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edici e Politica, un binomio che cresceM
In un contesto che vede il nostro Paese lentamente scivolare verso il
punto di rottura (almeno in Sanità) ed ove la politica con la “p” minuscola
ha mostrato da tempo i minimi di qualità, il mondo medico, in alcune sue
componenti,  con un estremo anelito vitale e un ultimo slancio di orgoglio
(e speriamo non sia troppo tardi) sta mostrando di essere ancora capace
di reagire e di indignarsi di fronte alla incapacità della politica nel governo
dei problemi della Sanità e della salute in senso lato dei cittadini italiani;
di fronte dunque ad un panorama politico desolante, ove ideali ed etica
non trovano più dimora, ove i gruppi sono arroccati nella tutela del
mandato delle lobbies, ove conta solo l’esaltazione dell’individualismo
sfrenato, ove la  devolution rinnega la tutela del SSN universale e
solidaristico è nato negli ultimi mesi un movimento “Salute e Democrazia”
che ha nel suo programma di rilanciare la sanità come grande opera
pubblica e “scendendo in campo” a fianco di chi, trasversalmente agli
schieramenti, vorrà dimostrare una seria attenzione a questi temi e
soprattutto a garantire a tutti i cittadini la tutela della salute come sancito
dall’art. 32 della Costituzione; in particolare attraverso un servizio pubblico
che abbia alla base la solidarietà fra categorie e proponendosi così di
venire in soccorso della politica con la disponibilità dei medici a impegnarsi
e candidarsi nei vari livelli locali, regionali e parlamentari.
Il movimento, da poco ufficializzato con Statuto depositato in sede notarile,
 ha avuto fra i fondatori due medici e quattro cittadini (tre uomini e tre
donne) e si prepara ad acquisire peso, maturità e consapevolezza (che
deve permeare lentamente l’individuo non potendosi acquisire rapidamente
come la conoscenza) e l’interesse della politica pare crescere giorno per
giorno intorno al progetto, se è vero che i vari gruppi si sono affrettati ad
offrire seggi e candidature ai medici che si sono già resi disponibili; non
è peraltro ancora chiaro se la discesa in campo sarà già dalle prossime
elezioni del 9 aprile ma conta soprattutto il segnale che viene indirizzato
alla politica dal nostro mondo, la volontà cioè di essere direttamente
coinvolti nella gestione e nelle scelte in sanità; poiché riteniamo plausibile
di avere un mandato dei cittadini per i quali siamo l’ultimo “consolato” a
cui rivolgesi per la tutela e la difesa del diritto alla salute.
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Si comunica che sul B.U.R. Marche n. 17 del 09.02.2006 è stata
pubblicata la Graduatoria Regionale annuale definitiva dei Medici di
Medicina Generale valevole per l’anno 2006.

GRADUATORIA REGIONALE
DEFINITIVA DI MEDICINA GENERALE

La situazione del contenzioso degli ex specializzandi 1983-1991 è
per il momento stazionaria. Fino adesso tutti coloro che avevano
intrapreso la causa senza che negli anni precedenti fossero stati
interrotti i termini di prescrizione si sono visti respingere le relative
domande.
A meno che non intervenga una sanatoria, sarà dunque difficile
riuscire ad ottenere il risarcimento per chi non si è attivato giudizialmente
o stragiudizialmente (con lettere o diffide) entro i cinque anni dalla
data di entrata in vigore del D.Lgs 257/91, norma che ha applicato
in Italia in maniera non corretta i principi contenuti nella direttiva
comunitaria 82/76.
Il termine di prescrizione di cinque anni, anziché di dieci, azzera molte
speranze, visto il numero esiguo dei medici  che si erano attivati fin
dai primi anni della vicenda. Ma esso pare ormai consolidato, perché
la tendenza delle sentenze favorevoli è quella di riconoscere agli ex
specializzandi un diritto al risarcimento da danno illecito (soggetto a
 prescrizione breve di cinque anni) e non un diritto al pagamento delle
retribuzioni non percepite.
Stando così le cose, nel dubbio sull’intervento di una sanatoria o su
uno sviluppo diverso del tema sui termini di prescrizione, è comunque
consigliabile che coloro che nel 2001 avevano inviato la diffida
all’Università degli Studi e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
per l’attività svolta come specializzandi negli anni 1983-1991
interrompano il termine di prescrizione quinquennale e ripetano
l’operazione, inviando di nuovo le raccomandate con data aggiornata.
Per aspettare poi quello che succederà.

Avv. Silvia Pantanelli

EX  SPECIALIZZANDI 1983 –1991:
VANNO RIPETUTE LE DIFFIDE
DI CINQUE ANNI FA

Giungono continuamente a questo Ordine segnalazioni inerenti l’attività
di medici oculisti che operano  in stretto contatto con i negozi di ottica.
Si avvisano i colleghi oculisti di rispettare le leggi sia per quanto
concerne l’ubicazione dello studio medico, sia per quanto riguarda
eventuali rapporti di lavoro con gli ottici.
Se ciò proseguirà il Consiglio dell’Ordine  si vedrà costretto  a prendere
dei severi provvedimenti ed inviare le prossime eventuali segnalazioni
alla Procura della Repubblica.

OCULISTI E OTTICI
Torniamo frequentemente sull’annosa questione di certi certificati di
malattia “compiacenti” rilasciati da qualche collega, talora in maniera
troppo disinvolta, talora distratta, non valutando sufficientemente
l’impatto economico sui costi di produzione e i costi sociali che ne
derivano; e purtroppo per motivazioni che nulla hanno a che fare con
la professionalità, per malintesa amicizia e legame solidale con il
paziente, purtroppo talora per favorire e avvallare richieste della
clientela o per evitare conflittualità, perdite di scelte o per timore di
incrinare il rapporto di fiducia. In tutte le motivazioni elencate ci sono
elementi comprensibili e che solo in parte possono giustificare il
rilascio di certificazioni compiacenti;  non ci stancheremo di insistere
su questo doloroso tasto sia perché all’Ordine giungono frequentemente
copie di certificazioni, inviate dai datori pubblici e privati, che sono
inaccettabili e spesso al limite della regolarità sul piano medico-legale
e deontologico, sia perché va tutelato il collega onesto e non
compiacente.
Credo sia superfluo sottolineare che il nostro ruolo di medici è in
prima linea sul piano della visibilità e certi articoli di stampa degli
ultimi tempi ci mