza;

➜

“l’esercizio della funzione certificativa” a carico degli Ordini, Collegi
e Associazioni Professionali, territorialmente competenti, che si avvalgono
del sistema delle anagrafe.
L’atto certificativo riguarda non solo
i liberi professionisti, ma anche i dipendenti e i convenzionati.
La certificazione, rilasciata previa richiesta dell’interessato, riguarda la verifica del Dossier Formativo con:
1. la distribuzione dei crediti
formativi acquisiti;
2. le tipologie formative utilizzate;
3. l’eventuale presenza di deroghe
dall’obbligo formativo;
4. il numero complessivo dei crediti
formativi acquisiti nel triennio.

“l’abilitazione del Provider accreditato” ad assegnare direttamente
i crediti ai partecipanti.
I provider potranno richiedere un accreditamento sia a livello regionale che
nazionale. Le Regioni svolgeranno la loro funzione di accreditamento dei provider, ma in ragione dei requisiti e dei criteri uniformi, definiti a livello nazionale.
Alle strutture pubbliche e private, in
possesso di requisiti strutturali ed organizzativi, viene riconosciuta l’idoneità a provider (Accreditamento istituzionale).
Quelle strutture sanitarie che non intendono erogare attività formativa in
qualità di provider accreditati per l’ECM
possono avvalersi di altri provider accreditati, ma gli accordi devono essere stipulati in base a criteri definiti dalle Regioni.
L’accreditamento istituzionale viene
effettuato a livello nazionale e regionale sulla base di normative applicative
specifiche.

Novità crediti formativi
■

■

➜

“corsi di recupero” su etica,
deontologia e legislazione, presso l’Ordine, il Collegio o l’Associazione professionale, competente per territorio,
per chi non ha raggiunto il numero di

■

La fase sperimentale, che prevedeva inizialmente il periodo dal 1 Gennaio 2002 al 31 Dicembre del 2006
con l’obbligo di totalizzare 150 crediti complessivi, è stata prorogata
complessivamente di un anno fino al
31 dicembre 2007.
Il debito formativo totale della fase
sperimentale (dal Gennaio 2002 al
Dicembre 2007) è di 150 punti complessivi.
Il debito formativo è di 30 crediti per
il 2007 (minimo 15 e massimo 60).
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■

■

■

■
■

■

■

■

■

I crediti formativi già acquisiti nel periodo 2002-2006 possono valere ai fini del debito formativo del 2007.
Per il triennio 2008-2010 i crediti da
acquisire sono complessivamente
150.
Dei 150 crediti almeno 90 dovranno
essere nuovi crediti mentre fino a 60
potranno derivare dal riconoscimento di crediti formativi acquisiti negli
anni della sperimentazione (prorogata sino al 31 Dicembre 2007) a
partire dal 2004.
Un credito corrisponde approssimativamente a un’ora di formazione.
I crediti conseguiti all’estero valgono
metà di quelli assegnati all’evento
formativo dal provider straniero.
I crediti formativi ECM, acquisiti dai
professionisti sanitari, erogati da provider accreditati sia a livello nazionale che da provider accreditati a livello regionale, hanno un valore equivalente.
Gli argomenti come la deontologia,
managin, legislazione, informatica,
lingue straniere, che fanno parte integrante della professione sanitaria,
fanno acquisire crediti fino ad un
massimo del 20% del debito complessivo.
I crediti formativi, riguardo agli obiettivi, saranno correlati secondo le possibili quote: 20% per obiettivi nazionali, 50% per obiettivi regionali e 30%
per obiettivi individuali.
I crediti in riferimento al debito complessivo saranno acquisibili percentualmente per argomento e per tipologia, la cui definitiva determinazione delle quote percentuali di debito formativo su argomento e su tipologia sarà indicata dalla CNFC
(Commissione Nazionale Formazione Continua).

Le Tipologie dell’ECM previste sono
varie e spaziano dalla partecipazione a
congressi fino all’autoapprendimento.

Esse sono caratterizzate nei seguenti
principali modi:
■ formazione residenziale (congressi,
convegni, corsi, seminari, simposi);
■ formazione residenziale interattiva (discussione dei casi clinici, gruppi di
discussione, gioco dei ruoli);
■ apprendimento con tutor (FAD - Formazione a distanza - con interattività, stage con ruolo di discente, formazione sul campo, tirocini, affiancamento di supervisore);
■ attività di docenza (presentazioni a
convegni, tutoring, stage, pubblicazioni scientifiche); l’attività di docenza
fa acquisire crediti fino ad un massimo del 35% del debito complessivo;
■ gruppi di studio (commissioni, linee
guida);
■ apprendimento senza tutor (autoapprendimento, riviste scientifiche in
FAD).
L’ECM (Educazione Continua Medica), nata allo scopo di migliorare la
qualità del sistema sanitario, garantendo e promuovendo lo sviluppo professionale di ogni operatore della sanità, mantenendolo “aggiornato e competente”, è obbligatoria per tutto il personale sanitario, tra cui i liberi professionisti.
L’Italia è l’unico paese che prevede
l’obbligo dell’ECM non solo per i sanitari medici ma anche per tutto il personale sanitario (circa un milione di persone), al momento l’obbligo non riguarda il settore socio-sanitario ed il
personale tecnico-amministrativo dei
servizi.
Sono esclusi dall’obbligo dell’ECM,
per il periodo d’impegno formativo, il
personale sanitario che frequenta corsi di specializzazione, il corso di formazione specifica in medicina generale e il dottorato di ricerca.
Sono considerate causa di sospensione dell’obbligo di acquisizione dei

crediti formativi il periodo di gravidanza, i periodi di malattia superiore a 5
mesi e le aspettative.

Il costo per il personale
sanitario
Il Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro (Quadriennio 2002-2005) della Dirigenza prevede all’articolo 23 che
le Aziende sono tenute a fornire con
oneri a carico del proprio bilancio la
copertura dei crediti formativi dei dirigenti. Nel caso non assolvessero al
suddetto obbligo non può essere penalizzato il dirigente non a posto con i
crediti.
Poiché l’obbligo dell’ECM riguarda
anche i liberi professionisti del settore
sanitario è auspicabile che tutti gli oneri economici, riguardanti la necessaria partecipazione alle iniziative di formazione permanente relative al programma ECM, siano detraibili ai fini fiscali.
L’ECM è omogenea su tutto il territorio nazionale, nel senso che l’ECM è
un sistema integrato e solidale tra il livello regionale e nazionale, basato su
regole comuni e condivise che ne assicurano l’omogeneità su tutto il territorio nazionale ed evitano il rischio di
21 diverse realtà nell’aggiornamento
dei sanitari.
Se la “nuova ECM” sarà attuata, la
“Governance del Sistema”, dando regole comuni, avrà sciolto il nodo delle
competenze e sarà in grado di garantire “un importante punto di equilibrio”
tra lo Stato e le Regioni nella formazione continua in medicina.
■
Il Segretario della Commissione
Aggiornamento
Salvatore Altomare
Consigliere dell’Ordine
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Iscrizione agli eventi ECM
dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri
di Milano
L’iscrizione ai Corsi ECM organizzati dall’Ordine dei Medici di Milano può essere effettuata a mezzo Internet all’indirizzo www.omceomi.it nella sezione
ECM per chi è già registrato a Medikey.
La registrazione on-line consente al Medico di avere in tempo reale la conferma della propria iscrizione all’evento.
All’interno del sito (sezione ECM) occorre selezionare
compilazione del form.

e procedere alla

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 ______________________________

Qualora il Medico non avesse accesso al sito Internet, potrà inviare via fax al
n. 02 7005 7964 la scheda qui di seguito riportata.

* Nome/Cognome
* Luogo e data di nascita
* Anno di Laurea
* Qualifica

Consenso al trattamento
dei dati personali

L’accettazione al consenso del trattamento
dei dati è fondamentale ai fini dell’iscrizione.

INFORMAZIONI GENERALI
• L’iscrizione al Corso è gratuita.

* Specialità

• Il Corso è in fase di accreditamento
presso il Ministero della Salute: verrà
rilasciato un attestato di partecipazione

Istituto

con i crediti formativi attribuiti dalla

Indirizzo professionale
CAP

n.

Città

Prov.

• L’attestato verrà rilasciato solo a coloro
che parteciperanno all’intera durata dei

Residente a
Indirizzo domicilio
CAP

Commissione E.C.M.

n.
Città

Prov.

Tel. ab.

Osp.

Cellulare

Fax

lavori e compileranno il questionario di
valutazione/ apprendimento e il modulo
di valutazione dell’evento.

E-mail

* Codice fiscale
■ 1. Esperienze pluridecennali nei trapianti
d’organo
Sabato 5 aprile 2008

■ 2. Trattamento delle osteoporosi
(post-menopausale, maschile e steroidea)
Sabato 12 aprile 2008

■ 3. Patologia orale pediatrica:
ruolo del pediatra e dell’odontoiatra
Sabato, 19 aprile 2008

■ 4. La sindrome post-polio
Sabato 10 maggio 2008

■ 5. Fitoterapie
Sabato 17 maggio 2008

■ 6. Chirurgia maxillo-facciale: aggiornamenti
Sabato 24 maggio 2008

■ 7. La colonscopia virtuale
Sabato 7 giugno 2008

■ 8. La Medicina Generale e Specialistica di fronte
all’incontinenza urinaria femminile
Sabato 14 giugno 2008

■ 9. Cuore e diabete mellito
Sabato 21 giugno 2008
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Esperienze pluridecennali
nei trapianti d’organo
Sabato 5 aprile 2008  ore 8.30-13.15
Auditorium Don Alberione - Periodici San Paolo - Via Giotto, 36 - Milano
PROGRAMMA
08.30 - 09.00

Registrazione Partecipanti

09.00 - 09.15

Luisa Berardinelli
Direttore U. O. di Chirurgia Generale e dei Trapianti di Rene
Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena
Antonello Rossetti
Coordinatore delle attività di prelievo di organi e tessuti
Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena
Introduzione: i trapianti d’organo e la collaborazione con i Medici di Famiglia

ORGANIZZAZIONE DEL TRAPIANTO
Moderatori
 Luisa Berardinelli
 Antonello Rossetti
09.15 - 09.30

Egidio Pozzoli
Dirigente Medico - U. O. di Chirurgia Generale e dei Trapianti di Rene
Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena
I criteri di selezione del donatore cadavere e valutazione del rischio

09.30 - 09.45

Claudio Beretta
Dirigente Medico - U. O. di Chirurgia Generale e dei Trapianti di Rene
Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena
I criteri di selezione del donatore vivente e causa di non idoneità

09.45 - 10.00

Mario Scalamogna
Direttore U. O. di Immunologia dei Trapianti di Organi e Tessuti
Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena
Valutazione immunologica del donatore e dei riceventi nel NITp

10.00 - 10.15

Giorgio Rossi
Direttore U. O. di Chirurgia Generale e dei Trapianti di Fegato
Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena
Il trapianto di fegato all’Ospedale Maggiore Policlinico

10.15 - 10.30

Luigi Santambrogio
Direttore U. O. di Chirurgia Toracica e dei Trapianti di Polmone
Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena
Mario Nosotti
Dirigente Medico - U. O. di Chirurgia Toracica e dei Trapianti di Polmone
Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena
Il trapianto di polmone all’Ospedale Maggiore Policlinico

10.30 - 10.45

Discussione

10.45 - 11.00

Intervallo

n. 290 posti disponibili  Accreditato per Medico Chirurgo
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Esperienze pluridecennali nei trapianti d’organo

ASPETTI CHIRURGICI, FARMACOLOGICI ED ETICI DEL TRAPIANTO
Moderatori
 Luisa Berardinelli
 Piergiorgio Messa
Direttore U. O. di Nefrologia e Dialisi
Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena
11.00 - 11.15

Luisa Berardinelli
Novità nella chirurgia del trapianto renale

11.15 - 11.30

Mauro Raiteri
Dirigente Medico - U. O. di Chirurgia Generale e dei Trapianti di Rene
Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena
Diagnosi e terapia mininvasiva delle complicanze del trapianto

11.30 - 11.45

Piergiorgio Messa
Terapia immunodepressiva

11.45 - 12.00

Mariano Ferraresso
Dirigente Medico - U. O. di Chirurgia Generale e dei Trapianti di Rene
Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena
Il paziente trapiantato e il suo Medico di Famiglia

12.00 - 12.15

Antonio Nicolini
Dirigente Medico - U. O. di Radiologia
Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena
La radiologia interventistica nel trapianto

12.15 - 12.30

Discussione

12.30 - 12.45

Luisa Berardinelli
Conclusioni

12.45 - 13.15

Compilazione scheda di valutazione e di verifica
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Trattamento delle osteoporosi
(post-menopausale, maschile e steroidea)
Sabato 12 aprile 2008  ore 8.30-13.15
Auditorium Don Alberione - Periodici San Paolo - Via Giotto, 36 - Milano
PROGRAMMA
08.30 - 09.00

Registrazione Partecipanti

09.00 - 09.15

Presentazione del Convegno

Moderatore
 Dott. Luigi Sinigaglia
Divisione di Reumatologia - Istituto Gaetano Pini - Milano
09.15 - 09.45

Dott.ssa Maria Luisa Bianchi
Centro Malattie Metaboliche Ossee
Istituto Auxologico Italiano - IRCCS - Milano
Calcio e vitamina D nella terapia delle osteoporosi

09.45 - 10.15

Dott. Fabio Massimo Ulivieri
Centro per la Diagnosi e la Terapia delle Osteoporosi
Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena - Milano
Inibitori del riassorbimento osseo

10.15 - 10.45

Dott.ssa Silvia Vai
Centro Malattie Metaboliche Ossee
Istituto Auxologico Italiano - IRCCS - Milano
Stimolatori della formazione ossea

10.45 - 11.15

Intervallo

Moderatore
 Dott. Cesare Verdoia
Divisione di Ortopedia - Istituto Gaetano Pini - Milano
11.15 - 11.45

Dott. Roberto Cherubini
Centro Malattie Metaboliche Ossee
Istituto Auxologico Italiano - IRCCS - Milano
Nota 79 e prescrizione dei farmaci per l’osteoporosi nella pratica clinica

11.45 - 12.15

Dott. Carlo Trevisan
Divisione di Ortopedia - Ospedale San Gerardo - Monza
Vertebroplastica e cifoplastica: indicazioni, efficacia e limiti

12.15 - 12.45

Dott. Sergio Ortolani
Centro Malattie Metaboliche Ossee
Istituto Auxologico Italiano - IRCCS - Milano
Approccio clinico razionale al trattamento delle osteoporosi

12.45 - 13.15

Compilazione scheda di valutazione e di verifica
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Patologia orale pediatrica:
ruolo del Pediatra e dell’Odontoiatra
Sabato 19 aprile 2008  ore 8.15-14.15
Auditorium Don Alberione - Periodici San Paolo - Via Giotto, 36 - Milano
PROGRAMMA
Coordinatori
 Dott. Claudio Gatti
Commissione Albo Odontoiatri
Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano
 Dott. Luigi Paglia
Responsabile Dip. Odontoiatria Infantile - Istituto Stomatologico Italiano - Milano
Consigliere - Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano
08.15 - 08.45

Registrazione Partecipanti

08.45 - 09.00

Introduzione

09.00 - 09.40

Prof. Antonino Salvato
Direttore Scuola di Specializzazione in Ortognatodonzia
Università degli Studi di Milano
Ortognatodonzia preventiva scheletrica e dentale

09.40 - 10.20

Prof. Carlo Agostoni
Professore Associato Clinica Pediatrica - A. O. San Paolo - Milano
Ruolo dell’alimentazione sullo sviluppo scheletrico del bambino

10.20 - 11.00

Dott. Andrea Butti
Professore a Contratto - Scuola di Specializzazione in Ortognatodonzia
Università degli Studi di Milano
Diagnostica strumentale nel paziente in crescita

11.00 - 11.20

Intervallo

11.20 - 12.00

Dott.ssa Sabrina Paci
Dirigente Medico - Clinica Pediatrica - A. O. San Paolo - Milano
Le patologie sistemiche di interesse odontoiatrico

12.00 - 12.40

Prof. Gian Vincenzo Zuccotti
Direttore Clinica Pediatrica - A. O. Luigi Sacco - Milano
Terapia farmacologica in età pediatrica

12.40 - 13.20

Dott. Roberto Biagi
Professore Aggregato - Scuola di Specializzazione in Ortognatodonzia
Università degli Studi di Milano
Traumatologia dentale in età pediatrica

13.20 - 13.45

Discussione e conclusioni

13.45 - 14.15

Compilazione scheda di valutazione e di verifica
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La sindrome post-polio
Sabato 10 maggio 2008  ore 8.30-13.45
Auditorium Don Alberione - Periodici San Paolo - Via Giotto, 36 - Milano
PROGRAMMA
Moderatore
 Prof. Ferdinando Cornelio
Direttore Scientifico
Istituto Neurologico C. Besta - Milano
08.30 - 09.00

Registrazione Partecipanti

09.00 - 10.00

Prof. Salvatore Monaco
Professore Ordinario di Clinica Neurologica
Università degli Studi di Verona - Policlinico G. B. Rossi
Inquadramento clinico, neurofisiologia e patogenesi della sindrome post-polio

10.00 - 10.45

Prof. Antonio Toniolo
Professore Ordinario di Microbiologia Medica
Università degli Studi dell’Insubria - Ospedale di Circolo - Varese
Virologia della sindrome post-polio

10.45 - 11.10

Dott.ssa Liliana Lazzari
Pediatra a Milano
Testimonianza di una paziente

11.10 - 11.30

Intervallo

11.30 - 12.00

Dott. Franco Molteni
Primario di Fisiatria - Ospedale Valduce “Villa Beretta” - Costamasnaga
Programmi di esercizio: razionale di impostazione

12.00 - 12.30

Dott.ssa Luisa Arrondini
Dirigente Medico di Fisiatria
Fondazione Don Gnocchi - Milano
Dott. Daniele Pellegatta
Primario di Fisiatria
Fondazione Don Gnocchi - Milano
Il programma post-polio della Fondazione Don Gnocchi

12.30 - 13.00

Dott.ssa Laura Bertolasi
Dirigente Medico - U. O. di Neurologia
Università degli Studi di Verona - Policlinico G. B. Rossi
Trattamento con immunoglobuline nella sindrome post-polio

13.00 - 13.15

Discussione

13.15 - 13.45

Compilazione scheda di valutazione e di verifica
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Fitoterapie
Sabato 17 maggio 2008  ore 8.30-13.30
Auditorium Don Alberione - Periodici San Paolo - Via Giotto, 36 - Milano
PROGRAMMA
Coordinatore
 Dott. Roberto Gatto
Consigliere Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano
Referente Commissione Ordinistica Medicina non convenzionale
Moderatore
 Dott. Augusto Cavallero
Membro Commissione Medicina non convenzionale
Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano
08.30 - 09.00

Registrazione Partecipanti

09.00 - 09.15

Dott. Roberto Gatto
Introduzione

09.15 - 10.00

Dott. Paolo Belli
Specialista in Neurologia - Psicoterapeuta - Esperto in fitoterapia
La fitoterapia moderna: caratteristiche, forme farmaceutiche, indicazioni e limiti

10.00 - 10.45

Dott.ssa Stefania Piloni
Docente di Medicina Complementare - Università degli Studi di Milano
Responsabile Ambulatorio di Fitoterapia per la Donna
Ospedale San Raffaele - Milano
Fitoterapia: applicazioni cliniche e nuova ricerca

10.45 - 11.00

Discussione

11.00 - 11.15

Intervallo

11.15 - 12.00

Dott.ssa Enrica Mari
Specialista in Gastroenterologia e Medicina Interna
Esperta e Docente di Medicina Ayurvedica
Medicina Ayurvedica: una tradizione millenaria di terapie fitoterapiche

12.00 - 12.15

Dott. Roberto Gatto
Fitoterapia tradizionale cinese: evoluzione e prospettive

12.15 - 12.45

Prof. Emilio Minelli
Vice Direttore del Centro Collaborante OMS per la Medicina Tradizionale
Università degli Studi di Milano
Il ruolo della fitoterapia tradizionale cinese
in oncologia

12.45 - 13.00

Discussione e conclusioni

13.00 - 13.30

Compilazione scheda di valutazione
e di verifica

n. 290 posti disponibili  Accreditato per Medico Chirurgo
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Chirurgia maxillo-facciale:
aggiornamenti
Sabato 24 maggio 2008  ore 8.15-14.15
Auditorium Don Alberione - Periodici San Paolo - Via Giotto, 36 - Milano
PROGRAMMA
Coordinatori
 Dott. Claudio Gatti
Commissione Albo Odontoiatri Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano
 Dott. Luigi Paglia
Responsabile Dip. Odontoiatria Infantile - Istituto Stomatologico Italiano - Milano
Consigliere Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano
08.15 - 08.45

Registrazione Partecipanti

08.45 - 09.00

Dott. Claudio Gatti
Introduzione

09.00 - 10.00

Prof. Roberto Brusati
Direttore Cattedra e U. O. di Chirurgia Maxillo-Facciale
Università degli Studi di Milano
A. O. San Paolo - Milano
Attuali indirizzi in chirurgia delle deformità dei mascellari

10.00 - 11.00

Prof. Federico Biglioli
Professore Associato di Chirurgia Maxillo-Facciale
Università degli Studi di Milano
A. O. San Paolo - Milano
I tumori maligni del cavo orale e loro trattamento

11.00 - 11.20

Intervallo

11.20 - 12.20

Prof. Roberto Brusati
La ricostruzione dei mascellari atrofici a scopo preimplantare

12.20 - 13.20

Prof. Roberto Brusati
La chirurgia dell’ATM

13.20 - 13.45

Dott. Luigi Paglia
Discussione

13.45 - 14.15

Compilazione scheda di valutazione e di verifica

n. 290 posti disponibili  Accreditato per Odontoiatra
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La colonscopia virtuale
Sabato 7 giugno 2008  ore 8.30-13.30
Auditorium Don Alberione - Periodici San Paolo - Via Giotto, 36 - Milano
PROGRAMMA
Coordinatore
 Dott. Nicola Flor
U. O. di Radiologia Diagnostica e Interventistica
A. O. San Paolo - Milano
Moderatori
 Prof.Gianpaolo Cornalba
Cattedra di Radiologia - Università degli Studi di Milano
Direttore U. O. di Radiologia Diagnostica e Interventistica
A. O. San Paolo - Milano
 Dott. Nicola Flor
08.30 - 09.00

Registrazione Partecipanti

09.00 - 09.15

Prof.Gianpaolo Cornalba
Introduzione

09.15 - 09.45

Dott. Andrea Luciani
Dip. di Oncologia - A. O. San Paolo - Milano
Neoplasie del colon retto

09.45 - 10.15

Dott.ssa Francesca Brovelli
Reparto di Diagnostica per Immagini
Centro Diagnostico Italiano - Milano
Colonscopia virtuale: preparazione e tecnica d’esame

10.15 - 10.30

Intervallo

10.30 - 11.15

Dott. Nicola Flor
Colonscopia virtuale: interpretazione e risultati clinici

11.15 - 12.00

Dott. Giovanni Maconi
Dip. di Gastroenterologia - A. O. Luigi Sacco - Milano
Il punto di vista del gastroenterologo

12.00 - 12.30

Prof. Enrico Opocher
Direttore U. O. C. di Chirurgia II
A. O. San Paolo - Milano
Il punto di vista del chirurgo

12.30 - 13.00

Discussione

13.00 - 13.30

Compilazione scheda di valutazione
e di verifica

n. 290 posti disponibili  Accreditato per Medico Chirurgo
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La Medicina generale e specialistica
di fronte all’incontinenza urinaria femminile
Sabato 14 giugno 2008  ore 8.30-13.00
Auditorium Don Alberione - Periodici San Paolo - Via Giotto, 36 - Milano
PROGRAMMA
Coordinatore
 Dott. Leandro Aletti
Direttore Struttura Complessa di Ostetricia e Ginecologia - A. O. Melegnano
Consigliere Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano
08.30 - 09.00

Registrazione Partecipanti

09.00 - 12.00

Dott. Sebastiano Lomonico
Dirigente Medico - U. O. di Ostetricia e Ginecologia (Urologia Ginecologica)
A. O. Milano Cuore - Ospedale San Giuseppe - Milano
Dott. Leandro Aletti
Diagnostica e iniziale approccio clinico

L’intervallo è previsto dalle ore 10.30 alle ore 11.00
12.00 - 12.30

Discussione

12.30 - 13.00

Compilazione scheda di valutazione e di verifica

n. 290 posti disponibili  Accreditato per Medico Chirurgo
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Cuore e diabete mellito
Sabato 21 giugno 2008  ore 8.15-13.00
Auditorium Don Alberione - Periodici San Paolo - Via Giotto, 36 - Milano
PROGRAMMA
08.15 - 08.45

Registrazione Partecipanti

08.45 - 09.00

Dott.ssa Giovanna Pantaleo
Specialista Ambulatoriale Cardiologo - Istituti Clinici di Perfezionamento - Milano
Prof.ssa Piera Recalcati
Cardiologo Libero Professionista
Presentazione dell’evento e introduzione

IL RAPPORTO CUORE-DIABETE VISTO DAL DIABETOLOGO
09.00 - 09.30

Dott. Sergio Di Lembo
U. O. di Endocrinologia e Diabetologia - Ospedale San Giuseppe - Milano
Il diabete mellito: classificazione, criteri diagnostici e note di fisiopatologia

09.30 - 10.00

Dott. Guido Adda
U. O. di Endocrinologia e Diabetologia - Ospedale San Giuseppe - Milano
Valutazione del rischio cardiovascolare nel paziente diabetico

DIABETE E CARDIOPATIA ISCHEMICA
10.00 - 10.30

Dott. Franco Fabbiocchi
Servizio di Emodinamica - Centro Cardiologico Monzino - Milano
Caso clinico. Paziente con diabete mellito tipo 2 e sindrome coronarica acuta
con sopraslivellamento ST. Linee guida sulla gestione delle sindromi coronariche acute
con sopraslivellamento ST nel paziente diabetico.

10.30 - 11.00

Dott. Ferdinando Massari
U. O. di Clinica Medica
Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena - Milano
Caso clinico. Paziente con diabete mellito tipo 2 e sindrome coronarica acuta
con sottoslivellamento ST. Linee guida sulla gestione delle sindromi coronariche acute
con sottoslivellamento ST nel paziente diabetico.

11.00 - 11.15

Intervallo

11.15 - 11.45

Dott.ssa Patrizia Presbitero
Servizio di Emodinamica - Istituto Clinico Humanitas - Rozzano
Angioplastica o rivascolarizzazione chirurgica? Qual è attualmente la metodica ottimale
di rivascolarizzazione coronarica nel paziente diabetico?

LO SCOMPENSO CARDIACO NEL PAZIENTE DIABETICO:
UNA REALTÀ CHE VA AL DI LÀ DELLA CARDIOPATIA ISCHEMICA
11.45 - 12.15

Dott. Franco Fea
U. O. di Cardiologia - A. O. di Melegnano
Caso clinico. Paziente diabetico con scompenso cardiaco da disfunzione diastolica
Cardiomiopatia diabetica: epidemiologia, definizione e criteri diagnostici

12.15 - 12.30

Dott.ssa Giovanna Pantaleo - Prof.ssa Piera Recalcati
Discussione generale

12.30 - 13.00

Compilazione scheda di valutazione e di verifica

n. 290 posti disponibili  Accreditato per Medico Chirurgo
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Consenso al trattamento
dei dati personali

Iscrizione al Corso introduttivo
al Medical English
iscrizione ai Corsi ECM organizzati dall’Ordine dei Medici di Milano può
essere effettuata a mezzo Internet all’indirizzo www.omceomi.it nella
sezione ECM per chi è già registrato a Medikey.

L’

La registrazione on-line consente al Medico di avere in tempo reale la conferma della propria iscrizione all’evento.
All’interno del sito (sezione ECM) occorre selezionare
e procedere alla
compilazione del form.
Qualora il Medico non avesse accesso al sito Internet potrà, come in precedenza, inviare via fax al n. 02 7005 7964 la scheda qui di seguito riportata.

* Nome/Cognome
* Luogo e data di nascita
* Anno di Laurea
* Qualifica

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 ______________________________
L’accettazione al consenso del trattamento
dei dati è fondamentale ai fini dell’iscrizione.

INFORMAZIONI GENERALI
• L’iscrizione al Corso è gratuita.

* Specialità

• Il Corso è in fase di accreditamento
presso il Ministero della Salute: verrà
rilasciato un attestato di partecipazione

Istituto

con i crediti formativi attribuiti dalla

Indirizzo professionale
CAP

n.

Città

Prov.

• L’attestato verrà rilasciato solo a coloro
che parteciperanno all’intera durata dei

Residente a
Indirizzo domicilio
CAP

Commissione E.C.M.

n.
Città

Prov.

Tel. ab.

Osp.

Cellulare

Fax

lavori e compileranno il questionario di
valutazione/ apprendimento e il modulo
di valutazione dell’evento.

E-mail

* Codice fiscale
■ 1. Corso introduttivo al Medical English
Mercoledì 23-30 aprile 2008
Mercoledì 7-14-21-28 maggio 2008
Mercoledì 4 giugno 2008
Ore 21.00 - 23.00
Il test iniziale di valutazione di livello
per l’ammissione al Corso si terrà
mercoledì 9 aprile 2008 alle ore 21.00
presso la Sala Conferenze dell’Ordine

• Il Corso presuppone il possesso di un buon livello di
conoscenza della lingua. • Saranno accettate iscrizioni in
ordine di data di ricezione fino al raggiungimento dei 30 posti disponibili. • Il Corso si rivolge a un numero massimo di
30 Medici con competenza dell’inglese a livello intermedio
che consenta di seguire lezioni tenute in inglese. • Il livello di
conoscenza sarà valutato da un test iniziale scritto e orale. •
Il Corso sarà articolato in 7 lezioni di 2 ore ciascuna. • Considerata la durata del Corso si darà maggiore importanza agli
obiettivi comunicativi rispetto a quelli grammaticali. • Per questo motivo sarà dato ampio spazio all’uso di cd, dvd, audiocassette, videocassette in inglese e alle simulazioni in inglese delle interazioni medico-paziente. • Dal momento che l’omogeneità della classe è un fattore chiave per il successo
dell’apprendimento non saranno accettati nuovi partecipanti a Corso avviato.
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Corso introduttivo al Medical English
Mercoledì 23-30 aprile 2008  Mercoledì 7-14-21-28 maggio 2008
Mercoledì 4 giugno 2008  ore 21.00-23.00
Sala Conferenze dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano
Via Lanzone, 31 - Milano
PROGRAMMA
Coordinatore
 Dott.ssa Carla Travagnin
Insegnante certificato dalla University of Cambridge - Seconda Lingua
Docente
 Dott.ssa Astrid Maria Valborg Hansstein
Seconda Lingua

Gli argomenti linguistici trattati durante gli incontri saranno:
1.

Correzione del Test e revisione grammaticale

2.

Introductions (presentarsi)
Il professionista apprenderà come presentarsi, presentare Colleghi, descrivere la propria specialità
e la struttura presso cui opera.

3.

Asking questions (fare domande)
Il professionista apprenderà a rivolgere domande a Colleghi o informatori farmaceutici,
chiedere informazioni su prodotti o servizi e comprenderne le risposte.

4.

Taking a history (anamnesi)
Illustrazione delle varie strutture linguistiche necessarie alla raccolta di informazioni sulla storia
medica del paziente, simulazioni e ascolto di materiale originale in Inglese.

5.

Examining a patient (visita)
Illustrazione delle varie strutture linguistiche e formule necessarie allo svolgimento della visita.
Il professionista apprenderà a dare le istruzioni necessarie al paziente durante la visita
e a comprendere la descrizione dei sintomi.

6.

Discussing a diagnosis (illustrare una diagnosi)
Il professionista apprenderà a illustrare la diagnosi al paziente, a comprenderne le domande
e a fornire risposte.

7.

Treatment (prescrizioni e cure)
Illustrazione delle strutture linguistiche e delle formule necessarie a prescrivere una terapia
e dare istruzioni necessarie affinché questa sia seguita correttamente.

n. 30 posti disponibili
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Iscrizione agli eventi ECM
dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri
di Milano
L’iscrizione ai Corsi ECM organizzati dall’Ordine dei Medici di Milano può essere effettuata a mezzo Internet all’indirizzo www.omceomi.it nella sezione
ECM per chi è già registrato a Medikey.
La registrazione on-line consente al Medico di avere in tempo reale la conferma della propria iscrizione all’evento.
All’interno del sito (sezione ECM) occorre selezionare
compilazione del form.

e procedere alla

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 ______________________________

Qualora il Medico non avesse accesso al sito Internet, potrà inviare via fax al
n. 02 7005 7964 la scheda qui di seguito riportata.

* Nome/Cognome
* Luogo e data di nascita
* Anno di Laurea
* Qualifica

Consenso al trattamento
dei dati personali

L’accettazione al consenso del trattamento
dei dati è fondamentale ai fini dell’iscrizione.

INFORMAZIONI GENERALI
• L’iscrizione al Corso è gratuita.

* Specialità

• Il Corso è in fase di accreditamento
presso il Ministero della Salute: verrà
rilasciato un attestato di partecipazione

Istituto

con i crediti formativi attribuiti dalla

Indirizzo professionale
CAP

n.

Città

Prov.

• L’attestato verrà rilasciato solo a coloro
che parteciperanno all’intera durata dei

Residente a
Indirizzo domicilio
CAP

Commissione E.C.M.

n.
Città

Prov.

Tel. ab.

Osp.

Cellulare

Fax

lavori e compileranno il questionario di
valutazione/ apprendimento e il modulo
di valutazione dell’evento.

E-mail

* Codice fiscale
I SEGUENTI EVENTI ECM AVRANNO LUOGO A MONZA:
Sala Conferenze - Villa Serena - Nuovo Ospedale San Gerardo
Via Pergolesi, 33 - Monza

■ 1. L’integrazione possibile dell’Omotossicologia con la Medicina Generale
Sabato 5 aprile 2008

■ 2. Novità e aggiornamento in tema di malattie dermatologiche
Sabato 10 maggio 2008

■ 3. Donne medico e pazienti: un rapporto nuovo o forse diverso?
Sabato 14 giugno 2008
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L’integrazione possibile
dell’Omotossicologia
con la Medicina Generale
Sabato 5 aprile 2008  ore 8.30-13.00
Sala Conferenze - Villa Serena - Nuovo Ospedale San Gerardo - Via Pergolesi, 33 - Monza
PROGRAMMA
Coordinatore
 Dott. Alberto Monguzzi
Medico di Medicina Generale a Monza
Vice Presidente Sezione SNAMI di Monza e Brianza
08.30 - 09.00

Registrazione Partecipanti

09.00 - 12.30

Dott. Marco Del Prete
Specialista in Nefrologia
Docente della Scuola di Omeopatia, Omotossicologia e Discipline Integrate
 Valutazione dei fondamenti scientifici e dell’efficacia delle MNC in relazione
al tema dell’evento
 Omeopatia e Omotossicologia: i principi fondamentali, le peculiarità,
i punti di contatto con l’Allopatia
 Il concetto di salute e di malattia in Medicina Biologica
 Cenni di Fisiopatologia omotossicologica: una moderna interpretazione
del fenomeno infiammatorio
 L’approccio al malato in Omotossicologia: definizione di malattia
 La Tavola delle Omotossicosi: moderno strumento di valutazione diagnostica
 Caratteristiche della Farmacologia omotossicologica: studi scientifici e modelli
sperimentali
 Il Drenaggio: primo step di ogni terapia biologica. Drenaggio connettivale
e drenaggio emuntoriale: linee guida per la scelta della strategia terapeutica
 Linee guida per la terapia delle principali patologie in ambito internistico

L’intervallo è previsto dalle ore 10.30 alle ore 11.00
12.30 - 13.00

Compilazione scheda di valutazione e di verifica

n. 125 posti disponibili  Accreditato per Medico Chirurgo
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Novità e aggiornamento
in tema di malattie dermatologiche
Sabato 10 maggio 2008  ore 8.30-13.15
Sala Conferenze - Villa Serena - Nuovo Ospedale San Gerardo - Via Pergolesi, 33 - Monza
PROGRAMMA
Coordinatore
 Dott. Marcello Costa Angeli
Dirigente Medico - U. O. di Chirurgia Toracica - A. O. San Gerardo - Monza
Moderatore
 Dott. Dario Crippa
Direttore U. O. di Dermatologia - A. O. San Gerardo - Monza
08.30 - 09.00

Registrazione Partecipanti

09.00 - 09.30

Dott. Eugenio Rossi
Dirigente Medico - U. O. di Dermatologia - A. O. San Gerardo - Monza
Aggiornamento terapeutico nelle principali patologie a trasmissione sessuale

09.30 - 10.00

Dott. Marco Pini
Dirigente Medico - U. O. di Dermatologia - A. O. San Gerardo - Monza
Utilizzo della terapia fotodinamica nel trattamento delle precancerosi
e degli epiteliomi cutanei

10.00 - 10.30

Dott. Marcello Costa Angeli
Iperidrosi: forma clinica in bilico tra medicina e chirurgia

10.30 - 11.00

Discussione

11.00 - 11.20

Intervallo

11.20 - 11.50

Dott. Alberto Schiera
Referente epiluminescenza digitalizzata
U. O. di Dermatologia - A. O. San Gerardo - Monza
L’epiluminescenza digitalizzata: uno strumento innovativo finalizzato alla diagnosi
precoce delle lesioni pigmentate

11.50 - 12.20

Dott. Gabriele Scarabelli
Dirigente Medico - U. O. di Dermatologia - A. O. San Gerardo - Monza
Diagnosi, clinica e follow up del melanoma cutaneo

12.20 - 12.45

Discussione

12.45 - 13.15

Compilazione scheda di valutazione e di verifica

n. 125 posti disponibili  Accreditato per Medico Chirurgo

25

3

Donne medico e pazienti:
un rapporto nuovo o forse diverso?
Sabato 14 giugno 2008  ore 8.30-13.30
Sala Conferenze - Villa Serena - Nuovo Ospedale San Gerardo - Via Pergolesi, 33 - Monza
PROGRAMMA
 Dott.ssa Maria Cristina Campanini
Medico Chirurgo
Specialista in Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva
Medico di Famiglia a Milano
08.30 - 09.00

Registrazione Partecipanti

09.00 - 09.30

Dott.ssa Maria Cristina Campanini
Presentazione del Corso

09.30 - 10.15

Dott.ssa Francesca Crosta
Assegnista di ricerca presso il Dip. di Sociologia e Ricerca Sociale
Università degli Studi di Milano-Bicocca
 L’impennata femminile nel mondo della sanità
 Segregazione orizzontale e verticale: due ostacoli per le donne medico
 La percezione della discriminazione di genere come strumento di crescita per le donne
 Discussione

10.15 - 11.00

Dott.ssa Sabrina Ortelli
Dottoranda in Sociologia presso il Dip. di Sociologia e Ricerca Sociale
Università degli Studi di Milano-Bicocca
 La segregazione formativa di genere
 Stereotipi e stereotipi di genere: come si sono consolidati e quali i costi sociali
 Il ruolo giocato dai mass media
 Discussione

11.00 - 11.30

Intervallo

10.30 - 13.00

Dott.ssa Elena Moglio
Medico Chirurgo
Specialista in Psicoterapia
 Breve storia della figura femminile in medicina
 Esiste davvero un diverso modello di rapporto
medico donna-paziente e paziente-medico donna?
 Stereotipi di genere: come limitano o facilitano
le relazioni medico-paziente
 Come (diversamente) comunicano e si rapportano
tra loro uomini e donne
 La rivoluzione dei camici rosa
 Discussione e conclusioni

13.00 - 13.30

Compilazione scheda di valutazione e di verifica

n. 125 posti disponibili  Accreditato per Medico Chirurgo
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VERBALI

bollettino Ordine Provinciale Medici Chirurghi e Odontoiatri > Milano
1/2008 Gennaio-Marzo

Sintesi verbali riunioni
Consigli dell’Ordine
5° Verbale Seduta di Consiglio 11 giugno 2007
Presenti i Consiglieri, Dottori: Leandro ALETTI, Salvatore Giuseppe ALTOMARE, Roberto ANZALONE, Prof. Angiolino BIGONI, Valerio
BRUCOLI, Marcello COSTA ANGELI, Dino DINI, Ugo GARBARINI,
Roberto Marco GATTO, Dalila Patrizia GRECO, Daniela MASSARI, Luigi PAGLIA, Massimo PARISE, Giordano Pietro POCHINTESTA, Piero ROSSI, Roberto Carlo ROSSI, Ugo Giovanni TAMBORINI.
Assente il Consigliere, Dottor: Matteo BONZINI.
Presente il Revisore dei Conti, Dottor: Mauro MARTINI.
Assenti i Revisori dei Conti, Dottoresse: Maria BRASIOLI, Paola
PIFAROTTI, Claudia Mirella BERTOGLIO (supplente).
Presiede il Presidente, Dottor: Roberto ANZALONE
Segretario, Dottor: Piero ROSSI.

Comunicazioni del Presidente
Viene letto ed approvato il verbale di Consiglio del 7/5/2007.
■ Convegno sul ‘Testamento biologico’?
Il Consiglio, dopo ampia discussione, approva il Comunicato che compendia la posizione del Consiglio dell’Ordine rispetto al Testamento Biologico
tema del Convegno organizzato per il 16 giugno 2007 presso l’Aula Magna dell’Università Statale di Milano. Si decide che a Convegno svolto, il
Comunicato verrà pubblicato sul sito dell’Ordine.

Richieste patrocinio dell’Ordine per manifestazioni e iniziative
culturali
Esaminate le relative richieste il Consiglio concede il patrocinio a 12 manifestazioni culturali.
■

■ Commissioni interne dell’Ordine: variazioni
In qualità di ‘componenti esterni’ vengono inseriti, nella Commissione Problemi Sociali, i seguenti nominativi:
Prof. Luigi BOSCO, Dott.ssa Rosi Angela COEREZZA e Dott.ssa Giuliana
MUTI.

 Si ricorda ai Colleghi che, nell’applicazione della Legge Bersani è
possibile autodichiarare le attività effettivamente svolte.
 Per quanto riguarda la Medicina non convenzionale si fa riferimento
alla deliberazione n. 51 della FNOMCeO”.
■ Relazione del Segretario su Gruppo dell’Osservatorio
Il Segretario, Dott. Piero ROSSI, relaziona sull’andamento dei lavori del
Gruppo ristretto dell’Osservatorio che si è già riunito tre volte nel 2007.
Informa inoltre che il 14 giugno p.v. avrà luogo la prima riunione 2007 della Plenaria dell’Osservatorio. Ragguaglia i Colleghi in merito alla Commissione interna Ordine-Università e in particolare sulla Bozza della nuova
convenzione Università OMCeO di Milano per gli Esami di Stato e sulla
possibilità dell’insegnamento della medicina generale negli ultimi due anni del Corso di laurea.
■ Incontro con l’Assessore Carla De Albertis
Il Dott. Massimo PARISE Relaziona dell’incontro avvenuto con l’Assessore Carla De Albertis la quale ha assicurato che si farà parte attiva presso
l’Assessorato Traffico e Viabilità per la costituzione di un gruppo di lavoro
che potrà dar seguito alla mozione già approvata dal Comune di Milano per
garantire ai medici di medicina generale di poter usufruire di un parcheggio di fronte al loro ambulatori.
■ Intervento in merito al sito OMCeO Milano
Il Dott. Valerio Brucoli chiede che molte delle notizie che vengono pubblicate sul sito dell’Ordine possano essere già accessibili anche nella parte
pubblica, in modo da essere consultate anche da funzionari ASL o da amministrativi o da medici non iscritti all’Ordine di Milano. Il Dott. Valerio Brucoli e il Dott. Massimo Parise chiedono inoltre che si proceda a sollecitare, questa volta ponendo una data ultimativa, i medici annotati a procedere
alla doppia iscrizione. Il Consiglio, dopo ampia discussione, approva.
■ Codifica di atti chirurgici
La Dott.ssa Dalila Greco relaziona ai colleghi sul problema, posto anche in
una nota del Prof. Federico Varoli, Presidente della Società italiana unitaria di Colon Proctologia, della codifica di atti chirurgici con diciture diverse da quanto eseguito dagli operatori perché alcune metodiche chirurgiche non sono previste dai DRG. Si propone di aprire un Tavolo tecnico su
questa tematica, che riveste anche aspetti deontologici, con la partecipazione di rappresentanti dell’Ordine, degli Ospedali e della Regione. Il
Consiglio, dopo ampia discussione, approva.

Relazione Commissione ‘Aspetti Deontologici
Contratti-Convenzioni’
Colleghi che la Commissione “Aspetti Deontologici Contratti-Convenzioni”, nella seduta del 30 maggio u.s. ha preso in dettagliato esame l’Accordo Collettivo Regionale (ACR) per la Medicina Generale (DGR 4723 del
16 maggio 2007) evidenziandone alcuni profili di antideontologicità; in particolare la Commissione ha ritenuto censurabile il passaggio in cui si destina il 50% del compenso previsto dall’articolo 58 lettera B comma 15
dell’ACN al “raggiungimento dei risultati negoziati relativamente alla composizione dei consumi dell’area farmaceutica e riferito al consumo di farmaci con brevetto scaduto”. Il Consiglio, nel far proprie le conclusioni della Commissione, delibera di inviare all’Assessore alla Sanità della Regione Lombardia Dott. Luciano Bresciani una nota in cui si chieda che il pas■

Pubblicità sanitaria
Ad una richiesta di utilizzare in pubblicità la dizione “Danzoterapia” il Consiglio decide di rispondere che non rientra nelle competenze dell’Ordine rilasciare parere in merito non essendo, al momento, la danzoterapia considerata atto medico.
Dopo ampia discussione il Consiglio decide che potranno essere forniti ai
Colleghi i seguenti chiarimenti in tema di pubblicità sanitaria:
“In caso di richiesta di parere (che comunque non è obbligatoria):
 Viene dato parere favorevole unicamente alle dizioni di specialità
rilasciate dall’Università - Facoltà di Medicina e Chirurgia o
Odontoiatria - oppure avallate da documentazione che attesti la
frequentazione di 5 anni come da delibera FNOMCeO.
■
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saggio in questione venga emendato, in quanto non rispettoso del dettato dell’articolo 31 del vigente Codice di Deontologia Medica. Tale nota verrà inviata anche ai Direttori delle ASL e fatta conoscere anche agli iscritti
attraverso il sito e la newsletter dell’Ordine.
■ Questioni Amministrative
Il Consiglio delibera alcuni provvedimenti amministrativi.
■ Variazione di cognomi
Il Consiglio dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano, riunito in seduta l’11 Giugno 2007:
 vista la segnalazione da parte dell’interessato e preso atto della
variazione del cognome e nome da ‘DIVONINE Alexandre’ a
‘DIVONIN Alexander’ - nato a Mosca (Russia) il 29/4/1957, e del
codice fiscale DVN LND 57D29 Z154P, DELIBERA e dà mandato
alla Segreteria di effettuare le relative modifiche all’Albo dei Medici
Chirurghi di Milano in cui il Medico è iscritto dal 15/12/1997 al n.
35219 di posizione.
■ Acquisizioni della cittadinanza italiana
Il Consiglio dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano, riunito in seduta l’11 Giugno 2007:
 vista la segnalazione da parte dell’interessata e preso atto
dell’acquisita cittadinanza italiana da parte della Dott.ssa Parvaneh
HASSIBI - nata a Gorgan (Iran) il 9/11/1962, con numero di codice
fiscale HSS PVN 62S49 Z224Y, DELIBERA e dà mandato alla
Segreteria di effettuare le relative modifiche all’Albo dei Medici
Chirurghi di Milano in cui la Dottoressa è iscritta dal 7/2/2000 al n.
36479 di posizione.

Il Consiglio dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano, riunito in seduta l’11 Giugno 2007:
 vista la segnalazione da parte dell’interessata e preso atto
dell’acquisita cittadinanza italiana da parte della Dott.ssa Patricia
Elizabeth VEITMAN - nata a Buenos Aires (Argentina) il 20/1/1966,
con numero di codice fiscale VTM PRC 66A60 Z600M, DELIBERA
e dà mandato alla Segreteria di effettuare le relative modifiche all’Albo
dei Medici Chirurghi di Milano in cui la Dottoressa è iscritta dal
29/3/2004 al n. 39110 di posizione.
■ Iscrizioni psicoterapeuti
Il Consiglio, vista la Legge 18/12/1989 n. 56, la Legge 14/1/1999 n.4 e atti relativi, delibera l’iscrizione di due medici nell’elenco della psicoterapia.

Revoca della delibera di cancellazione del 5/2/2007 dall’Albo
Medici Chirurghi del Dott. PALAZZINI Giorgio
Il Consiglio dell'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano, nella seduta del 11 Giugno 2007: DELIBERA di revocare la
cancellazione dall'Albo Professionale dei Medici Chirurghi del 5/2/2007
Dott. PALAZZINI Giorgio per quanto sopra
Il Dott. PALAZZINI Giorgio è pertanto ininterrottamente iscritto all’Albo Medici Chirurghi di questo Ordine dal 20/7/1988 al n. 28436.
■

Iscrizione all’Albo Medici Chirurghi del Dott. ABUMALOUH
Islam, Cittadino Palestinese con titoli accademici italiani Ai sensi del D.L. n° 286/1998 e del D.P.R. n° 394/1999
Il Consiglio DELIBERA l’iscrizione all’Albo Professionale dei Medici Chirurghi di Milano del Dott. ABUMALOUH Islam, Cittadino Palestinese con
titoli accademici italiani, ai sensi del D.L. n° 286/1998 e del D.P.R. n°
394/1999 al n. 40611 di posizione.
■

Iscrizione all’Albo Medici Chirurghi della Dott.ssa DINGU
Albena, Cittadina Albanese con titoli accademici italiani Ai sensi del D.L. n° 286/1998 e del D.P.R. n° 394/1999
Il Consiglio dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di DELIBERA l’iscrizione all’Albo Professionale dei Medici Chirurghi di
Milano della Dott.ssa DINGU Albena, Cittadina Albanese con titoli accademici italiani, ai sensi del D.L. n° 286/1998 e del D.P.R. n° 394/1999 al
n. 40616 di posizione.
■

Iscrizione all’Albo Medici Chirurghi della Dott.ssa MUZHETSKA
Tetyana, Cittadina Ucraina con titoli accademici italiani - Ai sensi
del D.L. n° 286/1998 e del D.P.R. n° 394/1999
Il Consiglio dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano, riunito in sede in data 11 Giugno 2007: DELIBERA l’iscrizione all’Albo Professionale dei Medici Chirurghi di Milano della
Dott.ssa MUZHETSKA Tetyana, Cittadina Ucraina con titoli accademici
italiani, ai sensi del D.L. n° 286/1998 e del D.P.R. n° 394/1999 al n.
40614 di posizione.
■

Iscrizione all’Albo Medici Chirurghi della Dott.ssa SANTOS
SILVA Luzemira, Cittadina Brasiliana con titoli accademici
italiani - Ai sensi del D.L. n° 286/1998 e del D.P.R. n° 394/1999
Il Consiglio dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano, riunito in sede in data 11 Giugno 2007: DELIBERA l’iscrizione all’Albo Professionale dei Medici Chirurghi di Milano della Dott.ssa SANTOS SILVA Luzemira, Cittadina Brasiliana con titoli accademici italiani, ai
sensi del D.L. n° 286/1998 e del D.P.R. n° 394/1999 al n. 40615 di posizione.
■

Albo dei Medici Chirurghi
Iscrizione all’Albo Medici Chirurghi del Dott. URIONA
GONZALES Osvaldo, Cittadino Boliviano con titoli accademici
italiani - Ai sensi del D.L. n° 286/1998 e del D.P.R. n° 394/1999
Il Consiglio dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano, riunito in sede in data 11 Giugno 2007: DELIBERA l’iscrizione all’Albo Professionale dei Medici Chirurghi di Milano del Dott.
URIONA GONZALES Osvaldo, Cittadino Boliviano con titoli accademici italiani, ai sensi del D.L. n° 286/1998 e del D.P.R. n° 394/1999 al n.
40613 di posizione.
■

Revoca della delibera di cancellazione del 18/12/2006 dall’Albo
Medici Chirurghi del Dott. CHISOLI Alessandro Pietro
Il Consiglio dell'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano, nella seduta del 11 Giugno 2007: DELIBERA di revocare la
cancellazione dall'Albo Professionale dei Medici Chirurghi del 18/12/2006
Dott. CHISOLI Alessandro Pietro.
Il Dott. CHISOLI Alessandro Pietro è pertanto ininterrottamente iscritto all’Albo Medici Chirurghi di questo Ordine dal 4/3/1996 al n. 34219.
■
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Iscrizione all’Albo Medici della Dott.ssa PAULON Cornelia Ileana
(Cittadina Rumena/CEE) con titoli accademici italiani
Il Consiglio dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano, riunito in sede in data 11 Giugno 2007: DELIBERA l’iscrizione all’Albo Professionale dei Medici Chirurghi di Milano della Dott.ssa PAULON Cornelia Ileana (Cittadina Rumena/CEE) al n. 40610 di posizione.
■

Iscrizione all’Albo Medici della Dott.ssa PIAZZA Luciane,
Cittadina Italiana con titoli accademici stranieri Ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 24/4/2007
Il Consiglio dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano, riunito in sede in data 11 Giugno 2007: DELIBERA l’iscrizione all’Albo Professionale dei Medici Chirurghi di Milano della Dott.ssa PIAZZA Luciane, al n. 40618, Cittadina Italiana con titoli accademici stranieri,
ai sensi del Decreto del Ministero della Salute del 24/4/2007.
■

■ Iscrizioni all’Albo Medici Chirurghi
 Viene iscritto all’Albo il Dott. ALIPRANDI Marco al n. 40617 di
posizione.
 Vengono iscritti all’Albo “per provenienza da altro Ordine”:
CENTOLA marco 40608 da Foggia, D’ANDREA Giuseppe 40604
da Cosenza, DISTEFANO Agata 40606 da Messina, SOCCI Marina
40609 da Firenze, SPOSATO Julieta 40612 da Cosenza, VENTO
Anna Rita 40605 da Viterbo.

Bruno per Bergamo, CARENZI Maria Chiara per Varese, MELLACE
Giuseppe per Catanzaro, MIELI Giorgina per Como, PELAGATTI
Maria Antonietta per Genova, PENCO Paolo per Lecco, PINTAUDI
Maria per Genova, VALLO Giuseppe per Como, VERGANI Diego per
Como.
 Vengono cancellati dall’Albo dei Medici Chirurghi di Milano “per
rinuncia all’iscrizione”: APICELLA Filippo 18435, BOLOGNA
Fabrina Elsa 39309, DI PIETRO Sergio 7013, PATTARINO Pierluigi
30135, REGGIANI Virgilia 7021, ZETTI Giuseppe 11509
 Il Consiglio, venuto a conoscenza che n. 7 Colleghi sono “deceduti”,
delibera la cancellazione dall’Albo Professionale dei Medici Chirurghi
di Milano dei seguenti Medici AGRADI Franco (1922-2007), BOERI
Sanzio (1925-2007), GALLETTA Jacopo (1951-2007), INVERNIZZI
Fulvio (1929-2007), LUCCHETTA Bruno (1915-2007), MALLIANI
Alberto (1935-2006), VOLONTERIO Franco (1923-2007).
■ Conferma per trasferimento all’Albo Medici di altro Ordine
Viene confermata la cancellazione dall’Albo dei Medici Chirurghi di Milano
per trasferimento ad altro Ordine dei seguenti Medici: ARTURI Giuseppina Anna Carmela 23947, BISCONTINI Giuseppina 34328, CADEO Gianluca Bruno 35264, CARENZI Maria Chiara 38298, CIANCHI Clara 36236,
MELLACE Giuseppe 34760, PENCO Paolo 36954.

Albo degli Odontoiatri
Revoche di annotazioni in campo odontoiatrico
La revoca dell’annotazione in campo odontoiatrico dall’Elenco dei Medici “Specialisti” della Dott.ssa PASERO Franca 27509 (22/5/2000),
■

Revoche di annotazioni in campo odontoiatrico a favore
della doppia iscrizione all’Albo Odontoiatri
a. le revoche delle annotazioni in campo odontoiatrico dall’Elenco
dei Medici “Specialisti” di n. 5 Dottori, a favore della doppia
iscrizione all’Albo degli Odontoiatri, riportati in ordine alfabetico
con numero di iscrizione e, tra parentesi, data di annotazione:
BARBERO Rocco Giacomo 26965 (10/11/1997), BRACCHETTI
Adriano Socrate 11505 (30/1/1995), CANFORA Palmino 36510
(13/3/2000), FOCHI Claudio Arturo 16306 (26/9/1990), SCAFFIDI
DOMIANELLO Fabio Salvatore 27771 (27/5/1992);
b. le revoche delle annotazioni in campo odontoiatrico dall’Elenco
dei Medici “non Specialisti” di n. 9 Dottori, a favore della doppia
iscrizione all’Albo degli Odontoiatri, riportati in ordine alfabetico
con numero di iscrizione e, tra parentesi, data di annotazione:
BERTOLDINI Vincenzo 12265 (24/1/1990), COLOMBO Alessandro
Antonio G. 25028 (28/3/1990), GUSSONI Gabriele 25438
(26/9/1990), ISAJA Antonio 20170 (23/10/1995), LOMONACO
Roberto Giuseppe C. 24229 (11/3/1992), LOVATI Enrico 28179
(25/10/1989), OPPEZZO Giuseppe Rodolfo C. 29725 (10/3/1990),
POPESCU Carmen Luminita 15148 (25/9/1991), RAVANI Rolando
Roberto 22834 (11/7/1990).
■

■ Cancellazioni all’Albo Medici Chirurghi
 Vengono cancellati dall’Albo dei Medici Chirurghi di Milano “per
trasferimento a altro Ordine” i seguenti medici: ARTURI Giuseppina
Anna C. per Siena, BERRA Giorgio per Genova, CADEO Gianluca

Revoca della delibera di cancellazione del 18/12/2006 dall’Albo
Odontoiatri del Dott. CHISOLI Alessandro Pietro
Il Consiglio dell'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano, nella seduta del 11 Giugno 2007: DELIBERA di revocare la
cancellazione dall'Albo Professionale degli Odontoiatri del 18/12/2006
Dott. CHISOLI Alessandro Pietro.
Il Dott. CHISOLI Alessandro Pietro è pertanto ininterrottamente iscritto all’Albo Odontoiatri di questo Ordine dal 4/3/1996 al n. 2765.
■

■ Iscrizioni all’Albo degli Odontoiatri
Vengono iscritti all’Albo i seguenti Odontoiatri: CAPELLI Martino Giovanni 4453, DI EDOARDO Emanuele 4452, GENTILE Michele 4455, PHILIP
David 4456, PIRRONE Francesco 4454, TIRONI Rodolfo 4450, VIGANO’
Paolo 4451, ZANVIT Alberto Raffaele 4457, ZOIA Luciano 4449.

Doppie iscrizioni e cancellazioni dalla doppia iscrizione
all’Albo Odontoiatri
a. le doppie iscrizioni all’Albo degli Odontoiatri di Milano di n. 16 Medici
riportati in ordine alfabetico e numero di posizione: BARBERO Rocco
Giacomo 4444, BERTOLDINI Vincenzo 4434, BRACCHETTI Adriano
Socrate 4433, CANFORA Palmino 4446, COLOMBO Alessandro
Antonio G. 4442, FINOTTI Silvano 4439, FOCHI Claudio Arturo 4436,
GUSSONI Gabriele 4443, ISAJA Antonio 4437, LOMONACO Roberto
4441, LOVATI Enrico 4438, OPPEZZO Giuseppe 4447, POPESCU
Carmen Luminista 4435, RAVANI Rolando Roberto 4440, SCAFFIDI
DOMIANELLO Fabio Salvatore 4445, VILLARI Giovanni 4448;
b. la cancellazione dalla doppia iscrizione all’Albo Odontoiatri di Milano
per trasferimento all’Ordine di Bergamo, del Dott. CADEO
Gianluca Bruno n. 2998 di posizione;
■
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c. la cancellazione dalla doppia iscrizione all’Albo Odontoiatri di Milano,
“per rinuncia all’iscrizione”, del Dott. VAIPISHERIL Mathai Mathew.
■ Cancellazioni Albo Odontoiatri
Viene cancellato dall’Albo Odontoiatri: “per trasferimento ad altro Ordine” il Dott. POLLINI Gabriele Davide per Alessandria.
Il Consiglio, venuto a conoscenza che un Collega è “deceduto”, delibera la cancellazione dall’Albo Professionale degli Odontoiatri di Milano del
seguente Odontoiatra, riportato di seguito con anno di nascita e di morte tra parentesi: BARTOLACCI Gabriele (1953-2007).
■ Conferma per trasferimento all’Albo Odontoiatri di altro Ordine
Il Consiglio dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano, riunito in sede in data 11 Giugno 2007: DELIBERA di confermare il trasferimento ad altro Ordine dei seguenti Dottori (in ordine alfabetico e con numero di posizione): CADEO Gianluca Bruno 2998, SGANZERLA Mauro Franco 3417.

6° Verbale Seduta di Consiglio 9 luglio 2007
Presenti i Consiglieri, Dottori: Leandro ALETTI, Salvatore Giuseppe ALTOMARE, Roberto ANZALONE, Prof. Angiolino BIGONI, Valerio
BRUCOLI, Dino DINI, Ugo GARBARINI, Roberto Marco GATTO, Dalila Patrizia GRECO, Daniela MASSARI, Luigi PAGLIA, Giordano Pietro POCHINTESTA, Ugo Giovanni TAMBORINI.
Assenti i Consiglieri, Dottori: Matteo BONZINI, Marcello COSTA
ANGELI, Massimo PARISE, Piero ROSSI, Roberto Carlo ROSSI.
Presente il Revisore dei Conti, Dottor: Mauro MARTINI.
Assenti i Revisori dei Conti, Dottoresse: Maria BRASIOLI, Paola
PIFAROTTI, Claudia Mirella BERTOGLIO (supplente).
Presiede il Presidente, Dottor: Roberto ANZALONE
Segretario, Dottor: Ugo Giovanni TAMBORINI.

Comunicazioni del Presidente
Vengono letti ed approvati i verbali di Consiglio del 2/4/2007 e
dell’11/6/2007.
Relazione incontro con l’Assessore Regionale alla Sanità
Dott. Luciano BRESCIANI
Il Presidente relaziona sull’incontro avvenuto il 19 giugno presso la sede
dell’Ordine con l’Assessore Regionale alla Sanità Dott. Luciano BRESCIANI che era accompagnato dal Capo Segreteria Simone RASETTI.
Il Presidente definisce l’incontro avvenuto molto costruttivo anche perché
ha consentito di ribadire all’Assessore la delibera assunta dal Consiglio che,
esaminando l’Accordo Collettivo Regionale per la Medicina Generale, aveva ritenuto censurabile il passaggio in cui si destinava il 50% del compenso previsto dall’articolo 58 lettera B comma 15 dell’ACN al “raggiungimento
dei risultati negoziati relativamente alla composizione dei consumi dell’area
farmaceutica e riferito al consumo di farmaci con brevetto scaduto”.
L’Assessore ha assicurato il suo interessamento al problema e, infatti, a
seguito di una riunione avvenuta il 27/6/2007 presso l’Assessorato, sono
stati riesaminati molti punti dell’Accordo e tale passaggio è stato emendato.
■

■ Progetto preliminare per la Conciliazione
Come stabilito nella precedente riunione di Consiglio è stata inviata a tutti i Consiglieri richiesta, supportata dall’invio telematico del Progetto preliminare, di fornire eventuali suggerimenti e/o osservazioni.
Nulla essendo pervenuto alla compilatrice del Progetto, Avv. Mariateresa GARBARINI, questo viene recepito e approvato all’unanimità dal
Consiglio.
■ Richiesta professionisti per incarichi vari
Viene esaminata la richiesta, pervenuta dalla Guardia di Finanza - Reparto tecnico logistico amministrativo per la Lombardia, di elenchi di professionisti cui affidare vari incarichi di sorveglianza sanitaria, direzione sanitaria o affiancamento di dirigenza sanitaria specificando i requisiti voluti come qualifica accademica e anzianità di specializzazione. II Consiglio si riserva di interpellare i medici già indicati lo scorso anno aggiungendo eventuali altri nominativi.
■ Relazione su Convegno FNOMCeO di Udine
Il Dott. Valerio BRUCOLI relaziona i Colleghi sui lavori del Convegno promosso dalla FNOMCeO svoltosi a Udine il 6 luglio sul tema “Etica di fine
vita: percorsi per scelte responsabili”. Il Dott. BRUCOLI afferma che si è trattato di un momento molto importante nell’attività della Federazione e di
una grande occasione di costruttivo confronto tra le varie posizioni in materia. Riferisce quanto espresso nel Comunicato finale, approvato dal Consiglio Nazionale, che egli ritiene essere un documento estremamente equilibrato e soddisfacente.

Richieste patrocinio dell’Ordine per manifestazioni e iniziative
culturali
Esaminate le relative richieste il Consiglio concede il patrocinio a 9 manifestazioni culturali.
Bando di concorso pubblico per 1 posto Area C posizione C3.
Il Consiglio preso atto della necessità di procedere alla assunzione della unità mancante in pianta organica delibera di indire concorso pubblico per titoli ed esami per n. 1 posto nell’area C, posizione economica C3.
Il titolo di studio richiesto per accedere al concorso è la “Laurea in Giurisprudenza”.
■

■ Aggiornamento professionale
Vengono approvate le seguenti manifestazioni:
 “Psoriasi, dermatite seborroica, dermatite da contatto, dermatite
atopica: quanta dermatite sul territorio!” 22/9/2007
 “Attualità in chirurgia odontostomatologica ambulatoriale” 29/9/2007
 “Il carcinoma mammario: una malattia o tante malattie?” 6/10/2007
 “La medicina nucleare: stato dell’arte” 13/10/2007
 “Attualità del cancro del colon e delle sue metastasi” 20/10/2007
 “Controllo delle infezioni crociate in odontoiatria” 27/10/2007
 “Corso Introduttivo al Medical English” Lunedì 1-8-15-22-29/10 e
lunedì 5-12/11/2007
 “Corso introduttivo al Medical English” Mercoledì 3-10-17-24-31/10
e mercoledì 7-14/11/2007
■ Pubblicità sanitaria
Richiesta parere preventivo messaggio pubblicitario Vacupan Italia
Il Dott. Dino DINI relaziona i Colleghi sulla richiesta pervenuta dalla Vacu-
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pan Italia intenzionata ad effettuare una campagna pubblicitaria usando
mezzi particolari quali banner per metropolitana, tabelle filo tranviarie, manifesti e pensilina luminosa. Il Consiglio, in considerazione della rilevanza
deontologica correlata ai mezzi proposti per la diffusione dei messaggi
sottoposti a valutazione preventiva, in conseguenza a quanto previsto dagli artt. 3 e 15 della legge 13/9/46 n. 233, delibera di richiedere pare alla
FNOMCeO sull’utilizzazione di tali mezzi.
■ Delibere relative al personale dell’Ordine
Il Consiglio assume una delibera riguardante l’inquadramento del personale dell’Ordine.
■ Questioni amministrative
Il Consiglio delibera alcuni provvedimenti amministrativi.
■ Acquisizione cittadinanza italiana del Dott. Iassen MICHEV
Il Consiglio dell’Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
di Milano, riunito in data 9 Luglio 2007: DELIBERA e dà mandato alla Segreteria di effettuare le relative modifiche all’Albo dei Medici Chirurghi di Milano in cui il Sanitario è iscritto dal 22/6/1998 al n. 35430 di posizione.

Acquisizione cittadinanza italiana e variazione cognome
della Dott.ssa Cornelia Ileana NAVLIGU
Il Consiglio dell’Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano, riunito in data 9 Luglio 2007: DELIBERA e dà mandato alla Segreteria di effettuare le relative modifiche all’Albo dei Medici
Chirurghi di Milano in cui la Dottoressa è iscritta dall’11/6/2007 al n.
40610 di posizione.
■

■ Iscrizioni Psicoterapeuti
 Viene iscritta all’Albo la Dott.ssa SELLITTO Giusi al n. 40627 di
posizione.
 Vengono iscritti all’Albo per provenienza da altro Ordine:
BALLABIO Claudia 40625 da Como, CASCIO Rosa Karoline 40623
da Roma, DE IULIO Cinzia 40620 da Lecco, DUCCI Giancarlo 40619
da Como, LONGARETTI Francesca 40624 da Pavia, MAZZA Rita
40621 da Sondrio.
■ Revoche di annotazione in campo odontoiatrico
La revoca dell’annotazione in campo odontoiatrico dall’Elenco dei
Medici “Specialisti” del Dott. LONGONI Mario 8850 (11/4/1994).

Revoche di annotazioni in campo odontoiatrico a favore
della doppia iscrizione all’Albo Odontoiatri
a. le revoche delle annotazioni in campo odontoiatrico dall’Elenco
dei Medici “Specialisti” di n. 3 Dottori, a favore della doppia
iscrizione all’Albo degli Odontoiatri: SIPOS Stefano 15306
(12/6/1991), SPINARDI Antonio 23273 (20/12/1989), TINTI Graziano
Maria Umberto 19851 (10/5/1995);
b. le revoche delle annotazioni in campo odontoiatrico dall’Elenco
dei Medici “non Specialisti” di n. 8 Dottori, a favore della doppia
iscrizione all’Albo degli Odontoiatri: COSTA Silvio 28288
(24/1/1990), DI MARTINO Sergio 19019 (29/11/1989), GANINO
Mariarosa Marilena 25240 (20/12/1993), LOMBARDO Nunzio 17947
(13/2/1990), PARIANI Carla Teresa 19199 (20/5/1991), SANGALLI
■

Carlo Giovanni 26392 (29/11/1989), SIRTORI Giuseppe 28528
(16/5/1990), ZANVIT Antonio Giacinto 20500 (29/11/1989).
■ Cancellazioni all’Albo Medici Chirurghi
 Viene cancellata dell’Albo di Medici Chirurghi di Milano “per
trasferimento a altro Ordine” la Dott.ssa BESOZZI Alessandra per
Varese.
 Vengono cancellaati dall’Albo dei Medici Chirurghi di Milano “per
rinuncia all’iscrizione”: DE DONATO Maria Grazia 11580,
GIACCHETTI Ione 15262, MOSCATO Angelo 21169, SCIARRILLO
Paola 29455, VANNI Ferdinando 12010.
 Il Consiglio, venuto a conoscenza che n. 6 Colleghi sono “deceduti”,
delibera la cancellazione dall’Albo Professionale dei Medici Chirurghi
di Milano dei seguenti Medici riportati in ordine alfabetico con anno di
nascita e di morte, tra parentesi: CAPUTO Ruggero (1938-2007),
CONTE Gianfranco (1934-2007), LORENZONI Antonella (19592007), MAZZOTTA Giuseppe (1926-2007, SAVARINO Antonino
(1941-2007), STROBINO Elio (1918-2007).
■ Conferma per trasferimento all’Albo Medici di altro Ordine
Viene confermata la cancellazione dall’Albo dei Medici Chirurghi di Milano: BESOZZI Alessandra 38631, CONCI Mariano 26353, LAROCCA
Alessandra 38000, MARINO Roberta Antonietta 34239.

Albo degli Odontoiatri
■ Iscrizioni all’Albo degli Odontoiatri
 Vengono iscritti all’Albo i seguenti Odontoiatri: AIROLDI Alberto Maria
4470, AIROLDI Mara 4472, FAHLE Zuhdi 4471, MASCETTI
Tommaso 4473.
 Viene iscritta “per provenienza da altro Ordine” la Dott.ssa DEL
GUERCIO Filomena 4469 da Avellino.

Doppie iscrizioni e cancellazioni dalla doppia iscrizione
all’Albo Odontoiatri
a. le doppie iscrizioni all’Albo degli Odontoiatri di Milano di n. 11 Dottori
riportati in ordine alfabetico e numero di posizione:COSTA Silvio 4465,
DI MARTINO Sergio 4461, GANINO Mariarosa Marilena 4466,
LOMBARDO Nunzio 4460, PARIANI Carla Teresa 4462, SANGALLI
Carlo Giovanni 4467, SIPOS Stefano 4458, SIRTORI Giuseppe 4468,
SPINARDI Antonio 4459, TINTI Graziano Maria Umberto 4463,
ZANVIT Antonio Giacinto 4464;
b. la cancellazione dalla doppia iscrizione all’Albo Odontoiatri di Milano,
“per rinuncia all’iscrizione”, del Dott. TORRE Massimo Domenico;
c. la cancellazione dalla doppia iscrizione all’Albo Odontoiatri di Milano,
“per decesso”, della Dott.ssa LORENZONI Antonella.
■

■ Cancellazioni Albo Odontoiatri
 Il Consiglio, venuto a conoscenza che un Collega è “deceduto”, delibera
la cancellazione dall’Albo Professionale degli Odontoiatri di Milano del
seguente Odontoiatra, riportato di seguito con anno di nascita e di morte
tra parentesi: LOMBARDI Giovanni Battista (1940-2007).
 Viene cancellata dall’Albo “per rinuncia all’iscrizione”, la Dott.ssa
DE DONATO Maria Grazia.
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8° Verbale Seduta di Consiglio 24 settembre 2007
Presenti i Consiglieri, Dottori: Leandro ALETTI, Salvatore Giuseppe ALTOMARE, Roberto ANZALONE, Prof. Angiolino BIGONI, Matteo BONZINI, Valerio BRUCOLI, Marcello COSTA ANGELI, Dino DINI, Ugo GARBARINI, Dalila Patrizia GRECO, Luigi PAGLIA, Massimo PARISE, Giordano Pietro POCHINTESTA, Piero ROSSI, Roberto Carlo ROSSI, Ugo Giovanni TAMBORINI.
Assenti i Consiglieri, Dottori: Daniela MASSARI, Roberto Marco
GATTO.
Presenti i Revisori dei Conti, Dottori: Mauro MARTINI (Presidente), Paola PIFAROTTI.
Assenti i Revisori dei Conti, Dottoresse: Maria BRASIOLI, Claudia
Mirella BERTOGLIO (supplente).
Presiede il Presidente, Dottor: Roberto ANZALONE
Segretario, Dottor: Piero ROSSI.

Comunicazioni del Presidente
Vengono letti ed approvati i verbali di Consiglio del 9/7/2007 e del 27/7/2007.
■ ONAOSI
Il Presidente riferisce che numerosissimi Colleghi fanno pervenire all’Ordine le loro rimostranze per le cartelle esattoriali con le quali Onaosi chiede
il pagamento del contributo e sollecitano insistentemente una presa di posizione del Consiglio sull’argomento.
Legge la lettera che il Dott. Emilio Croce, Presidente dell’Ordine dei Farmacisti di Roma, ha inviato al Presidente della propria Federazione nazionale nella quale comunica che in risposta concreta alle istanze degli
iscritti in merito all’emissione delle cartelle esattoriali per il pagamento del
contributo Onaosi, l’Ordine ha deliberato di promuovere il patrocinio legale senza anticipazioni ai Colleghi che hanno pagato o pagheranno la
cartella e, per i colleghi che non hanno pagato e che non hanno un legale di fiducia l’Ordine predisporrà un servizio di consulenza legale per illustrare
le modalità di ricorso al giudice del lavoro.
Il Presidente riferisce che anche il Consiglio dell’Ordine dei Farmacisti di
Milano, assumerà analoga posizione anche in conseguenza del parere
pro-veritate del Prof. Antonio Baldassarre Presidente emerito della Corte
Costituzionale che così si è espresso: ”Se un sanitario iscritto all’Ordine
professionali richiede all’ONAOSI la restituzione dei contributi versati a
partire dalla data di entrata in vigore della legge 289/2002 in quanto contributi imposti da un regolamento della Fondazione che la Corte Costituzionale ha ritenuto privo di base legittima oppure se un sanitario rifiuta di
versare da ora in poi i contributi a lui richiesti in base agli stessi regolamenti, è pressochè impossibile, dopo la sentenza della Corte Costituzionale, che non si veda riconosciuto dal giudice adito la fondatezza del proprio diritto”.
Il Consiglio dopo ampia e approfondita discussione delibera di conferire incarico all’Avv. Enrico Pennasilico di predisporre atto di intimazione e diffida all’Onaosi perché provveda a cessare dalle illegittime richieste e a restituire tutti gli importi pagati dagli iscritti, siccome non dovuti, al fine di evitare una enorme massa contenziosa, all’evidenza depauperativa del patrimonio della stessa Onaosi, inesorabilmente soccombente nei giudizi instaurandi, con danno generale. Da inoltre mandato allo stesso professio-

nista perché abbia, nelle più opportune forme e termini di legge ad invitare le competenti autorità governative ad agire, secondo le rispettive competenze, a sensi di legge nella ricorrenza dei presupposti in fatto e in diritto
dando mandato al Presidente dell’Ordine per la formalizzazione e l’esecuzione della presente delibera con richiesta al professionista incaricato
di rendersi anticipatario delle spese e di richiedere quale compenso il minimo tariffario di cui al D.M. 8/4/2004 n. 127 che così deve intendersi contrattualizzato tra le parti. Invita inoltre tale professionista, nell’eventualità che
iscritti richiedessero la sua attività professionale nella questione di cui si
tratta, a rendersi anticipatario delle spese con impegno a richiedere, solo
nel caso in cui l’Onaosi non venga condannata al pagamento delle spese di giudizio, il minimo di tariffa di cui al D.M. 8/4/04 n. 127 con contrattualizzazione dello stesso.
Incontri con i neo laureati per aggiornamenti fiscali, deontologici
e medico legali
Il Presidente riferisce ai Colleghi che i molti iscritti lamentano una carente
informazione in materia fiscale sia sul sito che sul Bollettino dell’Ordine.
Per quanto riguarda l’aggiornamento fiscale viene deciso di tenere delle riunioni trimestrali serali affidandone la conduzione al Dott. Marco Razza
e una rubrica mensile di informazioni fiscali sul sito e sul Bollettino affidandone la redazione alla Dott.ssa Eva Azzimonti, entrambi già consulenti
dell’Ordine in materia.
■

■ Sospensione di diritto
Il Consiglio, vista l’Ordinanza Presidenziale n. 18 del 17/09/2007, - visto
l'art.43 del D.P.R.5/4/1950 n.221, la ratifica e la approva ribadendo con ogni
conseguente effetto che il Prof. E. A. è stato sospeso dall’esercizio professionale dal 17/3/2007 fino al 15/9/2007 durante il periodo della misura cautelare degli arresti domiciliari. Dichiara inoltre che lo stesso Sanitario è interdetto dall’esercizio professionale dalla data del 16/9/2007 al
16/11/2007 in forza dell’ordinanza del 12/9/2007 del GIP del Tribunale di
Milano.

Richieste patrocinio dell’Ordine per manifestazioni e iniziative
culturali
Esaminate le relative richieste il Consiglio concede il patrocinio a 7 manifestazioni culturali.
■

■ Aggiornamento Professionale dell’Ordine
Vengono approvate le seguenti manifestazioni:
 “L’iperplasia prostatica benigna” 10/11/2007
 “Il mondo dei pacemaker” 17/11/2007
 “Malattia coronarica: dall’anatomia alla terapia riperfusiva”
24/11/2007
 “La riabilitazione finalizzata al recupero della muscolatura respiratoria
e della performance muscolare nei pazienti BPCO” 1/12/2007

Acquisizione cittadinanza italiana e variazione cognome della
Dott.ssa ROMERO Lilian Esther
Il Consiglio dell’Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano, riunito in data 24 Settembre 2007: DELIBERA e dà mandato alla Segreteria di effettuare le relative modifiche all’Albo dei Medici Chirurghi di Milano in cui la Dottoressa è iscritta dall’1/3/2005 al n. 39540 di
posizione.
■
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Albo dei Medici Chirurghi
Revoca della delibera di cancellazione del 2/4/2007 dall’Albo
Medici Chirurghi della Dott.ssa MELORIO Teresa
Il Consiglio dell'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano, nella seduta del 24 settembre 2007: DELIBERA di revocare
la delibera di cancellazione dall'Albo Professionale dei Medici Chirurghi
del 2/04/2007 della Dott.ssa Teresa MELORIO per quanto sopra esposto con efficacia ex tunc. La Dott.ssa Teresa MELORIO è pertanto ininterrottamente iscritta all’Albo Medici Chirurghi di questo Ordine dal
17/2/1981 - n. 21116.
■

■ Reiscrizione per doppia iscrizione all’Albo Medici Chirurghi
Il Consiglio delibera la reiscrizione per doppia iscrizione all’Albo Professionale dei Medici Chirurghi di Milano del Dott. NANNINI Giorgio Alfredo Luigi 40664.

Iscrizione all’Albo Medici Chirurghi del Dott. CUSIHUAMAN
PUMA Dennis Ezra, Cittadino Peruviano con titoli accademici
italiani - Ai sensi del D.L. n° 286/1998 e del D.P.R. n° 394/1999
Il Consiglio dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano, riunito in sede in data 24 Settembre 2007: DELIBERA l’iscrizione all’Albo Professionale dei Medici Chirurghi di Milano del Dott.
CUSIHUAMAN PUMA Dennis Ezra, Cittadino Peruviano con titoli accademici italiani, ai sensi del D.L. n° 286/1998 e del D.P.R. n° 394/1999 al
n. 40682 di posizione.
■

Iscrizione all’Albo Medici Chirurghi della Dott.ssa DOMI Alma,
Cittadina Albanese con titoli accademici italiani - Ai sensi del
D.L. n° 286/1998 e del D.P.R. n° 394/1999
Il Consiglio dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano, riunito in sede in data 24 Settembre 2007: DELIBERA l’iscrizione all’Albo Professionale dei Medici Chirurghi di Milano della Dott.ssa
DOMI Alma, Cittadina Albanese con titoli accademici italiani, ai sensi del
D.L. n° 286/1998 e del D.P.R. n° 394/1999 al n. 40679 di posizione.
■

scrizione all’Albo Professionale dei Medici Chirurghi di Milano della Dott.ssa
PUZIC Natasa (Cittadina Slovena/CEE) al n. 40674 di posizione.
Iscrizione all’Albo Medici Chirurghi della Dott.ssa SANDAITE
Inga, Cittadina Lituana/CEE con titoli accademici italiani
Il Consiglio dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano, riunito in sede in data 24 Settembre 2007: DELIBERA l’iscrizione all’Albo Professionale dei Medici Chirurghi di Milano della Dott.ssa
SANDAITE Inga (Cittadina Lituana/CEE) al n. 40691 di posizione.
■

Albo dei Medici Chirurghi
■ Iscrizioni all’Albo Medici Chirurghi
 Vengono iscritti all’Albo i seguenti Medici: AGNESI Marta Ernesta
40699, CAGNONI Elena 40684, COSSA Mara 40683, DALU Davide
40702, DANIELI Arianna 40692, DELLAFIORE Silvia 40695, DOZ
Morena 40690, FIORITO Cristina Maria Maddalena 40687,
FONTANA Danilo Andrea Vittorio 40703, GATTONI Maria 40681,
GRAFFEO Leonardo 40704, IEMMELLO Roberta 40698, LOVISATTI
Maria Alessandra 40693, MAFFEIS Laura 40700, MARTINI Nicolò
40705, MIGOTTO Clara 40689, OGGIONNI Paola 40706, PALA
Francesca 40694, PAPA Eleonora 40701, PAVESI Paola 40697,
RICCI Gabriele 40688, RONZONI Vanessa 40685, SALA Davide
40696, TESSITORE Giulio 40678, VIGNATI Laila 40680.
 Vengono iscritti all’Albo “per provenienza da altro Ordine”: BEE
Vaga 40675 da Lecce, COCOROCCHIO Emilia 40667 da Napoli, DI
CANDIA Stefania 40673 da Napoli, LAZZARO Fabio 40665 da Lodi,
MECCHIA Donatella 40677 da Pordenone, NESPOLI Flavia 40668
da Bergamo, NUZZACO Graziamaria 40676 da Bologna, RAVIZZA
Alfredo Mario 40670 da Bergamo, SCORSETTI Marta 40669 da
Cremona, VIOLA Andrea 40672 da Macerata, VISCHI Margherita
40671 da Torino.

■

■ Revoche di annotazione in campo odontoiatrico
Il Consiglio delibera:
a. la revoca dell’annotazione in campo odontoiatrico dall’Elenco dei
Medici “Specialisti” del Dott. SARACCHI Andrea 10706
(20/06/1990).
b. le revoche delle annotazioni in campo odontoiatrico dall’Elenco
dei Medici “non Specialisti” di n. 2 Dottori, riportati in ordine alfabetico
con numero di iscrizione e, tra parentesi, data di annotazione:
MEGEVAND Jacques Lucien 22452 (17/10/1990), TICOZZI Paolo
24097 (28/09/1998).

Iscrizione all’Albo Medici Chirurghi della Dott.ssa PUZIC Natasa,
Cittadina Slovena/CEE con titoli accademici italiani
Il Consiglio dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano, riunito in sede in data 24 Settembre 2007: DELIBERA l’i-

Revoche di annotazioni in campo odontoiatrico a favore
della doppia iscrizione all’Albo Odontoiatri
Il Consiglio delibera:
a. le revoche delle annotazioni in campo odontoiatrico dall’Elenco
dei Medici “Specialisti” di n. 6 Dottori, a favore della doppia
iscrizione all’Albo degli Odontoiatri, riportati in ordine alfabetico
con numero di iscrizione e, tra parentesi, data di annotazione:
APRUZZESE Domenico 28275 (25/10/1989), LUCCHI Antonio Maria
21082 (10/6/1996), MAGLIONE Michele 32144 (22/1/1996),
MARCHESI Alessandra 30804 (20/12/1993), SOMMARIVA Luciana

Iscrizione all’Albo Medici Chirurghi della Dott.ssa MAHERA
Adigoni, Cittadina Greca/CEE con titoli accademici italiani
Il Consiglio dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano, riunito in sede in data 24 Settembre 2007: DELIBERA l’iscrizione all’Albo Professionale dei Medici Chirurghi di Milano della Dott.ssa
MAHERA Adigoni (Cittadina Greca/CEE) al n. 40666 di posizione.
■

Iscrizione all’Albo Medici Chirurghi della Dott.ssa POPESCU
Cristina Elena, Cittadina Rumena/CEE con titoli accademici
italiani
Il Consiglio dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano, riunitoin sede in data 24 Settembre 2007: DELIBERA l’iscrizione all’Albo Professionale dei Medici Chirurghi di Milano della Dott.ssa POPESCU Cristina Elena (Cittadina Rumena/CEE) al n. 40686 di posizione.
■

■
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21766 (29/8/1990), VENERONI Marco 20379 (25/10/1989);
b. le revoche delle annotazioni in campo odontoiatrico dall’Elenco
dei Medici “non Specialisti” di n. 5 Dottori, a favore della doppia
iscrizione all’Albo degli Odontoiatri, riportati in ordine alfabetico con
numero di iscrizione e, tra parentesi, data di annotazione: DE
ANGELIS Vincenzo Danilo 30058 (16/5/1990), POZZI Pietro Angelo
20343 (29/8/1990), RIZZI Francesco Mariano 26799 (26/9/1990),
STRACKA Giorgio 18066 (24/1/1990), TASQUIER Giovanni 21623
(24/1/1990).
■ Cancellazioni all’Albo Medici Chirurghi
 Vengono cancellati dall’Albo “per trasferimento a altro Ordine”:
BARILE Laura Patrizia per Lecco, BINYOM Pierre Renè per
Bergamo, BISCONTINI Giuseppina per Ancona, BOSISIO Enrica per
Lecco, CIANCHI Clara per Imperia, CONCI Mariano per Trento,
D’ANTINO Arianna per Lecco, FERRARI Stefano Aldo per Lecco,
LAROCCA Alessandra per Torino, MARINO Roberta Antonietta per
Lodi.
 Vengono cancellati dall’Albo “per rinuncia all’iscrizione”:
ABUSHWEIMEH Mohamad Kheir Mahmoud F. 37698, LONGONI
Elide 14884, RONA Paolo 16193.
 Il Consiglio, venuto a conoscenza che n. 20 Colleghi sono
“deceduti”, delibera la cancellazione dall’Albo Professionale dei
Medici Chirurghi di Milano dei seguenti Medici riportati in ordine
alfabetico con anno di nascita e di morte, tra parentesi: BESOZZI
Francesco (1929-2007), BEVACQUA Vincenzo (1922-2007),
BRIANZI Mario (1927-2007), CATTANEO Antonio (1944-2007),
ERMINIO Francesco (1927-2007), FICHERA Giuseppe (1939-2007),
FORMIGARO Lucio (1930-2006), GOLDSTEIN BOLOCAN Marco
Ludovico (1940-2007), LANZANI Maria (1958-2007), MAISTRI
Pierluigi (1933-2005), MANGANELLI Antonio (1921-2007),
MEREGALLI Giovanna Savina (1934-2007), MOTTA Mauro (19552007), PAVANI Valore Idalio (1937-2007), PESSINA Aldo (19292007), RANDI Paola (1965-2007), ROMANO GIAMBA Bruno (19212007), SANGALLI Gabriele (1952-2007), TAFURO Michele (19262007), VACCARI Atonia (1934-2005), VASICURO Mariolina (19622007).
■ Conferma per trasferimento all’Albo Medici di altro Ordine
Il Consiglio dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano, riunito in sede in data 24 Settembre 2007 DELIBERA di confermare il trasferimento ad altro Ordine dei seguenti Dottori (in ordine alfabetico e con numero di posizione): BARILE Laura Patrizia 37623, BERNARDINI Guido 27357, BINYOM Pierre Renè 39282, BOSISIO Enrica
38099, D'ANTINO Arianna 39351, FERRARI Stefano Aldo 36574, ROBATTO Antonella 32316, TOMMASINI DEGNA Carlo Antonio Alderico Enrico 14899.

Albo degli Odontoiatri
■ Iscrizione all’Albo degli Odontoiatri
 Viene iscritto all’Albo “per provenienza da altro Ordine” il Dott.
REO Pietro 4491 da Cosenza.

■ Doppie iscrizioni all’Albo Odontoiatri
 Il Consiglio delibera le doppie iscrizioni all’Albo degli Odontoiatri di
Milano di n. 11 Medici: APRUZZESE Domenico 4486, DE ANGELIS
Vincenzo Danilo 4488, LUCCHI Antonio Maria 4483, MAGLIONE
Michele 4490, MARCHESI Alessandra 4489, POZZI Pietro Angelo 4482,
RIZZI Francesco Mariano 4487, SOMMARIVA Luciana 4485, STRACKA
Giorgio 4480, TASQUIER Giovanni 4484, VENERONI Marco 4481.
■ Cancellazione all’Albo Odontoiatri
Il Consiglio delibera di confermare il trasferimento ad altro Ordine del Dott.
BHAR Lotfi.
■ Conferma per trasferimento all’Albo Odontoiatri di altro Ordine
Il Consiglio dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano, riunito in sede in data 24 Settembre 2007: DELIBERA di confermare il trasferimento del Dott. BHAR Lotfi all’Ordine di Aosta.

9° Verbale Seduta di Consiglio 8 ottobre 2007
Presenti i Consiglieri, Dottori: Leandro ALETTI, Salvatore Giuseppe ALTOMARE, Roberto ANZALONE, Prof. Angiolino BIGONI, Valerio
BRUCOLI, Marcello COSTA ANGELI, Dino DINI, Ugo GARBARINI, Roberto Marco GATTO, Luigi PAGLIA, Massimo PARISE, Giordano Pietro POCHINTESTA, Piero ROSSI, Roberto Carlo ROSSI, Ugo Giovanni TAMBORINI.
Assenti i Consiglieri, Dottori: Matteo BONZINI, Dalila Patrizia
GRECO, Daniela MASSARI.
Presente il Revisore dei Conti, Dottor: Mauro MARTINI.
Assenti i Revisori dei Conti, Dottoresse: Maria BRASIOLI, Paola
PIFAROTTI, Claudia Mirella BERTOGLIO (supplente).
Presiede il Presidente, Dottor: Roberto ANZALONE
Segretario, Dottor: Piero ROSSI.

Comunicazioni del Presidente
■ Premio ‘Lombardia per il Lavoro’
Il Consiglio, vista la richiesta pervenuta dalla Giunta Regionale delibera di
proporre al Presidente della Giunta Regionale Lombardia la candidatura del
Dott. Luigi MENOZZI per l’assegnazione del Premio ‘Lombardia per il lavoro’ anno 2007, con la seguente motivazione “Per avere, in tanti anni di
professione, avuto particolare attenzione nel trattamento di soggetti non
collaboranti e diversamente abili. Lodevole è il suo impegno gratuito in Italia e all’estero, in opere di carattere medico - sociale e culturale”. Si trasmetterà alla Regione il curriculum vitae del candidato: ”Dott. Luigi MENOZZI, nato a Milano il 28/6/1947, Laureato in Medicina e Chirurgia il
24/10/1974, specializzato in Anestesiologia e Rianimazione a Milano
l’8/11/1977. Master in chirurgia orale a Toronto (SickChildren Hospital)
1984/86. Dal 1988 si occupa di odontoiatria speciale rivolta a disabili neuropsichici e a persone con fragilità diverse, presso l’Ospedale Corberi di
Limbiate (Mi). È stato promotore di un progetto di volontariato in Guinea Bissau dal 2000 al 2005 che, attualmente, provvede al sostegno di attività
formativa ed informativa al personale medico e paramedico locale. Un al-
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tro progetto di cui è stato promotore, era rivolto a bambini bosniaci mutilati durante la guerra. Unitamente alla Prof.ssa A. Vaccari, Pediatra dell’Ospedale di Garbagnate, si è dedicato alla raccolta di fondi e logistica
per fornire protesi di arti, costruite dal Laboratorio di Budrio (BO). Da due
anni organizza corsi trimestrali per formazione professionale al lavoro di
assistente odontoiatrica, a disoccupati comunitari ed extracomunitari. Sostenitore di tecniche sedative, per interventi ambulatoriali a pazienti non
collaboranti sia in ambito odontoiatrico che oculistico, ginecologico, piccola chirurgia e traumatologia. Attualmente sta organizzando una taskforce (dentisti ed infermieri) per sedare anziani con problemi cognitivi, durante le pratiche mini invasive, per ridurre al minimo, disagio e dolore.”
■ Assemblea Ordinaria
Il Consiglio delibera di convocare l’Assemblea di tutti gli iscritti per l’approvazione del bilancio preventivo 2008 il giorno 26 novembre 2007 in prima convocazione e per il giorno 27 novembre 2007 in seconda convocazione presso l’Unione Commercianti di Milano.
■ Commissione Pari Opportunità: variazione
In qualità di ‘componente esterno’, viene inserita la Dott.ssa Tiziana VAI.

Richieste patrocinio dell’Ordine per manifestazioni
e iniziative culturali
Esaminate le relative richieste il consiglio concede il patrocinio a 3 manifestazioni culturali.
■

■ Riforma dell’Ordinamento professioni intellettuali
Il Consiglio valutato il documento del CUP Lombardia distribuito nel corso
della riunione del 24/9, dopo approfondita discussione in cui vengono considerate e vagliate le proposte in esso contenute, considerato che anche la
FNOMCeO non ha aderito al progetto, delibera di non sostenere l’iniziativa
in questione, di non partecipare alla raccolta firme per la presentazione del
sopraccitato disegno di legge e di informare di ciò il CUP Lombardia.

Delibere relative al personale dell’Ordine
Acquisizione della cittadinanza italiana da parte della
Dott.ssa ARMAS Maria Isabel
Il Consiglio dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano, riunito in seduta in data 8 Ottobre 2007 DELIBERA e dà
mandato alla Segreteria di effettuare le relative modifiche all’Albo dei Medici Chirurghi di Milano in cui la Dottoressa è iscritta dall’8/5/2006 al n.
40132 di posizione.
■

■ Iscrizioni Psicoterapeuti
Il Consiglio, vista la Legge 18/12/1989 n. 56, la Legge 14/1/1999 n.4 e
ralativi atti, delibera l’scrizione di 4 medici nell’elenco della psicoterapia.

Albo dei Medici Chirurghi
Iscrizione all’Albo Medici del Dott. BEUT CABRERA Francisco
Javier (Cittadino Spagnolo/CEE) con titoli accademici europei
Il Consiglio dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoia■

tri di Milano, riunito in sede in data 8 Ottobre 2007 DELIBERA l’iscrizione all’Albo Professionale dei Medici Chirurghi di Milano del Dott. BEUT
CABRERA Francisco Javier (Cittadino Spagnolo/CEE) al n. 40707 di posizione.
Iscrizione all’Albo Medici del Dott. ABDOLLAH Firas Faik
Hazem, Cittadino Iracheno con titoli accademici stranieri
Ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 18/11/2005
Il Consiglio dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano, riunito in sede in data 8 Ottobre 2007: DELIBERA l’iscrizione all’Albo Professionale dei Medici Chirurghi di Milano del Dott. ABDOLLAH Firas Faik Hazem, al n. 40711, Cittadino Iracheno con titoli accademici stranieri, ai sensi del Decreto del Ministero della Salute del 18/11/2005.
■

Iscrizione all’Albo Medici del Dott. GOGUE Rashwan Rifat
Paulus, Cittadino Iracheno con titoli accademici stranieri
Ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 18/11/2005
Consiglio dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
di Milano, riunito in sede in data 8 Ottobre 2007: DELIBERA l’iscrizione all’Albo Professionale dei Medici Chirurghi di Milano del Dott. GOGUE Rashwan Rifat Paulus, al n. 40710, Cittadino Iracheno con titoli accademici
stranieri, ai sensi del Decreto del Ministero della Salute del 18/11/2005.
■

■ Iscrizioni all’Albo Medici Chirurghi
 Vengono iscritti all’Albo i seguenti medici: CUEVAS CAIRO Ilmari
40713 e TORRETTA Sara Silvia 40712.
 Vengono iscritte all’Albo “per provenienza da altro Ordine”:
le Dott.sse CALTRAN Silvia 40708 da Treviso e GIULIANO Maria
Grazia 40709 da Messina.
■ Revoche di annotazioni in campo odontoiatrico
Il Consiglio delibera la revoca dell’annotazione in campo odontoiatrico dall’Elenco dei Medici “Specialisti” del Dott. MAIURI Vincenzo 12031
(20/12/1989).

Revoche di annotazioni in campo odontoiatrico a favore
della doppia iscrizione all’Albo Odontoiatri
Il Consiglio delibera:
a. la revoca dell’annotazione in campo odontoiatrico dall’Elenco dei
Medici “Specialisti”, a favore della doppia iscrizione all’Albo degli
Odontoiatri, del Dott. CAPUZZO Dino 12238 (28/3/1990);
b. le revoche delle annotazioni in campo odontoiatrico dall’Elenco
dei Medici “non Specialisti”, a favore della doppia iscrizione
all’Albo degli Odontoiatri, dei Dott.ri FOTI Antonino 28565
(28/3/1990) e MANDELLI Leonardo Daniele 24126 (24/1/1990).
■

■ Cancellazioni all’Albo Medici Chirurghi
 Vengono cancellati dall’Albo “per trasferimento a altro Ordine”:
MANGANARO Davide per Trieste, ZANNINI Marco per Piacenza.
 Vengono cancellati dall’Albo “per rinuncia all’iscrizione”:
D’ONGHIA Nicola 7375, LANZETTA Albino 9731, LOWI Riccardo
Jechiel Primo.
 Il Consiglio, venuto a conoscenza che n. 5 Colleghi sono “deceduti”,
delibera la cancellazione dall’Albo Professionale dei Medici Chirurghi di
Milano dei seguenti Medici riportati in ordine alfabetico con anno di
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nascita e di morte, tra parentesi: DORIGO Daniela Aloisia (19542006), LIANZA Biagio (1924-2007), MASCIOCCHI Carlo (1931-2007),
RESTELLI Luigi (1948-2007), RUGGLE Pier Franco (1925-2007).
■ Conferma per trasferimento all’Albo Medici di altro Ordine
Il Consiglio dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano, riunito in sede in data 8 Ottobre 2007: DELIBERA di confermare il trasferimento ad altro Ordine dei seguenti Medici: CLARI Francesca 40193, MANGANARO Davide 40558, MOMBELLI Barbara 32497,
ZANNINI Marco 17193.

Albo degli Odontoiatri
■

Doppie iscrizioni e cancellazioni dalla doppia iscrizione
all’Albo Odontoiatri

Il Consiglio delibera:
a. le doppie iscrizioni all’Albo degli Odontoiatri di Milano di n. 3
Dottori riportati in ordine alfabetico e numero di posizione:
CAPUZZO Dino 4492, FOTI Antonino 4494, MANDELLI Leonardo
Daniele 4493;
b. le cancellazioni dalla doppia iscrizione all’Albo Odontoiatri di
Milano, “per rinuncia all’iscrizione”, dei Dott.ri CAMPANINI Lucia
Evelina Maria 1745, MANCARELLA Pantaleo 1617, MASSERANI
Angelo Bartolomeo 3523, VETERE Massimiliano Carlo 901,
ZAMBELLO Renzo 419.
■ Conferma per trasferimento all’Albo Odontoiatri di altro Ordine
Il Consiglio dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano, riunito in sede in data 8 Ottobre 2007: DELIBERA di
confermare il trasferimento ad altro Ordine della Dott.ssa PARRINO Angela 2754.

Verbale “Gruppo di Lavoro per le Medicine Convenzionali”
nella seduta del 20 settembre 2007
Il 20 settembre 2007 alle ore 11.00 si è riunita per la prima volta, presso l’Ordine dei Medici, il “Gruppo di Lavoro per le Medicine Convenzionali”.
Erano presenti il Dott. Ugo Garbarini (referente), la Dott.ssa Maria Brasioli, il Dott. Alberto Massirone ed il Dott. Augusto Cavallero. Presiede il
Dott. Garbarini e verbalizza il Dott. Cavallero.
Viene presa in esame la lettera inviata dal Dott. Massirone al Presidente dell’Ordine Dott. Roberto Anzalone in data 2 febbraio 2007, facente
seguito ad un incontro avvenuto il 25 gennaio 2007 in cui si chiedeva la
riconferma della dizione “Esperto e Consulente in Medicina ad indirizzo
Estetico”già concessa dall’Ordine in questi ultimi anni ai Medici diplomati presso la Scuola SMIEM - AGORÁ.
Si chiedeva inoltre la costituzione dei Registri per le Nuove Medicine
Convenzionali, che non hanno un riconoscimento Universitario. In questa direzione l’Ordine sta procedendo per le Medicine Non Convenzionali.
Si apre la discussione sulle Nuove Discipline Convenzionali proposte e
vengono citati dal Dott. Massirone gli eventuali responsabili per le varie
branche:
 per l’ AGORÁ - Società di Medicina ad indirizzo Estetico
il Dott. Massirone;
 per la Società di Flebologia il Dott. L. Fossati;
 per l’AMIA - Associazioni dei Medici Italiani anti-aging
il Dott. D. Galimberti;
 per la Società di Laserchirurgia e Laserterapia il Dott. E.Bernè
ed il Dott. Zerbinati di Pavia;
 per la Podoiatria il Dott. Mario Prederi;
 per la Senologia il Prof. Veronesi.
Intervengono nel dibattito tutti i partecipanti.
Si esamina il problema della costituzione dei registri, soprattutto per dare
la possibilità ai cittadini di evitare eventuali abusi e di poter ottenere dall’Ordine una serie di nominativi di Medici catalogati nelle varie discipline.

Sulle modalità della costituzione dei registri, il Dott. Massirone si impegna a presentare delle linee guida.
Il Dott.Cavallero ricorda che anche nella Commissione per le Medicine
non Convenzionali si sta procedendo ad elaborare le norme per accedere ai singoli registri.
In molti Ordini Provinciali ciò è già avvenuto (vedi Roma, Perugia , Firenze, etc.).
Queste norme stabiliscono che i Medici Chirurghi e gli Odontoiatri devono
essere diplomati da Istituti di formazione Pubblici o Privati che presentino determinate caratteristiche, al momento in fase di formulazione.
Per i Medici e gli Odontoiatri che per motivi storici o anagrafici non hanno potuto in passato frequentare un Istituto di formazione, varranno delle “norme transitorie” ed i titoli presentati saranno valutati da una Commissione Ordinistica.
Il Dott. Massirone fa presente che la SMIEM-AGORÁ è una Scuola di
formazione post-universitaria che esiste da oltre vent’anni e che presenta ampiamente tutte le caratteristiche che dovrebbero essere richieste per l’iscrizione nei Registri, tenendo anche presente le indicazioni
contenute nelle recenti disposizioni della FNOMCEO per la Pubblicità
Sanitaria riferite alle Scuole di formazione delle Medicine non Convenzionali
(ore di insegnamento teorico e pratico, durata pluriennale dei corsi, esami finali, etc.).
La Dott.ssa Brasioli formula alcune obiezioni circa la Podoiatria e la Posturologia.
Alle ore 12.30 il Dott. Garbarini chiude la seduta e si riserva di comunicare la data della prossima riunione.

IL REFERENTE
Dott. Ugo Garbarini
IL SEGRETARIO
Dott. Augusto Cavallero
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Verbale Commissione “Bioetica e Deontologia”
Riunione del 29 ottobre 2007
Presenti: Dott. Ugo Garbarini, Prof. Angiolino Bigoni, Dott. Leandro Aletti, Dott. Massimo Parise, Dott. Valerio Brucoli, Dott. Roberto Carlo Rossi,
Avv. Enrico Pennasilico, Dott.ssa Luisella Girolamo, Dott. Giorgio Tarassi,
Dott. Sergio Calati, Dott.ssa Carla Ripamonti, Dott. Mauro Mascherpa.
Assenti giustificati: Dott. Ercole Romagnoli, Dott. Dino Dini, Prof. Alfredo Anzani, Dott. Cino Galluzzo, Dott.ssa Annamaria Masu, Prof. Giorgio
Lambertenghi, Dott.ssa Gabriella Bozzo, Giud. Giorgio Barbuto.
Assenti: Dott. Luca Munari, Prof. Roberto Colombo, Prof. Angelo Vescovi,
Dott. Francesco Camnasio, Dott.ssa Antonella Piga, Prof. Adriano Pessina, Prof. Carlo Guastamacchia, Prof. Franco Santoro, Prof. Massimiliano
Corsi, Dott.ssa Laura Piva, Dott. Michele Barbato, Dott. Andrea De Gaspari,
Dott. Luigi Maculotti.
Cari amici,
mi permetto di inviarvi un piccolo riassunto dell’incontro dello scorso lunedì
29 ottobre, anche per dare il via a quello scambio di e-mail che ci siamo
promessi. Come al solito i vostri suggerimenti, le vostre osservazioni, le
vostre critiche, le vostre competenze, ma soprattutto la vostra passione,
saranno fondamentali per organizzare il nuovo evento. Evento che, come
ci siamo detti, sarà la prosecuzione ideale del convegno di giugno sulle
disposizioni anticipate.
Una delle conclusioni condivise in quella mattinata è stata che la creazione di un vero rapporto umano tra medico e paziente (Alleanza Terapeutica) elimina la necessità di una direttiva anticipata, e questo a prescindere
dalle pur fondamentali questioni di principio.
È rimasta però in sospeso la domanda se, in un sistema sanitario moderno, ci fosse spazio per il suddetto rapporto umano”. Ricordo che in

quell’occasione il Presidente Formigoni ha risposto come questa fosse la
questione centrale nella gestione della sanità lombarda.
Il discorso, come peraltro emerso nella discussione di lunedì sera, è estremamente complesso e rimanda allo scontro tra risorse economiche a disposizione e compimento di quell’obiettivo sociale che è la salute di ogni
persona indipendentemente dalla condizione.
Sarebbe troppo semplice rispondere proponendo la ricerca di un miglior
equilibrio tra i due elementi o una maggiore attenzione per gli sprechi (peraltro soluzioni di per sé sempre auspicabili) perché non risolverebbe la
questione di base e cioè se l’efficienza del sistema debba essere mezzo
o obiettivo. Se l’obiettivo del sistema dovesse essere (e speriamo lo sia) ridare al paziente il proprio equilibrio psicofisico, l’efficienza deve essere sicuramente un mezzo e non una scusa per considerare i pazienti, invece
che persone, portatori di patologie.
In questa ottica diventa centrale un certo modo di assistere il paziente, direi “amorevolmente”, (in inglese “to care”) a cui andrebbe subordinata la suddetta efficienza del sistema.
Se queste sono state le premesse, direi sufficientemente condivise, diversi sono stati i modi proposti per veicolare il messaggio: chi riteneva che la
questione dovesse essere affrontata in ambito medico e chi riteneva si dovesse ragionare a più ampio respiro, chi riteneva che si dovesse partire da
uno specifico caso pratico e chi affrontare la questione generale di principio, chi riteneva fosse più indicato un convegno e chi più eventi mirati.
Come ho detto all’inizio ci siamo lasciati con l’impegno di inviarci via email le nostre opinioni di cui vi manderò una sintesi, nella personale certezza
che le soluzioni proposte completeranno l’una con l’altra.
Un caloroso saluto,
Valerio Brucoli

Commissione Aggiornamento Professionale
Verbale della seduta del 30 ottobre 2007
Apre la seduta il Prof. Angiolino Bigoni, Presidente della Commissione, informando i presenti sulle recenti novità riguardo alla E.C.M.
Il Prof. A. Bigoni dice che in data 1 Agosto 2007 è stato approvato dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, l’accordo per il “Riordino del sistema di Formazione Continua in Medicina”, che prevede nuove regole ed elementi innovativi rispetto al periodo della fase di sperimentazione.
Vengono così esposte le principali novità, raggruppabili nei seguenti 10
punti:
1. nel triennio 2008-2010 saranno richiesti 150 crediti di cui almeno 90
nuovi e 60 possono essere “trascinati” dal periodo sperimentale a
partire dal 2004;
2. i crediti sono quantificati con un criterio di impegno temporale ed un
credito corrisponde a circa un’ora di lavoro del professionista della
sanità;
3. le modalità per la programmazione e la realizzazione dell’attività di
accreditamento e per la verifica del provider e della funzione di

governo della formazione da parte delle aziende sanitarie sono
definite dalle singole Regioni sulla base di indirizzi condivisi a livello
della Commissione Nazionale per la Formazione Continua;
4. verranno predisposti dossier informativi individuali (DFI) o di gruppo
su base triennale, la cui coerenza può essere valutata per gli
operatori del SSN pubblici o convenzionati nell’ambito dell’azienda
in cui lavorano e per quanto riguarda i liberi professionisti a livello
degli Ordini, Collegi ed Associazioni professionali;
5. il provider, che può essere accreditato sia a livello regionale che
nazionale, è abilitato ad assegnare direttamente i crediti ai partecipanti
e deve trasmettere i dati all’organismo accreditante e all’organismo
che gestisce l’anagrafe nazionale dei crediti (COGEAPS);
6. oltre all’anagrafe nazionale dei crediti esiste anche un’anagrafe
regionale; il sistema di registrazione dei crediti opera mediante
un’anagrafe nazionale ed un’anagrafe regionale tra loro connesse.
La responsabilità della trasmissione dei dati ECM all’anagrafe è del
provider accreditato;
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7. il sistema ECM riguarda anche i liberi professionisti che possono
trovare in esso un metodo di formazione continua e uno strumento
di attestazione della propria costante riqualificazione professionale;
8. per i liberi professionisti la funzione di programmazione e di
valutazione della formazione continua è svolta in modo esclusivo da
apposite Commissioni degli Ordini e dei Collegi Professionali;
9. gli Ordini, i Collegi e le Associazioni Professionali possono rivestire
anche la funzione di produttori di formazione continua limitatamente
agli aggiornamenti su etica, deontologia e legislazione;
10. il certificato riportante i crediti formativi è rilasciato dall’Ordine di
riferimento previa richiesta da parte dell’interessato; per svolgere tale
compito l’Ordine si avvale del sistema delle anagrafe. Constata la
coerenza del dossier formativo l’Ordine competente procede alla
certificazione dei crediti acquisiti nel triennio.

Interviene il Prof . Maurizio Poli, chiedendo se esistono o no penalizzazioni in caso di inadempimento all’obbligo della formazione continua.
Il Prof. A. Bigoni risponde che al momento non sono definite le sanzioni,
ma che prossimamente sono previsti sia incentivi che sanzioni.
Il Dott. Paglia interviene dicendo che, in considerazione dell’obbligatorietà della formazione continua anche per i liberi professionisti, sarebbe auspicabile la detraibilità ai fini fiscali di tutti gli oneri economici concernenti
la necessaria partecipazione al programma ECM.
Dopo vari altri interventi il Prof. A. Bigoni sostiene che molto probabilmente ci sarà un’ulteriore proroga del periodo sperimentale e che verranno programmati ugualmente gli eventi del secondo trimestre 2008,
nonostante che all’Ordine spetti la funzione di produttori di formazione
continua limitatamente agli aggiornamenti su etica, deontologia e legislazione.

Dopo aver esposto i seguenti punti il Prof. A. Bigoni fa presente che sono in programma anche diverse tipologie di ECM che includono le seguenti forme: residenziale, residenziale interattiva, stage con ruolo discente,
gruppo di miglioramento, attività di ricerca, autoapprendimento senza tutor (riviste scientifiche, fad), autoapprendimento con tutor (fad blended),
attività di docenza.

Alle ore 23,15 circa è chiusa la seduta, rinviando il prossimo appuntamento a data da definirsi.
Il Segretario della Commissione Aggiornamento Professionale
Consigliere Salvatore Altomare

Commissione OMCeOMB
Verbale della seduta del 16 gennaio 2008
La Commissione si è riunita in questa seduta come da impegno della seduta di dicembre 2007.
Presenti Consiglieri dell’Ordine:
Dott. M. Costa Angeli - Referente Dott. V. Brucoli
Presenti componenti esterni:
Dott. G.Barbon, Dott. G.Bilucaglia, G. Brambilla, Dott. P. Cambini, Dott. V.
Crespi, Dott. S. De Fina, Dott. P. Gelosa, Dott. S. Grezzi, Dott. L. Manzoni, Dott. P. Marinaro, Dott. A. Monguzzi, Dott. G. Mosca, Dott. P. Pecoraro, Dott. A. Porta, Dott. M. Roncalli, Dott. C. Sabbadini, Dott. F. Scamazzo, Dott. V. Sileo, Dott. D. Arosio, Dott. F. Vaiano.
Il Dott. M. Costa Angeli riferisce sulla situazione ad oggi nel percorso di
costituzione del nuovo Ordine.
È pervenuto il decreto di revoca del decreto ministeriale di costituzione
dell’OMCeOMB di cui si era parlato nella precedente seduta.
Il Dott. M. Costa Angeli da lettura di tale documento che di revoca secca, e che quindi annulla e non riattiva il processo costitutivo, per il quale bisognerà attendere un ulteriore documento ministeriale la cui tempistica
non è nota. Comunque le lettere di ricognizione dell’elettorato sono in
stampa, come da nota della Sig.a Gabriella Sartoni, e ne viene data lettura ai convenuti del prototipo e verranno spedite a giorni.
I colleghi sono chiamati a optare (coloro che ne hanno facoltà legale ) entro il 28 febbraio 2008.
In Marzo quindi avremo i numeri precisi dell’elettorato monzese e sapremo quindi affrontare le prospettive di bilancio possibili.
Il Dott. M. Costa Angeli riferisce che, come da contatti con il nostro contabile, per un possibile ordine di 4000 iscritti è ipotizzabile un bilancio iniziale di 400.000 euro annui con un personale di circa 4 persone.
Tutto, tuttavia, dipende dalla politica di spesa che il Consiglio vorrà stabi-

lire, soprattutto per l’aggiornamento e le comunicazioni agli iscritti.
Il Dott. V. Brucoli prende la parola per dire che una sua stima è più alta e
che prevede un bilancio maggiore.
Viene discusso allora di come è costituita la spesa ordinaria e straordinaria dell’Ordine e la costituzione delle quote.
Il tutto grazie al contributo didattico e consultivo del Dott. Razza, che è
stato invitato a partecipare a tale seduta per relazionare su tali argomenti
e sulle consulenze fiscali, e a riportare la sua esperienza più che quarantennale all’Ordine di Milano.
Viene relazionato anche sulla composizione delle cariche del Consiglio e
sull’impegno di tempo che tale opera comporta.
Il Dott. M. Costa Angeli riferisce che l’Ordine di Milano che conta 27.000
iscritti perderà prevedibilmente 4000 colleghi ma non diminuirà il numero
del personale impiegato.
È quindi ipotizzabile chiedere allo stesso se qualcuno desideri spostarsi
su Monza per sua comodità.
Per tale ipotesi riferisce che ci sono degli impiegati che abitano nelle vicinanze di Monza e che potrebbero essere interessati a tale passaggio, ma
tale ipotesi va concordata, anche per non depauperare l’Ordine di Milano da risorse utili.
Il Dott. Razza propone anche la possibilità che si possa operare proponendo un servizio doppio per alcune persone di indubbia utilità ove possibile.
Il Dott. Costa Angeli propone di proseguire gli incontri con approfondimenti tematici e propone al Dott. V. Brucoli di tenere nella prossima seduta una lezione sui procedimenti disciplinari.
Il dott. V. Brucoli acconsente fissando la prossima seduta in Marzo 2008.
Il Relatore M. Costa Angeli
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Associazione
Mogli Medici Italiani
anno Sociale, come da tradizione,è stato inaugurato
con la Tavola Rotonda che celebra la festività di S.Luca, Patrono dei Medici con lo svolgimento del tema nazionale.
I relatori intervenuti hanno trattato l’argomento delicato
della bellezza, e, grazie alla loro comunicatività, il tema che
sembrava tanto difficile, è invece stato interessantissimo e
avremmo voluto che il dibattito continuasse oltre il tempo
concesso.
Il nuovo programma sociale prevede diversi argomenti: le
nuove tecnologie digitali, la presentazione del libro “La Dama di ferro” (la Regina Teodolinda), i disturbi dell’udito, la celiachia e i disturbi alimentari, la prevenzione delle malattie
cardio-vascolari, l’aiuto psicologico alla donna moderna.
Proprio su questo ultimo tema mi vorrei soffermare. In questi ultimi anni la donna ha avuto molte possibilità di affermarsi nei vari campi delle vita professionale e sociale, ha raggiunto livelli di responsabilità impensabili anche solo cinquant’anni fa.
Tutto questo portando avanti anche la cura della famiglia:
infatti è sempre la donna che si occupa della cura della casa, del marito, dei figli, dei genitori anziani. Il lavoro deve essere ovviamente bene organizzato perché, se manca un minimo di programmazione, seguire tutto e farlo bene, diventa veramente gravoso e impossibile da portare avanti. Quando le difficoltà diventano pesanti e difficilmente gestibili, la
donna ha bisogno di essere sostenuta psicologicamente,
altrimenti può avere dei cedimenti che possono avere conseguenze disastrose. Aiutiamo dunque queste donne fragili
e non pretendiamo da loro troppo e interveniamo con aiuti psicologici di sostegno.
La nostra associazione nel suo piccolo porge una mano a
tutte le socie in difficoltà, siamo come una famiglia allargata
che partecipa vivamente ai problemi delle proprie amiche.
Cerchiamo di far sentire il nostro calore tenendo sempre presente che ciò che conta non è fare molto, ma mettere molto amore in ciò che si fa.
Gradiremmo avere nuove socie, il nostro motto infatti è
“Unite per unire” ogni singola persona infatti porta il suo bagaglio di conoscenze, di umanità, di storia vissuta, di esperienze personali uniche.

L’

Gita a Bologna

Nell’Anno 2008 la nostra sezione avrà il piacere e l’onore
di ospitare il XIV Congresso Nazionale che si svolgerà in una
Sede prestigiosa della nostra città con la presenza di importanti autorità cittadine. Siamo veramente entusiaste di
questa opportunità, metteremo tutto il nostro entusiasmo
nella preparazione dell’evento certe che anche le mogli dei
medici non iscritte possano intervenire onde rappresentare
al massimo la nostra Milano.
Un affettuoso saluto
La Presidente Sezione di Milano
Alba Maspero

COMMISSIONE PROBLEMI SOCIALI
Ricerca di personale odontoiatrico volontario
La Commissione Problemi Sociali dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano ha organizzato un servizio di odontoiatria gratuito presso la sede
dell’Istituto Geriatrico Redaelli in Via Bartolomeo D’Alviano a Milano.
Ricercano Odontoiatri, assitenti alla poltrona, odontotecnici che vogliano dedicare gratuitamente un po’ del
loro tempo alla cura di chi non potrebbe accedere a sedute odontoiatriche.
Per adesioni e chiarimenti
Dott. Roberto Lo Monaco - Cell. 335/6930553
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Libri ricevuti

Storia del pensiero medico
Le origini, l'Antichità e il Medioevo - I volume
Federico E. Perozziello
Si tratta del primo di quattro agili volumi dedicati alla Storia del Pensiero Medico ed ai rapporti tra Filosofia e Medicina. Queste due parti del sapere hanno percorso per secoli una strada in comune, per
poi separarsi, almeno apparentemente. In realtà questa lontananza
è intercorsa solo da un punto di vista meramente didattico e convenzionale, perchè la Medicina, rivolgendosi per prima cosa all'uomo ed ai suoi bisogni e sofferenze, non può non interrogarsi sui motivi di fondo della sua azione e sulle finalità che essa persegue.
Il primo volume approfondisce i motivi costitutivi del pensiero medico, la nascita della medicina come scienza ed i suoi rapporti con la
filosofia classica, fino al Medioevo, alla medicina araba ed alla logica insegnata nelle scuole attigue alle cattedrali.
Gli argomenti trattati sono i seguenti:
 Introduzione sulla nascita della Medicina: le ragioni della lotta
dell’uomo contro le malattie e la morte.
 Magia e ricerca empirica alla base della medicina primitiva.
 Gli inizi della medicina come scienza nel Mondo Greco.
 Ippocrate e le Scuole Mediche.
 Aristotele: la conoscenza della natura fondata sulla
sperimentazione.
 La medicina Romana e l’insegnamento di Galeno.
 Agostino ed Isidoro di Siviglia: matematica e linguaggio
nella trasmissione della scienza e del sapere medico.
 La medicina Araba ed il Pensiero Occidentale.
 Logica ed arte medica nell’Europa medievale.

Seguiranno altri tre volumi, di cui il secondo di prossima uscita, in
base al seguente progetto editoriale:
La Storia del pensiero medico in 4 volumi:
1. Le origini, l’antichità ed il medioevo
2. Il Rinascimento, la Scienza nuova ed il Secolo dei lumi
3. L'Ottocento:Positivismo, Evoluzionismo e nascita della
Medicina Moderna
4. Il Novecento: dal Circolo di Vienna alle prospettive del dibattito
contemporaneo
L'obiettivo di fondo che ci si prefigge è quello di illustrare una Storia del Pensiero Medico che approfondisca le tematiche di filosofia
ed epistemologia nei loro rapporti attraverso i secoli con la medicina, dal lento e costante progresso del passato fino a vedere sotto una
luce diversa e con una migliore cognizione di causa il dibattito contemporaneo. Ne è un esempio quello sulla Medicina basata sulle
prove di efficacia e le ricadute economiche e di scelta che questa
visione comporta nell'attività quotidiana del medico.
Federico E. Perozziello

Note biografiche dell'autore
Medico e laureato in storia, insegna logica e filosofia della scienza
presso l'Università degli Studi di Milano. Si interessa da molti anni
di Storia della Medicina e delle problematiche epistemologiche coinvolte nella nascita e nell'evoluzione della medicina come scienza.
Ha pubblicato numerosi lavori in proposito su riviste scientifiche.

Il Maestro e il medico
Strehler, Milano, il Piccolo
Maurizio Bruni
Giorgio Strehler fu un personaggio in grado di
dare un’impronta nitida al mondo culturale del ventesimo secolo: il
suo genio teatrale è stato riconosciuto in tutto il mondo, e basti pensare all’Arlecchino servitore di due padroni, rappresentato in ogni
continente. L’uomo Strehler è forse meno conosciuto: simbolo di
una certa “sinistra”, fu duramente osteggiato da molti per la sua appartenenza politica.
L’autore del libro è stato il suo medico negli ultimi anni della vita dell’artista e ripercorre i lunghi incontri nei quali, oltre a svolgere l’incarico di curante, discuteva con Strehler di Milano, del teatro, di Dio,
scoprendo un’insospettata fede religiosa in un uomo definito dall’autore “uno dei geni del secolo scorso”.
Nel libro, breve e di piacevole lettura, corredato da foto inedite di
Strehler e del mondo teatrale e impreziosito da una prefazione di
Luca Ronconi, attuale direttore artistico del Piccolo Teatro della Cit-

tà di Milano, e di Pamela Villoresi, una delle attrici preferite da Strehler, si trova uno squarcio della vita teatrale (le prove, le rappresentazioni, le tournée) ma anche della Milano negli anni ’90.
“Il Maestro e il suo Dottore” percorre con molta delicatezza la vita
quotidiana, in un rispetto attento del suo “privato”, ma con una profonda scoperta della sua personalità. Se ne ricava un testo di lettura facile e veloce, che incuriosisce chi ama il teatro, ma anche chi è
interessato a conoscere certi retroscena della vita politica dell’epoca, e si conclude con l’intestazione a Strehler del “nuovo” teatro,
realizzata proprio su richiesta di Maurizio Bruni, subito dopo la morte dell’artista, che avvenne dieci anni fa, la notte di Natale del 1997.
Parte dei proventi di questo libro sarà devoluta all’associazione IAD
Bambini Ancora, che dal 1997 è impegnata in prima linea nella tutela dei minori e nella lotta alla pedofilia.
Per informazioni: www.bambiniancora.org
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Si procede all’assestamento del bilancio preventivo 2008 (sulla previsione già approvata dal Consiglio
in data 8 ottobre 2007 e ratificata dall’Assemblea in data 27 novembre 2007) che si rende necessario
alla luce dell’effettivo avanzo di amministrazione e dell’accertamento definitivo delle quote iscritte a ruolo, che hanno prodotto di conseguenza una rimodulazione anche di alcune voci in uscita.
In particolare si evidenziano i seguenti punti:

Il conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2007 è stato strutturato secondo i disposti del DPR 696
del 18/12/1979.
L'esercizio 2007 si è chiuso con un fondo di cassa e presumibile avanzo di amministrazione al 31/12/2007
di e 601.682,57, a questa cifra vanno calcolati
– e 346.392,55 da pagare (residui passivi)
+ e 377.489,07 da incassare (residui attivi)
che determinano un effettivo avanzo di amministrazione di e 632.779,09.
Va considerato che la maggior parte del gettito contributivo perviene alle casse dell’Ordine non prima
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 che hanno prodotto un interesse superiore al semplice deposito in conto corrente.
Nel corso del 2007 si è proceduto ad incrementare la voce relativa all’aggiornamento professionale in
quanto abbiamo ritenuto che fosse il migliore investimento a favore dei nostri iscritti: in particolare hanno avuto successo oltre ai normali eventi di carattere clinico, anche i numerosi corsi di Medical English
e un corso FAD destinato agli odontoiatri.

RELAZIONE DEL TESORIERE SUL RENDICONTO FINANZIARIO 2007
E ASSESTAMENTO AL BILANCIO PREVENTIVO 2008

re l a z i o n e d e l t e s o r i e re

All’Ordine del Giorno:
■ relazione del Presidente
■ approvazione conto consuntivo anno 2007
■ approvazione bilancio preventivo anno 2008

presso la Sala Congressi dell’Unione Commercianti - Corso Venezia, 49 - Milano.

Martedì 15 aprile 2008 - alle ore 21,00

Ordine di Monza: visto il decreto del Min. Salute che in data 15/10/2007 avviava le procedure per
la costituzione del nuovo ordine di Monza e la successiva revoca dello stesso decreto in data 22 dicembre 2007, è presumibile che nel corso del 2008 si arrivi a definire i tempi dell’istituzione del nuovo Ordine nonché la convocazione delle elezioni e tutte le procedure che coinvolgeranno l’Ordine
di Milano. Conseguentemente ritengo che uno stanziamento di e 200.000,00 possa essere sufficiente per far fronte alla necessità.
Mutui Enpam: nonostante il precedente stanziamento riteniamo che una corretta gestione ci consentirà di ridurre ulteriormente i mutui ENPAM a suo tempo istituiti per l’acquisto e la ristrutturazione dei locali.
Elezioni dell’Ordine: come già annunciato in occasione dell’assemblea di novembre 2007, quest’anno si terranno le elezioni per il rinnovo delle cariche istituzionali dell’Ordine e ciò comporterà
spese per circa 170.000,00.
Spese del Personale: va evidenziata un’economia di spesa nelle voci del Personale a seguito del
termine del rapporto di collaborazione con l’Ordine del direttore generale: a tale proposito desidero
esprimere un particolare ringraziamento al Dr. Giuseppe Palumbo che per lunghi anni ha offerto la
sua preziosa esperienza e competenza a servizio degli iscritti e del Consiglio dell’Ordine. Mi è grata
l’occasione per elogiare il Personale tutto per l’impegno profuso in questa nuova situazione affinché tutte le attività dell’ordine proseguissero nella massima efficienza.

Il Tesoriere
Prof. Angiolino Bigoni

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 2007 e sono
state controllate dal Collegio dei Revisori dei Conti.

■

■

■

■

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 14 aprile 2008 alle ore 20,30 in prima convocazione e in seconda convocazione

Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Milano
ASSEMBLEA ORDINARIA

a s s e m b l e a o rd i n a r i a
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II

I

IV

III

II

I

e

Interessi su prestiti concessi al personale

TOTALE CAT. II
Redditi e proventi patrimoniali

9

Altri proventi patrimoniali
(rimborsi Albi ed elenchi, bollo virtuale)

13

500,00
50.500,00 e
72.000,00 e

e

TOTALE TITOLO II

2.000,00

e
e

4

–

e

e

Interessi di mora e penalità

3

–

TOTALE CAT. III e IV

Rimborso spese associazioni

2

27.500,00

e

–

e

e

Entrate non classificabili in altre voci

Contributo Fnomceo per spese di esazione

Contributi Fnomceo o altri
per corsi di aggiornamento professionale

15

1

Recuperi e rimborsi diversi
(rimborsi spese per utilizzo salone)

14

2.000,00

10.000,00

e

Pareri di congruità

12
e

–

e

Tassa rilascio certificati di iscrizione

11

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE
DI SPESE CORRENTI

8.500,00

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

21.500,00 e

1.500,00

20.000,00

10

DIRITTI DI SEGRETERIA E ALTRI PROVENTI

e

Interessi su mutui concessi al personale

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

REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI

8

7

e 2.915.141,00 e

TOTALE TITOLO I

ENTRATE CORRENTI

–

e

6

Ruolo supplettivo

Tasse degli anni precedenti

5

–

Tassa annuale a esazione diretta
per doppie iscrizioni

4

–

– e

90.113,00 e

57.327,00 e

94.105,37 e

61.295,52 e

40.440,79 e

17.278,57 e

77.026,17 e

e

22.502,30 e

61.295,52 e

40.440,79 e

17.278,57 e

37.241,62 e

Residui
attivi
incassati

Incassato
competenza

Nuovi residui
2007

Totale
competenza

Differenza
+/-

–

71.603,07 e

–

– e

e

164,06 e 42.186,22 e

e 25.123,00 e

97,00 e 45.299,00 e

– e

42.350,28 e

–

164,06

25.123,00 -e 90.113,00

45.396,00 -e 57.230,00

– e 196.910,00 e 19.576,70 e 216.486,70 -e 13.871,00

39.784,55 e 2.445.952,00 e 172.550,62 e 2.618.502,62 -e110.968,00

Residui da
incassare

– e

– e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

– e

e

e

e

72.000,00 e

50.500,00 e

500,00

2.000,00 e

–

–

27.500,00

– e

2.000,00

10.000,00 e

–

8.500,00 e

21.500,00 e

1.500,00

–

20.000,00 e

13.298,15 e

7.892,78 e

6.784,01 e

722,16 e

366,61 e

20,00 e

5.405,37 e

5.405,37 e

13.298,15 e

7.892,78 e

e

6.784,01 e

e

e

e

722,16 e

e

366,61 e

e

20,00 e

5.405,37 e

e

e

5.405,37 e

– e

– e

–

–

–

–

– e

– e

– e

– e

–

– e

– e

– e

–

– e

e

e

7.618,95 e

745,69 e

6.498,26 e

e

e

e

e

e

e

e

375,00 e

6.600,89 e

e

e

6.600,89 e

73.497,78 e 14.219,84 e

46.149,23 e

29.000,00

3.167,15

284,12

10.397,96

3.300,00 e

27.348,55 e

942,52

26.406,03 e

5.848,55

557,48

–

6.406,03

–
397,96

–

–

1.500,00

3.167,15

500,00
87.717,62 e

1.497,78

53.768,18 -e 4.350,77

745,69 -e

6.498,26 -e 2.000,00

– e

– e

29.000,00 e

3.167,15 e

284,12 -e 1.715,88

10.397,96 e

– e

3.675,00 -e 5.200,00

33.949,44 e

942,52 -e

– e

33.006,92 e

– e 2.915.141,00 e 290.146,42 e 178.758,80 e 111.387,62 e 2.643.123,06 e 304.735,54 e 2.947.858,60 -e272.017,94

e

e

e

e

57.327,00

e
90.113,00

Tassa annuale a esazione diretta

3

e

210.781,00 e

e 2.556.920,00 e

551.709,34

Residui attivi
presunti alla
fine del 2006

210.781,00

e

Assestato

e

Variazioni
+/-

e 2.556.920,00

551.709,34

e

Tassa annuale a ruolo per doppie iscrizioni

2

e

Preventivo
2007

e

Tassa annuale a ruolo Medici e Odontoiatri

CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

ENTRATE CONTRIBUTIVE

Avanzo presunto di amministrazione
al 31/12/2006 (avanzo di cassa)

Descrizione

1

TIT. CAT. CAP. ART.

ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI MILANO
RENDICONTO FINANZIARIO AL 31 DICEMBRE 2007 - ENTRATE -
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V

IV

III

VIII

VII

VI

V

–

e
e

Alieazione beni immobili

TOTALI TITOLO III

1

25

Ritenute previdenziali e assistenziali
su redditi assimilati a lavoro dipendente

3

Ritenute sindacali ai dipendenti

Ritenute erariali su redditi
assimilati a lavoro dipendente

2

Ritenute erariali su lavoro autonomo
e occasionale

24

Ritenute previdenziali e assistenziali
per lavoro autonomo

Ritenute previdenziali e assistenziali
per lavoro dipendente

23

1

Ritenute erariali per lavoro dipendente

22

Quota Fnomceo per tassa annuale
a esazione diretta

Quota Fnomceo per tassa annuale a ruolo

CONTRIBUTI OBBLIGATORI
ALLA FEDERAZIONE - RITENUTE VARIE

Quota Fnomceo per tasse relative
agli anni precedenti

1

2.000,00
1.500,00

e

15.000,00

–

25.000,00

75.000,00

e

e

e

e

e

–
220.000,00

e

13.593,00

606.280,00

e

e

e

e

TOTALI TITOLO IV

PARTITE DI GIRO

–
15.000,00 e

–

e

15.000,00

Mutuo per ristrutturazione Sede

e

–

Accensione mutui per acquisto beni immobili e

21

20

19

Rimborso quote per sottoscrizione prestiti
contratti dal Personale

18

ACCENSIONE DI MUTUI E PRESTITI

Rimborso quote per sottoscrizione mutui
contratti dal Personale

MUTUI E PRESTITI
CONCESSI AL PERSONALE

ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE
DI MUTUI E PRESTITI

2

e

–
1.000,00 e

1.000,00

Alienazione valori mobiliari

1

Alienazione beni mobili, attrezzature e varie

e

Preventivo
2007

e

ALIENAZIONE BENI MOBILI e IMMOBILI

ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI
PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI

Descrizione

17

16

TIT. CAT. CAP. ART.

Variazioni
+/-

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

– e

e

e

e

e

– e

e

e

1.500,00

2.000,00

15.000,00

–

25.000,00 e

75.000,00

220.000,00

– e

13.593,00 e

606.280,00 e

15.000,00 e

– e

– e

15.000,00 e

– e

1.000,00 e

– e

– e

–

– e

–

–

–

–

– e

–

–

26,89 e

45.003,47 e

19.335,72 e

16.873,83 e

Residui attivi
presunti alla
fine del 2006

1.000,00 e

Assestato

e

– e

e

e

e

e

– e

e

e

e

e

e

e

26,89 e

e

e

30.198,37 e

19.335,72 e

8.158,38 e

Residui
attivi
incassati

–

– e

–

–

– e

–

– e

–

–

28.306,58 e

e

e

e

– e

e

e

e

e

Differenza
+/-

–

–

–

–

–
28.306,58 e 13.306,58

– e

– e

28.306,58 e 13.306,58

– e

– -e 1.000,00

– e

– e

– -e 1.000,00

Totale
competenza

– e

Nuovi residui
2007

– e

28.306,58

Incassato
competenza

35,94 e

– e

– e

– e

–

– e

– e

890,15

2.834,35

14.865,25

32.974,63

54.474,89

505,56 e

35,94

10.764,00 -e 13.570,00

e

e

e

e

e

e

890,15 -e

2.834,35 e

14.865,25 -e

– e

32.974,63 e

609,85

834,35

134,75

–

7.974,63

54.474,89 -e 20.525,11

13,69 e 359.273,90 e 139.260,21

469,62 e

23,00 e 10.741,00 e

– e 359.260,21 e

14.805,10 e

– e

8.715,45 e 579.968,00 e 39.809,38 e 619.777,38 -e 26.312,00

Residui da
incassare

ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI MILANO
RENDICONTO FINANZIARIO AL 31 DICEMBRE 2007 - ENTRATE -
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IX

Versamento bollo virtuale

Servizio economato

Indennità di anzianità accantonata
per pagamento liquidazioni

Vendita Titoli di Stato

27

28

29

30

I

4

I

–

10.000,00

–

–

–

–

7.500,00 -e 10.000,00

– e

– e

Differenza
+/-

e 2.000.000,00 e1.000.000,00

e 606.480,79 e 606.480,79

7.500,00 e

e

e

Totale
competenza

e

– -e551.709,34

23.520,55 e 3.651.807,21 e 58.533,69 e 3.710.340,90 e1.683.434,21

e

Nuovi residui
2007

– e

– e

28.306,58 e

– e

– e

28.306,58 e 13.306,58

– -e 1.000,00

10.000,00
185.000,00
20.000,00

e

2

4
10.000,00 e
310.000,00 e

e
e

Contributi erariali e previdenziali a carico
dell'Ordine su compensi organi istituzionali

TOTALE SPESE ORGANI ISTITUZIONALI

Indennità di trasferta - Organi istituzionali

Indennità di presenza - Organi istituzionali

e

20.000,00

1

e

–

e

4

Spese assicurazione
componenti organi istituzionali

3

65.000,00

e

Rimborso spese viaggio (compreso taxi), vitto
e soggiorno per trasferte organi istituzionali e

Spese elezioni organi istituzionali

2

Preventivo
2007

4

Spese convocazione assemblee
(ordinaria e straordinarie)

Spese per gli organi istituzionali dell'ente

SPESE CORRENTI

Descrizione

e

e

e

e

e

e

3.000,00 e

3.000,00 e

Variazioni
+/-

313.000,00 e

13.000,00

20.000,00 e

185.000,00 e

10.000,00 e

20.000,00

–

3.834,29 e

44.379,09 e

2.780,00 e

29.780,00 e

44.379,09 e

e

2.780,00 e

29.780,00 e

3.834,29 e

e

e

7.984,80 e

Residui
passivi pagati

7.984,80 e

Residui passivi
presunti alla
fine del 2006

65.000,00 e

Assestato

Residui
da pagare

929,12 e

16.528,96

43.677,82

e

e

e

Differenza
+/-

–

4.882,92 -e 5.117,08

16.528,96 -e 3.471,04

– e

43.677,82 -e 21.322,18

Totale
competenza

3.953,80 e

Nuovi residui
2007

10.715,33

3.560,00 e

e

1.800,00 e

10.715,33 -e 2.284,67

5.360,00 -e 14.640,00

– e 175.845,35 e 58.871,99 e 234.717,34 -e 78.282,66

– e

– e

– e 100.434,12 e 53.118,19 e 153.552,31 -e 31.447,69

– e

– e

–

– e

Pagato
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65.719,36 e

– e

1.497,78

- e 5.523.223,34 e 392.684,48 e 257.776,31 e 134.908,17 e 6.396.734,63 e 377.489,07 e 6.774.223,70 e 873.511,29

– e
89.239,91 e

– e

87.717,62 e

e 5.523.223,34 e

15.000,00 e

– e

73.497,78 e 14.219,84 e

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

– e

– e

– e

– e 1.968.373,00 e

15.000,00 e

1.000,00 e

13.298,15 e

e 1.968.373,00 e

e

– e

13.298,15 e

PARTITE DI GIRO

ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE
DI MUTUI E PRESTITI

72.000,00 e

1.000,00 e

65.719,36 e

– e 2.000.000,00

– e 606.480,79

–

–

–

Incassato
competenza

– e

551.709,34

89.239,91 e

e
e

Residui da
incassare

72.000,00 e

– e

– e 1.968.373,00 e

e

e

8.000,00 e

Residui
attivi
incassati

e

ENTRATE CORRENTI

ENTRATE CONTRIBUTIVE

1

3

e
e 1.000.000,00

8.000,00 e

Residui attivi
presunti alla
fine del 2006

10.000,00 e

–

e
e

–

e

Assestato

ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI
PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI e

551.709,34 e

Variazioni
+/-

– e 2.915.141,00 e 290.146,42 e 178.758,80 e 111.387,62 e 2.643.123,06 e 304.735,54 e 2.947.858,60 -e272.017,94

e

e 1.968.373,00 e

e 1.000.000,00

e

e

e

Preventivo
2007

e 2.915.141,00 e

Avanzo presunto di amministrazione
al 31/12/2006 (avanzo di cassa)

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

TOTALE TITOLO V

Ritenute per conto terzi

GESTIONI DIVERSE

Descrizione

26

TIT. CAT. CAP. ART.

V

TIT. CAT. CAP. ART.
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rendiconto finanziario anno 2007
43

I

VIII

VII

VI

V

IV

III

II

e

e

Contributo funzionamento commissioni varie e

5.000,00
297.000,00 e

e
e

Spese informativa aggiornamento culturale

TOTALE SPESE CAT. II - III - IV

550.000,00
40.000,00

e

12

Indennità di trasferta
+ rimborso spese per missioni

18

19

22

21

20

Aggiornamento e formazione

17
e

e
e

Benefici assistenziali

e

e

990.254,26 e

10.800,00

250.000,00

1.000,00 e

5.000,00

10.000,00 e

e

e

100,00
1.500,00

e

TOTALE SPESE PER IL PERSONALE
DIPENDENTE

INTERVENTI ASSISTENZIALI
PER IL PERSONALE

Contributi previdenziali, assistenziali e IRAP

ONERI PREVIDENZIALI, SOCIALI
E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE

Copertura posti vacanti

SPESE PER CONCORSI

Contributi ad altri Enti (ARAN)

Assicurazioni infortuni del Personale

16

67.854,26 e

Indennità di Ente

15

30.000,00

Indennità varie, trattamento accessorio
e lavoro straordinario

15
e

22.000,00

Fondo per la retribuzione di risultato del Dirigente e

14

e

2.000,00 e

Quote per aggiunte di famiglia (assegni familiari) e

13

Indennità di mensa

Trattamento economico fondamentale, R.I.A.,
aumenti contrattuali
e

11

SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE

10

10.000,00
95.000,00

Spese pubblicazione albo e opuscoli vari

Spese pubblicazione e spedizione Bollettino

9

e

5.000,00

7.000,00 e

175.000,00 e

Preventivo
2007

e

SPESE PER STAMPA PERIODICI E OPUSCOLI

8

7

Contributi per organizzazione E.C.M.
Rimborsi spese

SPESE PER IL FUNZIONAMENTO
DI COMMISSIONI

Aggiornamento professionale e culturale

6

SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA
PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI,
MOSTRE E ALTRE MANIFESTAZIONI

Descrizione

5

1

TIT. CAT. CAP. ART.

10.800,00 e

250.000,00

6.000,00

5.000,00

12.000,00

1.500,00

100,00

30.000,00

75.580,26 e

22.000,00

2.500,00

40.000,00 e

550.000,00

329.000,00 e

5.000,00

95.000,00

10.000,00

5.000,00

9.000,00

43.120,04 e

8.724,68 e

31.515,00 e

2.880,36 e

3,80 e

43.120,04 e

8.724,68 e

e

e

e

e

e

e

e

31.515,00 e

e

e

2.880,36 e

e

3,80 e

e

e

e

e

e

3,80 e

Residui
passivi pagati

3,80 e

Residui passivi
presunti alla
fine del 2006

205.000,00 e

Assestato

15.226,00 e 1.005.480,26 e

e

e

5.000,00 e

e

2.000,00 e

e

e

e

7.726,00 e

e

500,00 e

e

e

32.000,00 e

e

e

e

e

2.000,00 e

30.000,00 e

Variazioni
+/-

Residui
da pagare

ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI MILANO
RENDICONTO FINANZIARIO AL 31 DICEMBRE 2007 - USCITE Nuovi residui
2007

Totale
competenza

Differenza
+/-

91.570,81

4.076,80

8.560,32

e

e

e

e

e

439,68

– -e 5.000,00

91.570,81 -e 3.429,19

4.076,80 -e 5.923,20

– -e 5.000,00

8.560,32 -e

1.800,77 e

e

1.872,00

1.803,28

5.808,00 e

1.420,50

55,80

27.876,80 e

e

e

870,00 e

e

e

169,00 e

310,18

700,00

79,50

44,20

1.872,00 -e 4.128,00

1.803,28 -e 3.196,72

6.678,00 -e 5.322,00

1.420,50 -e

55,80 -e

28.045,80 -e 1.954,20

74.880,26 -e

9.031,21 -e 12.968,79

2.189,82 -e

36.793,42 -e 3.206,58

e 437.137,02 -e112.862,98
2.856,20 e

42.958,43 e 31.921,83 e

7.230,44 e

2.189,82

33.937,22 e

1.562,28 e

9.237,60 e

10.799,88 -e

0,12
– e 729.094,07 e 68.309,81 e 797.403,88 -e208.076,38

– e

– e 165.242,48 e 21.454,41 e 186.696,89 -e 63.303,11

– e

– e

– e

– e

– e

– e

– e

– e

– e

– e

– e 437.137,02

– e 295.125,27 e 12.205,44 e 307.330,71 -e 21.669,29

–

– e

– e

–

– e

– e 190.917,34 e 12.205,44 e 203.122,78 -e 1.877,22

Pagato
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I

XVII

XVI

XV

XIV

XIII

XII

XI

X

IX

Spese per la pulizia dei locali

36

Spese postali e per corrieri

35

Assicurazione: furto e incendio, polizza
elettronica su beni patrimoniali

PREMI DI ASSICURAZIONE

Spese telefoniche, per connessione Internet
(ADSL) e telegrafiche

SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE
E PER CORRIERI

Spese per canone, gestione, manutenzione
e affitto spazio Web

34

33

SPESE PER LA GESTIONE DEL SITO INTERNET

e

4.000,00

30.000,00
25.000,00

e

20.000,00

3.000,00

15.000,00

50.000,00 e

5.000,00

163.000,00 e

e

e

e

Spese per traslochi, facchinaggi,
dismissione beni ecc.

32

1

e

Spese manutenzione ordinaria della Sede

32

e

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

Manutenzioni e riparazioni ordinarie:
macchinari, mobili ed attrezzature varie

31

30

MANUTENZIONI E RIPARAZIONI,
ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI

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

Spese minute varie
e

6.000,00
15.000,00

e

Spese per stampati, rilegature e lavori tipografici e

2

29

28

2.000,00

Spese servizi audiovisivi

28

12.000,00 e

Spese per cancelleria e materiale vario

1

28
e

5.000,00
50.000,00

e

12.000,00

50.000,00

11.000,00

e

e

e

e

Preventivo
2007

e

SPESE PER L'ACQUISTO MATERIALI
DI CONSUMO E PER IL NOLEGGIO
DI MATERIALE TECNICO

Spese per la sorveglianza dei locali

27

SPESE PER PULIZIA E SORVEGLIANZA
DEI LOCALI

Energia elettrica, acqua, gas

COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA

Spese condominiali

SPESE PER LA SEDE

Abbonamenti a riviste amministrative,
acquisto pubblicazioni varie

ACQUISTO LIBRI, RIVISTE GIORNALI
E ALTRE PUBBLICAZIONI

Descrizione

26

25

24

23

TIT. CAT. CAP. ART.

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

8.000,00 e

e

3.000,00 e

e

e

e

3.000,00 e

Variazioni
+/-

4.000,00

25.000,00 e

30.000,00

20.000,00

3.000,00

15.000,00

58.000,00

5.000,00

166.000,00 e

15.000,00 e

6.000,00 e

2.000,00

15.000,00 e

50.000,00 e

5.000,00

12.000,00 e

50.000,00

180,06 e

7.724,33 e

628,80 e

1.028,71 e

1.204,30 e

3.840,00 e

642,00 e

e

180,06 e

e

e

e

e

e

e

7.724,33 e

628,80 e

1.028,71 e

e

1.204,30 e

3.840,00 e

e

642,00 e

e

380,52 e

Residui
passivi pagati

380,52 e

Residui passivi
presunti alla
fine del 2006

11.000,00 e

Assestato

Residui
da pagare
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6.232,20

735,30 e

10.944,00 e

42.670,80 e

3.465,00

9.702,00 e

46.143,50

8.359,24 e

e

772,56 e

e

3.338,61 e

3.840,00 e

e

1.845,00 e

e

Differenza
+/-

453,00

717,39

6.232,20 -e 8.767,80

1.507,86 -e 4.492,14

- -e 2.000,00

14.282,61 -e

46.510,80 -e 3.489,20

3.465,00 -e 1.535,00

11.547,00 -e

46.143,50 -e 3.856,50

8.720,04 -e 2.279,96

Totale
competenza

360,80 e

Nuovi residui
2007

– e

– e

– e

– e

–

– e

– e

– e

3.067,00

23.204,05 e

21.680,00

19.200,00

13.894,08

54.947,07 e

2.926,54 e

e

97,47 e

e

e

e

e

2.787,60 e

519,60 e

265,33

800,00

3.067,00 -e

933,00

23.301,52 -e 1.698,48

21.680,00 -e 8.320,00

19.200,00 -e

– -e 3.000,00

13.894,08 -e 1.105,92

57.734,67 -e

3.446,14 -e 1.553,86

– e 128.252,04 e 10.156,97 e 138.409,01 -e 27.590,99

– e

– e

–

– e

– e

– e

– e

– e

– e

Pagato
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I

XXVI

XXV

XXIV

XXIII

XXII

XXI

XX

XIX

XVIII

–
1.000,00

e
e

e

TOTALE CAT. XIX - XX - XXI - XXII

ONERI TRIBUTARI

2.000,00
3.000,00
90.000,00

e
e

Sgravi su emissione ruoli

Spese varie per emissione ruoli

52

2.000,00

Rimborso quote di iscrizione e tasse non dovute e

e

45.000,00

51

RIMBORSI QUOTE, SPESE E ONERI DIVERSI

Commissioni bancarie

COMMISSIONI BANCARIE

Imposte, Tasse, tributi e bolli
IRAP su prestazioni occasionali

50

49

48
e

–

e

Contributi vari
160.500,00 e

–

47

20.000,00

e

–

e

Trasferimento quote di competenza
Ordine di Monza

Equo indennizzo al Personale

1

46

45

Contributo a Federazione regionale Lombardia e

SPESE PER TRASFERIMENTI

Visite fiscali

45

Visite mediche e di controllo

44

SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI

44

1

Collaborazioni coordinate continuative

2

43

Competenze previdenziali a carico dell'Ente

1

43

500,00

5.000,00

e

Collaborazioni occasionali

43

2.000,00

25.000,00 e

e

Assistenza in materia informatica

42

e

15.000,00 e

e

Assistenza in materia di lavoro

41

e

50.000,00
15.000,00

e

Assistenza legale in giudizio

Assistenza legale, fiscale e ospedaliera (agli iscritti) e

1

25.000,00 e

40

ONERI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI
ESTERNALIZZAZIONE DI SERVIZI E ASSISTENZA

Consulenza legale e tributaria esterna all'Ente e

CONSULENZE

Spese di locomozione

40

39

38

2.000,00

227.000,00 e

e

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

MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO
DI MEZZI DI TRASPORTO
e

45.000,00

e

Onorificenze agli iscritti

2

37

20.000,00 e

Iniziative divulgative

10.000,00 e

Spese di rappresentanza

1

37

e

Preventivo
2007

e

SPESE DI RAPPRESENTANZA

Descrizione

37

TIT. CAT. CAP. ART.

e

e

e

e

e

20.000,00 e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

4.000,00 e

1.000,00 e

e

e

15.000,00 e

e

13.000,00 e

e

3.000,00 e

2.000,00 e

Variazioni
+/-

90.000,00 e

3.000,00

2.000,00

2.000,00 e

45.000,00

180.500,00 e

–

–

20.000,00

–

500,00

2.000,00

1.000,00

–

5.000,00

29.000,00 e

16.000,00

15.000,00 e

50.000,00 e

40.000,00

2.000,00 e

240.000,00 e

45.000,00

23.000,00

1.469,26 e

574,83 e

22.998,90 e

1.908,00 e

1.377,00 e

18.924,00 e

789,90 e

1.710,70 e

1.469,26 e

e

e

574,83 e

e

22.998,90 e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

1.908,00 e

e

1.377,00 e

18.924,00 e

e

789,90 e

1.710,70 e

e

e

1.530,64 e

Residui
passivi pagati

1.530,64 e

Residui passivi
presunti alla
fine del 2006

12.000,00 e

Assestato

Residui
da pagare

ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI MILANO
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34.693,08

22.703,15

9.484,07 e

7.344,00 e

370,30 e

1.543,13

1.350,00

28.224,00

10.870,08 e

4.819,50

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

2.403,96 e

e

32.056,68 e 11.347,00 e

30.572,07 e

310,00 e

776,00
–

456,87

–

500,00

– e

– e

–

–

– -e 20.000,00

– e

– -e

1.543,13 -e

– -e 1.000,00

– e

1.350,00 -e 3.650,00

28.224,00 -e

13.274,04 -e 2.725,96

4.819,50 -e 10.180,50

43.403,68 -e 6.596,32

37.916,07 -e 2.083,93

680,30 -e 1.319,70

– e

–

– e

– e

– e

79.433,13 e

677,00

106,64 e

33.115,31 e

1.221,44 e

e

e

597,62 e

64,00 e

80.654,57 -e 9.345,43

– -e 3.000,00

677,00 -e 1.323,00

704,26 -e 1.295,74

33.179,31 -e 11.820,69

– e 109.745,46 e 21.465,26 e 131.210,72 -e 49.289,28

–

–

–

–

–

– e

–

–

– e

– e

– e

– e

– e

– e

– e

296,85

34.693,08 -e 10.306,92

22.703,15 -e

4.441,67 e 210.240,71 -e 29.759,29

e

e

Differenza
+/-

10.521,07 -e 1.478,93

Totale
competenza

1.037,00 e

Nuovi residui
2007

– e 205.799,04 e

– e

– e

– e

Pagato

46

rendiconto finanziario anno 2007

II

I

XXXIII

XXXII

XXXI

XXX

XXIX

XXVIII

XXVII

1

SPESE IN CONTO CAPITALE

61

2

60

15.000,00
10.000,00

e
e

90.000,00
150.000,00 e

e
e

TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE

20.000,00

15.000,00

e

e

e

e
331.209,45 e

5.000,00

24.009,45 e

60.000,00

2.070,98 e

- e

e

e

- e

e

e

e

e

e

e

e

e

2.070,98 e

e

78.892,80 e

50.231,45 e

e

78.892,80 e

e

e

e

e

e

50.231,45 e

150.000,00 e 129.124,25 e 129.124,25 e

90.000,00 e

-

-

-

20.000,00

10.000,00

15.000,00 e

15.000,00

– e

–

- e

78,37 e

Residui
da pagare

e

e

e

Differenza
+/-

- -e 5.000,00

38.649,29 -e 21.350,71

93.386,46 -e 4.613,54

– -e 2.000,00

Totale
competenza

- e 38.649,29 e

121,63

Nuovi residui
2007

78,37 -e

93.386,46

Pagato

- e

- e

-

-

-

- e

- e

- e

- e

e

e

e

e

e

e

e

90.000,00 e

- e

- e

- e

-

-

-

-

7.292,40 -e 12.707,60

392,72 -e 9.607,28

2.208,00 -e 12.792,00

7.524,00 -e 7.476,00

50.701,08 e 56.716,04 e 107.417,12 -e 42.582,88

33.283,96 e 56.716,04 e

7.292,40

392,72

2.208,00

7.524,00

- e 1.850.579,77 e 216.061,86 e 2.066.641,63 -e498.548,08

- e 206.718,54 e 40.610,72 e 247.329,26 -e 83.880,19

-

- -e 24.009,45

e

– e

Residui
passivi pagati

26,89 e

Residui passivi
presunti alla
fine del 2006

26,89 e

98.000,00

2.000,00

Assestato

- e 2.565.189,71 e 122.007,84 e 122.007,84 e

417.435,45 -e 86.226,00 e

5.000,00

Accantonamento per trattamento
di fine rapporto e di quiescenza aggiuntivo

ACCANTONAMENTO INDENNITÀ ANZIANITÀ
E SIMILARI

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

Acquisto Sede - valore mutuo

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

1

60

ACQUISIZIONE BENI PATRIMONIALI

Acquisto macchine, attrezzature per gli uffici
e procedure informatiche

ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI
TECNICHE

Acquisto mobili arredi elettrodomestici ecc.

60

59

58

Spese per la ristrutturazione degli immobili

57

ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE
E OPERE IMMOBILIARI

e

e

200,00 e

Variazioni
+/-

110.235,45 -e 86.226,00 e

60.000,00

200,00 e

98.000,00

2.000,00

Preventivo
2007

e 2.565.189,71 e

e

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

TOTALE SPESE CORRENTI

e

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

Spese per la manutenzione straordinaria
degli immobili - rinnovo impianti

1

e

e

e

e

Fondo di riserva per gli stanziamenti insufficienti e

57

56

56

55

FONDI DI RISERVA

Arrotondamenti su partite di giro

Accertamento rischi su quote inesigibili

54

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE
DI ENTRATE CORRENTI

Interessi passivi

Interessi passivi su mutuo per acquisto
e/o ristrutturazione immobili

53

INTERESSI PASSIVI

Descrizione

53

1

TIT. CAT. CAP. ART.
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III

XXXVI

2

3

70

70

Servizio economato

Indennità di anzianità accantonata
per pagamento liquidazioni

Acquisto Titoli di Stato

74

75

76

10.000,00

e

–

10.000,00

–

–

1.500,00

2.000,00

15.000,00

–

25.000,00

75.000,00

220.000,00

– e

13.593,00 e

606.280,00 e

– e 5.583.562,71 e 332.345,11 e 303.530,61 e

e 5.583.562,71 e

52.398,52 e

TOTALE GENERALE DELLA SPESA

81.213,02 e

– e
– e 1.968.373,00 e

– e

e 1.968.373,00 e

900.000,00 e

PARTITE DI GIRO

– e

900.000,00 e

e

ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI

150.000,00 e 129.124,25 e 129.124,25 e

– e 2.565.189,71 e 122.007,84 e 122.007,84 e

SPESE CORRENTI

– e

52.398,52 e

150.000,00 e

81.213,02 e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

27.528,04 e

19.335,72 e

5.534,76 e

e

– e 1.968.373,00 e

45.003,47 e

19.335,72 e

16.873,83 e

e

e

e

e

– e

Residui
passivi pagati

– e

Residui passivi
presunti alla
fine del 2006

900.000,00 e

–

750.000,00

50.000,00

100.000,00

e 1.000.000,00

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

– e

e

e

e

e

Assestato

e 2.565.189,71 e

e 1.968.373,00 e

e 1.000.000,00

–

–

e

–

e

1.500,00

e

2.000,00

e

15.000,00

–

e

e

e

Variazioni
+/-

SPESE IN CONTO CAPITALE

RIEPILOGO DELLA SPESA

TOTALI TITOLO IV

Ritenute per conto terzi

Versamento bollo virtuale

73

GESTIONI DIVERSE

Ritenute sindacali dipendenti

Ritenute previdenziali e assistenziali
su redditi assimilati a lavoro dipendente

Ritenute erariale su redditi assimilati
a lavoro dipendente

Ritenute previdenziali e assistenziali
per lavoro autonomo

72

71

1

70

75.000,00
25.000,00

220.000,00

13.593,00

606.280,00

e

Ritenute previdenziali e assistenziali
per lavoro dipendente

69

e

e

e

900.000,00 e

–

750.000,00

Ritenute erariali su lavoro autonomo e occasionale e

Ritenute erariali per lavoro dipendente

68

70

Quota Fnomceo per tasse
relative agli anni precedenti

Quota Fnomceo per tassa annuale
a esazione diretta

66

67

Quota Fnomceo per tassa annuale a ruolo

66

CONTRIBUTI OBBLIGATORI
ALLA FEDERAZIONE - RITENUTE VARIE

TOTALE TITOLO III

XXXV

e
e

Rimborso quote per sottoscrizione prestiti
contratti dall'Ordine

65

e

Rimborso quote per sottoscrizione mutui
contratti dall'Ordine

50.000,00

64

100.000,00

e

Preventivo
2007

e

Concessione mutui al Personale

Concessione prestiti al Personale

63

ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI

Descrizione

XXXIV 62

1

TIT. CAT. CAP. ART.

13.000,00

e

– e

–

–

13.000,00 -e 37.000,00

– -e100.000,00

Differenza
+/-

e 750.000,00 e

e

e

Totale
competenza

– e 763.000,00 -e137.000,00

Nuovi residui
2007

– e 763.000,00 e

–

– e 750.000,00

– e

–

Pagato

e

505,56 e

e 10.764,00 e

505,56 e

505,56

10.764,00 -e 2.829,00

48.147,89 e

7.500,00

822,87 e

2.834,35

14.672,57 e

30.463,34 e

6.327,00 e

–

–

609,85

834,35

134,75

–

7.500,00 -e 2.500,00

– e

– e

890,15 -e

2.834,35 e

14.865,25 -e

– e

7.974,63

54.474,89 -e 20.525,11
32.974,63 e

e 2.000.000,00 e1.000.000,00

e 606.480,79 e 606.480,79

e

e

e

67,28 e

e

192,68 e

e

2.511,29 e

28.814,50 e 6.301.007,10 e 346.392,55 e 6.647.399,65 e1.063.836,94

28.814,50 e 3.636.726,25 e 73.614,65 e 3.710.340,90 e1.741.967,90

– e 763.000,00 -e137.000,00

50.701,08 e 56.716,04 e 107.417,12 -e 42.582,88
– e 763.000,00 e

– e

– e 1.850.579,77 e 216.061,86 e 2.066.641,63 -e498.548,08

28.814,50 e 3.636.726,25 e 73.614,65 e 3.710.340,90 e1.741.967,90

– e 2.000.000,00

– e 606.480,79

– e

–

–

– e

– e

– e

–

– e

– e

– e 345.836,44 e 13.437,46 e 359.273,90 e 139.273,90

17.475,43

–

11.339,07 e 579.968,00 e 39.809,38 e 619.777,38 e 13.497,38

Residui
da pagare
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2.643.123,06
73.497,78
–
28.306,58
3.651.807,21
6.396.734,63
257.776,31
7.206.220,28

1.850.579,77
50.701,08
763.000,00
3.636.726,25
6.301.007,10
303.530,61
6.604.537,71
601.682,57
377.489,07
346.392,55
632.779,09

e
e
e
e
e
e
e
e

e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e

ENTRATE CONTRIBUTIVE
ENTRATE CORRENTI
ENTRATE per alienazione beni patrimoniali e riscossione crediti
ENTRATE derivanti da accensione di mutui e prestiti
ENTRATE per partite di giro
TOTALE ENTRATE 2007 (in c/competenza)
ENTRATE per residui competenza 2006
TOTALE GENERALE ENTRATE + Fondo di cassa al 31/12/2006

USCITE CORRENTI
USCITE IN CONTO CAPITALE
USCITE per estinzione di mutui e anticipazioni
USCITE per partite di giro
TOTALE USCITE 2007 (in c/competenza)
USCITE per residui competenza 2006
TOTALE GENERALE USCITE 2007

Avanzo di Cassa sul c/Tesoreria al 31/12/2007
Nuovi residui attivi 2007 (di cui da c/c 259/49 e 149.078,69)
Nuovi residui passivi 2007
Effettivo avanzo di amministrazione 2007

601.682,57
149.078,69
–
–
–
750.761,26

e
e
e
e
e
e

BANCHE conto Tesoreria
BANCHE conto quote d’iscrizione
BANCHE c/TITOLI
TITOLI
Fondo piccola cassa economale

TOTALE LIQUIDITÀ DISPONIBILE

DETTAGLIO AVANZO DI CASSA AL 31/12/2007

USCITE

ENTRATE

551.709,34

e

FONDO DI CASSA AL 31.12.2006

RIEPILOGO GENERALE DEL RENDICONTO FINANZIARIO AL 31 DICEMBRE 2007

BANCHE conto
quote d’iscrizione
19,86%

USCITE per partite di giro
57,72%

ENTRATE CORRENTI
1,06%

ENTRATE per alienazione
di beni patrimoniali
e riscossione crediti
0,00%

BANCHE conto tesoreria
80,14%

Fondo piccola cassa economale
0,00%

ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI
12,11%

USCITE IN CONTO
CAPITALE
0,80%

USCITE CORRENTI
29,37%

ENTRATE CONTRIBUTIVE
38,04%

FONDO DI CASSA AL 31.12.2006
7,94%

ENTRATE derivanti da accensione
di mutui e prestiti
0,41%

ENTRATE per partite di giro
52,56%

rendiconto finanziario anno 2007
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e
e
e
6.396.734,63
257.776,31
7.206.220,28

Previo un esame particolareggiato del conto stesso e un esame analitico dei documenti
di ENTRATA e di USCITA, riferiscono quanto segue:
■ nel conto 2007 è stato preso esattamente il fondo cassa accertato alla chiusura
dell’esercizio precedente (2007) esposto in e 551.709,34;
■ 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 2007.

Il giorno 11 febbraio 2008, il Collegio dei Revisori dei Conti si è riunito e ha esaminato il
Conto consuntivo dell’esercizio 2007 dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
della Provincia di Milano.

RAPPORTO DEI REVISORI SUL CONTO CONSUNTIVO DELL’ANNO 2007

TOTALE ENTRATE IN CONTO COMPETENZA
Entrate per residui competenza 2006
TOTALE ENTRATE DI CASSA

IL CONTO CONSUNTIVO DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2007
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 2007 che registra i seguenti dati riepilogativi:
Fondo iniziale di cassa al 1/1/2007
e
551.709,34
TITOLO I
Entrate contributive
e 2.643.123,06
TITOLO II
Entrate correnti
e
73.497,78
TITOLO III Entrate per alienazione beni patrimoniali
e riscossione crediti
e
0
TITOLO IV Entrate derivanti da accensione di mutui e prestiti e
28.306,58
TITOLO V
Entrate per partite di giro
e 3.651.807,21

DELIBERA
di sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
della Provincia di Milano iscritti nei rispettivi Albi, appositamente convocata

DELIBERA DI CONSIGLIO
Il Consiglio dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano riunito in seduta l’11 febbraio 2008,
■ esaminato lo schema del Conto Consuntivo e della gestione Residui dell’esercizio
finanziario 2007;
■ 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;
1.850.579,77
50.701,08
763.000,00
3.636.726,25
6.301.007,10
303.530,61
6.604.537,71
346.392,55

e
e
e
e
e
e
e
e

Uscite correnti
Uscite in conto capitale
Uscite per estinzione di mutui e anticipazioni
Uscite per partite di giro
TOTALE USCITE IN CONTO COMPETENZA
Uscite per residui competenza 2006
TOTALE USCITE DI CASSA

TITOLO I
TITOLO II
TITOLO III
TITOLO IV

Il Presidente
Dott. Roberto Anzalone

Il Tesoriere
Prof. Angiolino Bigoni

601.682,57

e
Fondo cassa e presumibile avanzo
d’Amministrazione al 31/12/2007

I REVISORI DEI CONTI Dott. Mauro Martini (Presidente) - Dott.ssa Maria Brasioli Dott.ssa Paola Pifarotti - Dott.ssa Mirella Bertoglio

7.206.220,28
6.604.537,71

e
e
TOTALE ENTRATE
TOTALE USCITE 2007

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 31.12.2006
e
551.709,34
ENTRATE 2007
e
6.654.510,94

Il Segretario
Dott. Piero Rossi

Inoltre le tabelle analitiche del rendiconto finanziario 2007, dello stato patrimoniale, dello
stato in servizio al 31/12/2007 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.

È approvato altresì l’inventario dei beni immobili e mobili dell’Ordine (come da allegato);

Residui Passivi al 31/12/2007
(uscite impegnate ma non ancora pagate)

377.489,07

e

Residui Attivi al 31/12/2007
(entrate accertate ma non ancora riscosse)
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65.237,62
58.946,84
124.184,46

259.727,69

279.278,06
381.422,22
660.700,28

e
e
e

e 4.623.784,07

601.682,57
377.489,07

e
e

e 2.600.000,00

e 1.604.200,00
e 871.615,54
e 2.600.000,00
e 2.100.000,00
e 500.000,00

e
e
e

e

ATTIVITÁ

2
22

Totale generale

14

5

Dotazione organica
1

Livello qualifica
Dirigente
C5
C3
C1
Totale nell’area
B3
B2
B1
Totale nell’area
A2
A1
Totale nell’area

17

1

3
3
4
6
13
1

1
2

Consistenza organica nell’area

PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE DELL’ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI MILANO
Il Personale in forza al 31 dicembre 2007 era composto di n. 17 dipendenti contro i 22 previsti dalla pianta organica.

DISPONIBILITÀ FINANZIARIE
Conti correnti dell’Ordine
Residui Attivi
Residui passivi
Fondi di accantonamento vari
Quote Fondo T.F.R. versate negli anni precedenti al netto di liquidazioni già versate
Quote Fondo T.Q.A. versate negli anni precedenti al netto di liquidazioni già versate
Totale versato
Quote Fondo T.F.R. da accantonare
Quote Fondo T.Q.A. da accantonare
Totale da accantonare
Quota a pareggio
TOTALE GENERALE

PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL’ORDINE
Immobili di via Lanzone 31 e Condominio Caminadella - valore storico al momento dell’acquisto
Interventi strutturali (valore storico)
Totale
Nuovo Immobile
Valore nuovo immobile via de Amicis 44
(al netto della permuta con immobile via Lanzone p.r.)
Interventi di ristrutturazione uffici eseguiti nel 2004 e 2005
Totale valore immobili di proprietà dell’Ordine
1° mutuo sottoscritto con l’ENPAM
2° mutuo sottoscritto con l’ENPAM
Quota spesata in conto capitale
Quota capitale residua mutui contratti con l’ENPAM
Totale

IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
Inventario mobili, attrezzature e arredi (quota al netto degli ammortamenti)

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2007
PASSIVITÁ
259.727,69

346.392,55

5

1

1

2

Posti vacanti
1

e 402.831,32
e 402.369,78
e 805.201,10
e 612.462,73
e 4.623.784,07

e

e 1.316.092,44
e 1.283.907,56
e 2.600.000,00

e

rendiconto finanziario anno 2007
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TOTALE ENTRATE
Nuovi residui attivi (competenza 2007)
TOTALE ENTRATE DI CASSA

e
e
e

5.624.599,57
377.489,07
6.002.088,64

L’ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE
E DELLE SPESE PER L’ANNO FINANZIARIO 2008
(che si allega in copia alla presente delibera per costituirne parte integrante, insieme alla
Relazione illustrativa) come di seguito specificato:
1. È autorizzato l’incremento e la riscossione delle tasse dei diritti e degli altri proventi
dovuti per l’anno 2008 e il versamento delle relative somme, giusta la seguente previsione di cassa:
Fondo iniziale di cassa al 1/1/2008
e
601.682,57
TITOLO I
Entrate contributive
e
2.921.358,00
TITOLO II Entrate correnti
e
83.000,00
TITOLO III Entrate per alienazione di beni patrimoniali
e
1.000,00
TITOLO IV Entrate derivanti per accensione di prestiti
e
15.000,00
TITOLO V Entrate per partite di giro
e
2.002.559,00

DELIBERA
di sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
iscritti nei rispettivi Albi, appositamente convocata

DELIBERA DI CONSIGLIO
Il Consiglio dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano riunito in seduta l’11 febbraio 2008,
■ vista la delibera Assembleare del 27 novembre 2007 di approvazione del bilancio
preventivo 2008;
■ viste le risultanze economiche al 31/12/2007;
■ esaminato lo schema di assestamento al Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario
dell’anno 2008;
■ esaminate le relazioni del Collegio dei Revisori dei Conti e del Tesoriere;
■ visti gli artt. 2 e 6 del vigente regolamento per l’amministrazione e la contabilità;

2008

Il Segretario
Dott. Piero Rossi
Il Presidente
Dott. Roberto Anzalone

Il Tesoriere
Prof. Angiolino Bigoni

4. Le tabelle delle Entrate e delle Uscite del Bilancio di previsione 2008, ripartite in titoli, categorie e capitoli, parti integranti della presente deliberazione, saranno pubblicate
unitamente alla relazione illustrativa del Tesoriere e del Collegio dei Revisori dei Conti sul Bollettino dell’Ordine.

2. È approvata per l’anno 2008 la spesa come da seguente previsione di cassa:
TITOLO I
Uscite correnti
e
2.791.040,57
TITOLO II Uscite spese in conto capitale
e
190.000,00
TITOLO III Uscite per estinzione di mutui e anticipazioni
e
641.000,00
TITOLO IV Uscite per partite di giro
e
2.002.559,00
TOTALE USCITE
e
5.624.599,57
Nuovi residui passivi (competenza 2007)
e
346.392,55
TOTALE USCITE DI CASSA
e
5.970.992,12

assestamento bilancio preventivo
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assestamento bilancio preventivo 2008

III

II

I

V

IV

III

II

I

e 515.000,00

Previsioni
iniziali
anno 2008

Nuovi residui
attivi

Previsione
di cassa

Differenza
preventivo 2008
assestato 2008

e 601.682,57 e 601.682,57 e 86.682,57

Previsioni
definitive
anno 2008

Tassa rilascio certificati di iscrizione
Pareri di congruità

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

11

12

13

Contributo Fnomceo per spese di esazione

1

2

3

4

15

15

15

15

15

2.000,00 e

e

72.000,00 e

e

TOTALE TITOLO II

– e
1.000,00 e

e
e

Alieazione beni immobili
TOTALI TITOLO III

2

– e

16

1.000,00 e

Alienazione valori mobiliari

16

e

Alienazione beni mobili, attrezzature e varie

1

16

e

ALIENAZIONE BENI MOBILI E IMMOBILI

ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI

500,00 e
50.500,00 e

e
e

TOTALE CAT. III e IV

– e
2.000,00 e

e

– e
e

27.500,00 e

e
e

– e

10.000,00 e

e

e

– e

Entrate non classificabili in altre voci

Interessi di mora e penalità

Rimborso spese associazioni

Recuperi e rimborsi diversi

Contributi Fnomceo o altri per corsi di aggiornamento professionale
Contributi per funzionamento sportello Enpam

14

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI

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

10

DIRITTI DI SEGRETERIA E ALTRI PROVENTI
8.500,00 e

21.500,00 e

e

TOTALE CAT. II - Redditi e proventi patrimoniali

e

1.500,00 e

e

Interessi su prestiti concessi al Personale

e

– e

9

20.000,00 e

Interessi su mutui concessi al Personale

8

e

Interessi attivi su depositi bancari e investimenti in titoli di Stato

7

e

REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI

ENTRATE CORRENTI

e 2.915.141,00 e 2.947.858,60 e 2.939.585,00 e 304.735,54 e 2.921.358,00 e 3.226.093,54 -e 18.227,00

– e

TOTALE TITOLO I

– e

e

Ruolo supplettivo

6

- e

–

–

– e

87.717,62 e

53.768,18 e

745,69 e

6.498,26 e

– e

– e

29.000,00 e

3.167,15 e

284,12 e

10.397,96 e

– e

3.675,00 e

33.949,44 e

942,52 e

– e

33.006,92 e

–

42.350,28

1.000,00 e

e

e

1.000,00 e

72.000,00 e

50.500,00 e

500,00 e

1.000,00 e

– e

– e

29.000,00 e

1.000,00 e

1.000,00 e

12.000,00 e

– e

6.000,00 e

21.500,00 e

1.500,00 e

– e

20.000,00 e

e

e

- e

–

–

– e

14.219,84 e

7.618,95 e

745,69 e

6.498,26 e

– e

– e

– e

– e

– e

– e

– e

375,00 e

6.600,89 e

– e

– e

6.600,89 e

–

42.186,22 e

1.000,00 e

e

e

1.000,00 e

83.000,00 e

51.500,00 e

500,00 e

4.000,00 e

– e

– e

29.000,00 e

1.000,00 e

1.000,00 e

10.000,00 e

– e

6.000,00 e

31.500,00 e

1.500,00 e

– e

30.000,00 e

e

10.000,00 e

53.350,00 e

e

–

e

–
–

–
–

1.000,00

–

3.000,00

–

–

–

–

–

1.000,00 e

- e

- e

1.000,00 e

-

–

-

–

97.219,84 e 11.000,00

59.118,95 e

1.245,69 e

10.498,26 e

– e

– e

29.000,00 e

1.000,00 e

1.000,00 e

10.000,00 -e 2.000,00

– e

6.375,00 e

38.100,89 e 10.000,00

1.500,00 e

–

36.600,89 e 10.000,00

–

52.186,22 e 10.000,00

78.473,00 -e 15.035,00

–

e

Tasse degli anni precedenti

5

68.385,00 e

58.200,00 e 103.499,00 e

45.299,00 e

25.123,00 e

25.123,00 e

90.113,00 e

e

Tassa annuale a esazione diretta per doppie iscrizioni

4

58.200,00 e

19.576,70 e 226.107,00 e 245.683,70 -e 1.843,00

45.396,00 e

57.327,00 e

Tassa annuale a esazione diretta

3

e

Tassa annuale a ruolo per doppie iscrizioni

2

e 210.781,00 e 216.486,70 e 227.950,00 e

Tassa annuale a ruolo Medici e Odontoiatri

CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

Consuntivo
2007

e 2.556.920,00 e 2.618.502,62 e 2.585.050,00 e 172.550,62 e 2.573.701,00 e 2.746.251,62 -e 11.349,00

e 551.709,34

Avanzo presunto di amministrazione al 31/12/2007 (avanzo di cassa)
ENTRATE CONTRIBUTIVE

Previsione
2007

Descrizione

1

TIT. CAT. CAP. ART.
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V

IV

IX

VIII

VII

VI

Rimborso quote per sottoscrizione prestiti contratti dal Personale

18

Ritenute previdenziali e assistenziali per lavoro autonomo

1

2

3

24

24

24

24

TOTALE TITOLO V

15.000,00 e

e

TOTALE TITOLO IV - Entrate derivanti da accessione di mutui e prestiti

28.306,58 e

– e

87.717,62 e

15.000,00 e

1.000,00 e

72.000,00 e

469,62 e

24.541,00 e

– e

10.000,00 e

– e

– e

1.500,00 e

2.000,00 e

15.000,00 e

– e

25.000,00 e

75.000,00 e

– e

17.500,00 e

– e

– e

1.500,00 e

2.000,00 e

15.000,00 e

– e

25.000,00 e

75.000,00 e

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

– e 601.682,57 e 601.682,57 e 86.682,57

58.533,69 e 2.002.559,00 e 2.061.092,69 -e 2.691,00

– e 1.000.000,00 e 1.000.000,00 e

– e

7.500,00 e

– e

– e

– e

– e

– e

– e

– e

– e

–
–

15.000,00 e

1.000,00 e

83.000,00 e

15.000,00 e

1.000,00 e

–

–

97.219,84 e 11.000,00

58.533,69 e 2.002.559,00 e 2.061.092,69 -e 2.691,00

– e

– e

14.219,84 e

e 5.523.223,34 e 6.774.223,70 e 5.547.835,00 e 377.489,07 e 5.624.599,57 e 6.002.088,64 e 76.764,57

e 1.968.373,00 e 3.710.340,90 e 2.005.250,00 e

1.000,00 e

TOTALE TITOLO V - Partite di giro

72.000,00 e

e
e

TOTALE TITOLO II - Entrate Correnti

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

– e 515.000,00 e

– e

10.000,00 e

e

13.800,00 e

13,69 e 250.000,00 e 250.013,69 e

469,62

e 2.915.141,00 e 2.947.858,60 e 2.939.585,00 e 304.735,54 e 2.921.358,00 e 3.226.093,54 -e 18.227,00

e 551.709,34 e

– e 606.480,79 e

TOTALE TITOLO III - Entrate per alienazione beni patrimoniali e riscossione di crediti

TOTALE TITOLO I - Entrate Contributive

Avanzo presunto di amministrazione al 31/12/2007 (avanzo di cassa)

RIEPILOGO

e 1.000.000,00 e 2.000.000,00 e 1.000.000,00 e
e 1.968.373,00 e 3.710.340,90 e 2.005.250,00 e

Vendita Titoli di Stato

30

e

Indennità di anzianità accantonata per pagamento liquidazioni

29

7.500,00 e

– e

Servizio economato

– e

28

– e

1.500,00 e

2.000,00 e

15.000,00 e

– e

25.000,00 e

75.000,00 e

Ritenute per conto terzi

– e

890,15 e

2.834,35 e

14.865,25 e

– e

32.974,63 e

54.474,89 e

Versamento bollo virtuale

10.000,00 e

1.500,00 e

e

e

2.000,00 e

e

– e

15.000,00 e

e

– e

– e

e

e

25.000,00 e

e

e

75.000,00 e

e

27

GESTIONI DIVERSE

Ritenute sindacali per lavoro dipendente

Ritenute previdenziali e assistenziali per redditi assimilati a lavoro dipendente

– e

13.800,00 e

e 220.000,00 e 359.273,90 e 250.000,00 e

505,56 e

10.764,00 e

10.741,00 e

–

–

–

– e

15.000,00 e

– e

– e

–

–

e

15.000,00 e

e

– e

15.000,00 e

– e

Differenza
preventivo 2008
assestato 2008

39.809,38 e 610.259,00 e 650.068,38 -e 2.691,00

– e

–

– e

– e
15.000,00 e

Previsione
di cassa

13.593,00 e

15.000,00 e

e

– e

– e

– e

Previsioni
definitive
anno 2008

e

28.306,58 e

–

– e

15.000,00 e

– e

Nuovi residui
attivi

26

25

Ritenute erariali per lavoro autonomo e occasionale

23

Ritenute erariali per redditi assimilati a lavoro dipendente

Ritenute erariali per lavoro dipendente

Ritenute previdenziali e assistenziali per lavoro dipendente

22

Quota Fnomceo per tasse relative agli anni precedenti

21

Quota Fnomceo per tassa annuale a ruolo

Quota Fnomceo per tassa annuale a esazione diretta

20

CONTRIBUTI OBBLIGATORI ALLA FEDERAZIONE - RITENUTE VARIE

20

– e
28.306,58 e

Previsioni
iniziali
anno 2008

e 606.280,00 e 619.777,38 e 612.950,00 e

15.000,00 e

e

TOTALI TITOLO IV

1

– e

e

PARTITE DI GIRO

– e

e

Mutuo per acquisto Sede

Mutuo per ristrutturazione Sede

19

– e
15.000,00 e

e

Consuntivo
2007

e

Previsione
2007

19

ACCENSIONE DI MUTUI E PRESTITI

Rimborso quote per sottoscrizione mutui contratti dal Personale

MUTUI E PRESTITI CONCESSI AL PERSONALE

ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI MUTUI E PRESTITI

Descrizione

17

1

TIT. CAT. CAP. ART.
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I

VII

VI

V

IV

III

II

I

2

3

4

4

Spese informativa aggiornamento culturale

10

Indennità di trasferta + rimborso spese per missioni

19

21

Contributi previdenziali, assistenziali e IRAP

ONERI PREVIDENZIALI, SOCIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE

Copertura posti vacanti

SPESE PER CONCORSI

Aggiornamento e formazione

18

20

Assicurazioni infortuni del Personale

17

Indennità di Ente

15
Contributi ad altri Enti (ARAN)

Indennità varie, trattamento accessorio e lavoro straordinario

15

16

Quote per aggiunte di famiglia (assegni familiari)

Fondo per la retribuzione di risultato del Dirigente

14

Indennità di mensa

12

13

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

11

SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE

TOTALE SPESE CAT. II - III - IV

Spese pubblicazione albo e opuscoli vari

Spese pubblicazione e spedizione Bollettino

9

SPESE PER STAMPA PERIODICI E OPUSCOLI

Contributo funzionamento commissioni varie

SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI COMMISSIONI

8

7

Aggiornamento professionale e culturale

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

6

SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI,
MOSTRE E ALTRE MANIFESTAZIONI

TOTALE SPESE ORGANI ISTITUZIONALI

Contributi erariali e previdenziali a carico dell'Ordine su compensi organi istituzionali

5

1

Indennità di presenza - Organi istituzionali

1

4

Indennità di trasferta - Organi istituzionali

Spese assicurazione componenti organi istituzionali

Rimborso spese viaggio (compreso taxi), vitto e soggiorno per trasferte organi istituzionali

4

Spese elezioni organi istituzionali

3

Spese convocazione assemblee (ordinaria e straordinarie)

2

SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE

SPESE CORRENTI

Descrizione

1

TIT. CAT. CAP. ART.

20.000,00 e

– e

13.953,80 e

20.000,00 e

15.000,00 e

20.000,00 e

5.000,00 e

e

5.000,00 e

20.000,00 e

8.000,00 e

– e

5.000,00 e

91.570,81 e 100.000,00 e

4.076,80 e

– e

8.560,32 e

1.000,00 e

1.872,00 e

1.803,28 e

6.678,00 e

1.420,50 e

55,80 e

28.045,80 e

74.880,26 e

9.031,21 e

2.189,82 e

36.793,42 e

1.000,00 e

5.000,00 e

10.000,00 e

1.500,00 e

100,00 e

30.000,00 e

90.000,00 e

– e

3.000,00 e

35.000,00 e

e 250.000,00 e 186.696,89 e 230.000,00 e

e

5.000,00 e

e

e

1.500,00 e

100,00 e

e

10.000,00 e

30.000,00 e

e

e

67.854,26 e

e

e

2.000,00 e
22.000,00 e

e

40.000,00 e

e

e 550.000,00 e 437.137,02 e 500.000,00 e

e 297.000,00 e 307.330,71 e 313.000,00 e

10.000,00 e
95.000,00 e

e

5.000,00 e

7.000,00 e

e

e

e

e 175.000,00 e 203.122,78 e 175.000,00 e

e 310.000,00 e 234.717,34 e 475.000,00 e

10.715,33 e

5.360,00 e

15.000,00 e

15.000,00 e

21.800,00 e

5.000,00 e

20.000,00 e

8.000,00 e

5.000,00 e

20.000,00 e

8.000,00 e

5.000,00 e

5.000,00 e

5.000,00 e

3.000,00 e

40.000,00 e

6.800,77 e

3.000,00 e

42.856,20 e

–

5.000,00

–

5.000,00

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

5.000,00 e

5.000,00 e

10.000,00 e

1.500,00 e

100,00 e

30.000,00 e

5.000,00 e

5.000,00 e

10.870,00 e

1.500,00 e

100,00 e

30.169,00 e

–

4.000,00

–

–

–

–

21.454,41 e 205.000,00 e 226.454,41 -e 25.000,00

– e

– e

870,00 e

– e

– e

169,00 e

31.921,83 e 100.000,00 e 131.921,83 e 10.000,00

1.800,77 e

– e

2.856,20 e

– e 500.000,00 e 500.000,00 e

12.205,44 e 313.000,00 e 325.205,44 e

– e

– e 100.000,00 e 100.000,00 e

– e

– e

– e

12.205,44 e 175.000,00 e 187.205,44 e

58.871,99 e 475.000,00 e 533.871,99 e

– e

20.000,00 e

10.000,00 e

10.000,00 e

20.000,00 e

e

3.953,80 e
1.800,00 e

10.000,00 e

40.000,00 e

Differenza
preventivo 2008
assestato 2008

20.000,00 e

4.882,92 e

16.528,96 e

40.000,00 e

Previsione
di cassa

– e 170.000,00 e 170.000,00 e

– e

Previsioni
definitive
anno 2008

e

20.000,00 e
10.000,00 e

e
e

40.000,00 e

– e 170.000,00 e

43.677,82 e

Nuovi residui
attivi

53.118,19 e 200.000,00 e 253.118,19 e

– e

Previsioni
iniziali
anno 2008

e 185.000,00 e 153.552,31 e 200.000,00 e

65.000,00 e

e

Consuntivo
2007

e

Previsione
2007
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I

XIX

XVIII

XVII

XVI

XV

XIV

XIII

XII

XI

X

IX

VIII

Spese per la pulizia dei locali

37

2

Iniziative divulgative

10.800,00 e

10.799,88 e

Consuntivo
2007

2.000,00 e
6.000,00 e
15.000,00 e

e
e
e

6.232,20 e

1.507,86 e

– e

14.282,61 e

46.510,80 e

3.465,00 e

11.547,00 e

46.143,50 e

8.720,04 e

15.000,00 e

6.000,00 e

2.000,00 e

12.000,00 e

50.000,00 e

2.000,00 e

12.000,00 e

50.000,00 e

10.000,00 e

3.000,00 e

e

20.000,00 e

e

e

35.000,00 e

20.000,00 e

10.000,00 e

4.000,00 e

25.000,00 e

23.000,00 e

25.000,00 e

3.000,00 e

10.000,00 e

55.000,00 e

5.000,00 e

e 227.000,00 e 210.240,71 e 215.000,00 e

34.693,08 e

22.703,15 e

10.521,07 e

3.067,00 e

23.301,52 e

21.680,00 e

19.200,00 e

– e

13.894,08 e

57.734,67 e

3.446,14 e

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

45.000,00 e

10.000,00 e

e

4.000,00 e

25.000,00 e

e

e

30.000,00 e

e

20.000,00 e

15.000,00 e

e

50.000,00 e

e

5.000,00 e

e

e

e 163.000,00 e 138.409,01 e 159.000,00 e

12.000,00 e

e

5.000,00 e
50.000,00 e

e

12.000,00 e

50.000,00 e

11.000,00 e

e

e

e

e

10.650,00 e

Previsioni
definitive
anno 2008

10.000,00 e

4.000,00 e

2.000,00 e

15.000,00 e

50.000,00 e

5.000,00 e

12.000,00 e

55.000,00 e

8.000,00 e

35.000,00 e

25.000,00 e

12.000,00 e

4.000,00 e

25.000,00 e

23.000,00 e

25.000,00 e

2.000,00 e

15.000,00 e

60.000,00 e

5.000,00 e

5.000,00

5.000,00

–

35.000,00 e

25.000,00 e

13.037,00 e

4.000,00 e

25.097,47 e

23.000,00 e

25.000,00 e

–

5.000,00

2.000,00

–

–

–

–

2.000,00 -e 1.000,00

15.000,00 e

62.787,60 e

5.519,60 e

2.000,00

10.000,00 -e 5.000,00

4.441,67 e 231.000,00 e 235.441,67 e 16.000,00

– e

– e

1.037,00 e

– e

97,47 e

– e

– e

– e

– e

2.787,60 e

519,60 e

–

3.000,00

–

3.000,00

–

5.000,00

4.772,56 -e 2.000,00

2.000,00 e

18.338,61 e

53.840,00 e

5.000,00 e

13.845,00 e

55.000,00 e

8.360,80 -e 2.000,00

10.156,97 e 161.000,00 e 171.156,97 e

– e

772,56 e

– e

3.338,61 e

3.840,00 e

– e

1.845,00 e

– e

360,80 e

350,00

650,00

Differenza
preventivo 2008
assestato 2008

19.887,60 e

Previsione
di cassa

68.309,81 e 915.250,00 e 983.559,81 -e

9.237,60 e

Nuovi residui
attivi

10.000,00 e

Previsioni
iniziali
anno 2008

e 990.254,26 e 797.403,88 e 915.600,00 e

e

Previsione
2007

Medaglie 50mo di laurea e Cerimonia Giuramento

ONORIFICENZE AGLI ISCRITTI

Spese di rappresentanza

37

SPESE DI RAPPRESENTANZA

Assicurazione: furto e incendio, polizza elettronica su beni patrimoniali

37

36

Spese postali e per corrieri
PREMI DI ASSICURAZIONE

Spese telefoniche, per connessione Internet (ADSL) e telegrafiche, canone centralino

35

SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E PER CORRIERI

Spese per canone, gestione, manutenzione e affitto spazio Web

34

1

Spese per traslochi, facchinaggi, dismissione beni, ecc.

32

SPESE PER LA GESTIONE DEL SITO INTERNET

Spese manutenzione ordinaria della Sede

32

33

Manutenzioni e riparazioni ordinarie: macchinari, mobili e attrezzature varie

Spese gestione fotocopiatrici, contratti di manutenzione, noleggio macchinari
e apparecchiature informatiche, protocollo informatico e software vari

31

MANUTENZIONI E RIPARAZIONI, ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI

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

Spese per stampati, rilegature e lavori tipografici

30

1

2

28

29

Spese servizi audiovisivi

28
Spese minute varie

Spese per cancelleria e materiale vario

1

28

SPESE PER L'ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO
E PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO

Spese per la sorveglianza dei locali

27

SPESE PER PULIZIA E SORVEGLIANZA DEI LOCALI

Energia elettrica, acqua, gas

COMBUSTIBILI E ENERGIA ELETTRICA

Spese condominiali

SPESE PER LA SEDE

Abbonamenti a riviste amministrative, acquisto pubblicazioni varie

ACQUISTO LIBRI, RIVISTE GIORNI E ALTRE PUBBLICAZIONI

TOTALE SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE

Benefici assistenziali

INTERVENTI ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE

Descrizione

26

25

24

23

22

TIT. CAT. CAP. ART.
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I

XXIX

XXVIII

XXVII

XXVI

XXV

XXIV

XXIII

XXII

XXI

XX

Collaborazioni occasionali

Collaborazioni coordinate continuative

1

2

3

43

43

43

43

Sgravi su emissione ruoli

Spese varie per emissione ruoli

52

53

Arrotondamenti su partite di giro

Accertamento rischi su quote inesigibili

54

55

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI

Interessi passivi

Interessi passivi su mutuo per acquisto e/o ristrutturazione immobili

53

INTERESSI PASSIVI

Rimborso quote di iscrizione e tasse non dovute

RIMBORSI QUOTE, SPESE E ONERI DIVERSI

Commissioni bancarie

COMMISSIONI BANCARIE

51

1

ONERI TRIBUTARI

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

50

49

48

Contributi vari

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

Equo indennizzo al Personale

47

Trasferimento quote di competenza Ordine Monza e Brianza

45

46

Contributo a Federazione regionale Lombardia

45

1

Visite fiscali

SPESE PER TRASFERIMENTI

Visite mediche e di controllo (medico competente)

44

SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI

Consulenza Responsabile servizio di protezione e prevenzione

44

1

Assistenza in materia informatica

42

Competenze previdenziali a carico dell'Ente

Assistenza in materia di lavoro

Assistenza legale in giudizio

41

Assistenza legale, fiscale e ospedaliera (agli iscritti)

1

40

ONERI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI
ESTERNALIZZAZIONE DI SERVIZI E ASSISTENZA

Consulenza legale e tributaria esterna all'Ente

CONSULENZE

Spese di locomozione

MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO

Descrizione

40

39

38

TIT. CAT. CAP. ART.

5.000,00 e
– e
1.000,00 e
– e

e
e
e
e

– e
– e

e
e
e

– e

– e

– e

– e

– e

1.543,13 e

– e

– e

– e

1.350,00 e

28.224,00 e

13.274,04 e

4.819,50 e

43.403,68 e

37.916,07 e

680,30 e

– e

– e

20.000,00 e

– e

500,00 e

2.000,00 e

2.000,00 e

1.000,00 e

– e

3.000,00 e

30.000,00 e

15.000,00 e

15.000,00 e

50.000,00 e

25.000,00 e

200,00 e
60.000,00 e

e
e

2.000,00 e
98.000,00 e

90.000,00 e

e

e

3.000,00 e

e

2.000,00 e
e

2.000,00 e

45.000,00 e

e

e

e

38.649,29 e

78,37 e

93.386,46 e

– e

80.654,57 e

– e

677,00 e

704,26 e

33.179,31 e

10.000,00 e

100,00 e

60.000,00 e

1.000,00 e

90.000,00 e

2.000,00 e

2.000,00 e

2.000,00 e

40.000,00 e

– e

500,00 e

2.000,00 e

2.000,00 e

1.000,00 e

– e

3.000,00 e

30.000,00 e

15.000,00 e

15.000,00 e

50.000,00 e

40.000,00 e

2.000,00 e

Previsioni
definitive
anno 2008

e

–

e

500,00 e

2.000,00 e

2.000,00 e

1.000,00 e

–

3.000,00 e

30.000,00 e

17.403,96 e

15.000,00 e

61.347,00 e

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

47.344,00 e 15.000,00

–

Differenza
preventivo 2008
assestato 2008

2.370,30 e

Previsione
di cassa

– e

– e

–

–

e

e

–

–

38.649,29 e

78,37 e

– e

– e

1.221,44 e

– e

– e

597,62 e

64,00 e

50.000,00 e

100,00 e

54.000,00 e

1.000,00 e

90.000,00 e

2.000,00 e

2.000,00 e

2.000,00 e

35.000,00 e

–

–

–

–

–

–
88.649,29 e 40.000,00

178,37 e

54.000,00 -e 6.000,00

1.000,00 e

91.221,44 e

2.000,00 e

2.000,00 e

2.597,62 e

35.064,00 -e 5.000,00

21.465,26 e 360.500,00 e 381.965,26 e 195.000,00

– e

– e

– e 200.000,00 e 200.000,00 e 180.000,00

– e

– e

– e

– e

– e

– e

– e

– e

2.403,96 e

– e

11.347,00 e

7.344,00 e

370,30 e

Nuovi residui
attivi

2.000,00 e

Previsioni
iniziali
anno 2008

e 160.500,00 e 131.210,72 e 165.500,00 e

– e
20.000,00 e

e

500,00 e

25.000,00 e

e

2.000,00 e

15.000,00 e

e

e

15.000,00 e

e

50.000,00 e

e

25.000,00 e

2.000,00 e

Consuntivo
2007

e

e

e

Previsione
2007
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IV

III

II

I

XXXVI

XXXV

XXXIV

XXXIII

XXXII

XXXI

XXX

TOTALE SPESE CORRENTI

Rimborso quote per sottoscrizione mutui contratti dall'Ordine

Rimborso quote per sottoscrizione prestiti contratti dall'Ordine

64

65

1

Concessione prestiti al Personale

63

Ritenute erariali per lavoro dipendente

Ritenute previdenziali e assistenziali per lavoro dipendente

Ritenute erariali per lavoro autonomo e occasionale

Ritenute previdenziali e assistenziali per lavoro autonomo

1

2

68

69

70

70

70

Ritenute erariali per redditi assimilati a lavoro dipendente

Quota Fnomceo per tasse relative agli anni precedenti

66

67

Quota Fnomceo per tassa annuale a ruolo

Quota Fnomceo per tassa annuale a esazione diretta

66

CONTRIBUTI OBBLIGATORI ALLA FEDERAZIONE - RITENUTE VARIE

PARTITE DI GIRO

TOTALE TITOLO III

Concessione mutui al Personale

QUOTE MUTUI

ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI

TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE

Accantonamento per trattamento di fine rapporto e di quiescenza aggiuntivo

ACCANTONAMENTO INDENNITÀ ANZIANITÀ E SIMILARI

62

61

2

60

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

Acquisto Sede - valore mutuo

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

1

60

ACQUISIZIONE BENI PATRIMONIALI

Acquisto macchine, attrezzature per gli uffici e procedure informatiche

60

59

ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

Acquisto mobili arredi elettrodomestici ecc.

Spese per la ristrutturazione degli immobili

57

58

Spese per la manutenzione straordinaria degli immobili - rinnovo impianti

ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI

SPESE IN CONTO CAPITALE

57

1

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

56

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

Fondo di riserva per gli stanziamenti insufficienti

FONDI DI RISERVA

Descrizione
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1

TIT. CAT. CAP. ART.

5.000,00 e

– e
4.000,00 e

95.190,57 e

Differenza
preventivo 2008
assestato 2008

4.000,00 -e 1.000,00

95.190,57 -e 12.194,43

Previsione
di cassa

40.610,72 e 335.290,57 e 375.901,29 e 15.805,57

– e

Previsioni
definitive
anno 2008

10.000,00 e

e

e

e

e

–

–

–

–

–

–

–

60.000,00 e

50.000,00 e

60.000,00 e 10.000,00

50.000,00 -e 50.000,00

– e

– e

– e

–

e

–

15.000,00 e

e

14.865,25 e

– e

15.000,00 e

– e

192,68 e

– e

15.000,00 e

– e

e
15.192,68 e

–

27.511,29 e

81.327,00 e
– e

25.000,00 e

75.000,00 e
e

25.000,00 e

2.511,29 e

6.327,00 e
32.974,63 e

75.000,00 e
25.000,00 e

54.474,89 e

75.000,00 e
e

505,56 e

24.564,00 e

e

– e

13.800,00 e

13.437,46 e 250.000,00 e 263.437,46 e

– e
e 220.000,00 e 359.273,90 e 250.000,00 e

505,56 e

505,56 e

–

–

–

–

–

–

–

10.764,00 e
– e

e

13.800,00 e

39.809,38 e 610.259,00 e 650.068,38 -e 2.691,00
10.764,00 e

13.593,00 e

e

– e 641.000,00 e 641.000,00 -e249.000,00

e 606.280,00 e 619.777,38 e 612.950,00 e

e 900.000,00 e 763.000,00 e 890.000,00 e

– e

– e

– e

– e

56.716,04 e 190.000,00 e 246.716,04 e 100.000,00

e

50.000,00 e

– e 100.000,00 e
13.000,00 e

–

–

–

10.000,00 e

10.000,00 e

10.000,00 e

10.000,00 e

– e 531.000,00 e 531.000,00 -e209.000,00

50.000,00 e

– e

– e

– e

10.000,00 e

10.000,00 e

10.000,00 e

10.000,00 e

56.716,04 e 150.000,00 e 206.716,04 e 100.000,00

– e

– e

– e

– e

– e

– e

– e

e 750.000,00 e 750.000,00 e 740.000,00 e

e

e 100.000,00 e

50.000,00 e
90.000,00 e

– e

– e

90.000,00 e

90.000,00 e

– e

– e

10.000,00 e

10.000,00 e

10.000,00 e

10.000,00 e

e 150.000,00 e 107.417,12 e

e

– e

e

– e

7.292,40 e

392,72 e

2.208,00 e

7.524,00 e

e

e

20.000,00 e

15.000,00 e

e

e

15.000,00 e

e

e 2.565.189,71 e 2.066.641,63 e 2.562.585,00 e 216.061,86 e 2.791.040,57 e 3.007.102,43 e 228.455,57

e 417.435,45 e 247.329,26 e 319.485,00 e

5.000,00 e

– e

Nuovi residui
attivi

– e 107.385,00 e

Previsioni
iniziali
anno 2008

e

Consuntivo
2007

e 110.235,45 e

Previsione
2007
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Servizio economato

Indennità di anzianità accantonata per pagamento liquidazioni
Vendita Titoli di Stato

74

75

76

- e

10.000,00 e

- e

- e

- e

10.000,00 e

- e

- e

1.567,28 e

2.000,00 e

73.614,65 e 2.002.559,00 e 2.076.173,65 -e 2.691,00

-

-

-

-

-

-

-

Differenza
preventivo 2008
assestato 2008

- e 1.000.000,00 e 1.000.000,00 e

- e

- e

- e

- e

1.500,00 e

2.000,00 e

Previsione
di cassa

- e 641.000,00 e 641.000,00 -e249.000,00
73.614,65 e 2.002.559,00 e 2.076.173,65 -e 2.691,00

e 1.968.373,00 e 3.710.340,90 e 2.005.250,00 e

TOTALE TITOLO IV - Partite di giro

83.000,00
1.000,00
15.000,00

e
e
e
e 2.002.559,00
e 5.624.599,57
e
e 6.002.088,64

ENTRATE CORRENTI

ENTRATE per alienazione beni patrimoniali e riscossione crediti

ENTRATE derivanti da accensione di mutui e prestiti

ENTRATE per partite di giro

TOTALE ENTRATE

ENTRATE per residui attivi 2007

TOTALE GENERALE ENTRATE 2008

190.000,00
641.000,00

e
e
e 2.002.559,00
e 5.624.599,57
e

e 5.970.992,12

USCITE IN CONTO CAPITALE

USCITE per estinzione di mutui e anticipazioni

USCITE per partite di giro

TOTALE USCITE

USCITE per residui passivi 2007

TOTALE GENERALE USCITE 2008

346.392,55

e 2.791.040,57

USCITE CORRENTI

377.489,07

e 2.921.358,00

ENTRATE CONTRIBUTIVE

601.682,57

TOTALE GENERALE DELLA SPESA

TOTALE USCITE
48,51%

ENTRATE per partite di giro
17,22%

TOTALE ENTRATE
48,38%

USCITE per partite di giro
17,27%

USCITE per residui passivi 2007
2,99%

USCITE per estinzione di mutui
e anticipazioni
5,53%

USCITE IN CONTO CAPITALE
1,64%

USCITE CORRENTI
24,07%

ENTRATE per alienazione beni
patrimoniali e riscossione crediti
0,01%

ENTRATE CORRENTI
0,71%

ENTRATE CONTRIBUTIVE
25,13%

Avanzo di cassa al 31/12/2007
5,18%

ENTRATE derivanti da accensione
di mutui e prestiti
0,13%

Entrate per residui attivi 2007
3,25%

e 5.583.562,71 e 6.647.399,65 e 5.547.835,00 e 346.392,55 e 5.624.599,57 e 5.970.992,12 e 76.764,57

56.716,04 e 190.000,00 e 246.716,04 e 100.000,00

e 150.000,00 e 107.417,12 e

e 2.565.189,71 e 2.066.641,63 e 2.562.585,00 e 216.061,86 e 2.791.040,57 e 3.007.102,43 e 228.455,57

e 1.968.373,00 e 3.710.340,90 e 2.005.250,00 e

e 1.000.000,00 e 2.000.000,00 e 1.000.000,00 e

- e

10.000,00 e

- e

Previsioni
definitive
anno 2008

90.000,00 e

e

USCITE

7.500,00 e

- e

- e

1.500,00 e

67,28 e

Nuovi residui
attivi

2.000,00 e

Previsioni
iniziali
anno 2008

e 900.000,00 e 763.000,00 e 890.000,00 e

TOTALE TITOLO II - Spese in conto capitale

Avanzo di cassa al 31/12/2007

ENTRATE

10.000,00 e

e

- e

- e

890,15 e

2.834,35 e

- e 606.480,79 e

- e

e

- e

e

1.500,00 e

e

2.000,00 e

e

Consuntivo
2007

e

Previsione
2007

TOTALE TITOLO III - Estinzione di mutui e anticipazioni

TOTALE TITOLO I - Spese Correnti

RIEPILOGO DELLA SPESA

TOTALI TITOLO IV

Ritenute per conto terzi
Versamento bollo virtuale

73

GESTIONI DIVERSE

Ritenute sindacali per lavoro dipendente

Ritenute previdenziali e assistenziali per redditi assimilati a lavoro dipendente

72

3

Descrizione

RIEPILOGO DELL’ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2008

XXXVII

71

70

TIT. CAT. CAP. ART.

ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI MILANO
ASSESTAMENTO BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2008 - USCITE -

assestamento bilancio preventivo 2008
59

60

RUBRICHE

bollettino Ordine Provinciale Medici Chirurghi e Odontoiatri > Milano
1/2008 Gennaio-Marzo

Nel mondo delle arti visive e della luce
Dimensioni plastiche
■

a cura di Silvano Battistotti

L’

“ L’ a p p e t i t o
vien mangiando”, potremmo dire per indicare la raccolta progressiva di oggetti d’uso da
parte di Silvano Battistotti. Ed il riciclo
dell’oggetto usato viene affrontato come una sfida per poterlo riportare alla
dignità di oggetto estetico. Una volta
persa o esaurita la sua funzionalità, l’oggetto può ancora rendersi utile come
multiplo o come elemento ritmico di
composizioni geometriche o plastiche.
É quello che puntualmente Battistotti
cerca di realizzare nelle sue “dimensioni
plastiche”. Qui la forma degli oggetti è
assemblata al meglio, dal puro elemento che assume valore unico, ai due
elementi, simili o diversi, che entrano
empaticamente e dialetticamente in
rapporto, agli assemblaggi multipli, in
cui una nuova massa con richiami plastici scaturisce dalla somma di più elementi, uguali, simili o diversi.
È l’appartenenza ad una stessa “categoria” che accomuna gli elementi
materici e rende unitaria la composizione. Non importa che siano pezzi di
mobili, bacchette di plastica, cartoni
da imballo, bottiglie in PVC accartocciate, retro coperchi televisivi o quant’altro: il loro assemblaggio, secondo
la logica della geometria euclidea o

dei multipli, li accomuna in senso estetico conferendo loro nuova vita e nuovi ritmi.
È un gioco sottile quello che Battistotti porta avanti da anni, pure se in
ambito materico, ed il gioco si rivela
culturale perché si passa sempre dal
particolare al generale, dalla materia alla sua sintesi formale, dall’oggetto alla
sua metamorfosi in un ambito più complesso, dal fatto fisico ad una nuova
astrazione concettuale.
Naturalmente questa poetica dell’oggetto usato, non preso come “vissuto”, come nella Pop Art, ma come
elemento ritmico, geometrico, plastico, affascina a tal punto Battistotti che,
a tutt’oggi, pur portando avanti altri discorsi, con realizzazioni basate su concetti musicali (sinestetici), egli non resiste di fronte a “scarti” di plastica o
metallici o lignei e si sente in dovere di
creare sculture o quadri tridimensionali
che egli definisce”pittosculture”.
Anche in queste opere, come in tutte le altre, è sempre il “ritmo” che egli
vuole presentarci, attraverso i mezzi
espressivi che i metalinguaggi delle arti consentono. I ritmi compositivi che
lo contraddistinguono sono quelli matematico-geometrici propri della musica, di cui è profondo conoscitore nonché compositore, ed egli spera sempre che la fruizione attenta delle sue
opere possa stabilire questo rapporto
empatico fra pittura e musica, rapporto complesso e fantastico che può arricchire l’ambito sensoriale in campo
estetico.
■

Silvano Battistotti
“Dimensione plastica in rosso”
13/08/2007 cm. 49,7x54,7x8
Plastica acrilata
Silvano Battistotti
“Dimensione plastica porpora”
15/08/2007 cm. 53x54,8x4
Plastica acrilata
Silvano Battistotti
“Dimensione plastica in viola”
16/08/2007 cm. 53x54,8x6
Plastica acrilata
Silvano Battistotti
“Dimensione plastica in grigio finestra”
15/09/2007 cm. 40x59,5,7x9
Plastica acrilata
Silvano Battistotti
“Dimensione plastica in nero”
09/08/2007 cm. 53,8x108x7
Plastica acrilata
Silvano Battistotti
“Espansione”
10/08/2007 cm. 39,8x65x18
Plastica acrilata
(Pittura tridimensionale o scultura)
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“Dimensione plastica in rosso”

“Dimensione plastica porpora”

“Dimensione plastica in viola”

“Dimensione plastica in grigio finestra”

“Dimensione plastica in nero”

“Espansione”
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Collegati
con l’Ordine
per avere tutte le notizie,
le informazioni e i servizi
riservati agli iscritti

A tutti gli iscritti
Abbiamo bisogno di conoscere il Tuo indirizzo e-mail
per completare il nostro archivio informatico
e permetterci di contattarTi con maggior tempestività.
Se non l’hai già fatto inviaci per favore una Tua e-mail
all’indirizzo stampa@omceomi.it con l’indirizzo e-mail
a cui desideri ricevere le Nostre comunicazioni. Grazie.
Il direttore della stampa
Marcello Costa Angeli
Centralino

02 864711

I telefoni dell’Ordine

Gli interessati possono chiamare direttamente i sottoelencati uffici, senza passare attraverso il centralino.
Ufficio Stampa

Cinzia Parlanti

02 8647 1400

Sportello certificati, iscrizioni e cancellazioni

Laura Cazzoli
Alessandra Gualtieri

02 8647 1413
02 8647 1402

Sarah Ballarè
Silvana Ballan

02 8647 1401
02 8647 1412

ENPAM

Gabriella Banfi

02 8647 1404

Contabilità/Economato

Fernanda Melis
Antonio Ferrari

02 8647 1409
02 8647 1407

Segreteria del Presidente

Gabriella Sartoni

02 8647 1403

Segreterie: Vice Presidente,
Commissione Odontoiatri
e Aggiornamento/ECM

Marina Caserta

02 8647 1405

Ufficio Commissione Odontoiatri
(solo mercoledì dalle 11 alle 12.30)

02 8647 1423

Segreteria Consigliere Segretario

Giusy Pecoraro

02 8647 1410

Pubblicità sanitaria e Psicoterapeuti

Laura Lai
Maria Floris

02 8647 1420
02 8647 1417

CED

Rossana Ravasio
Lucrezia Cantoni

02 8647 1419
02 8647 1424

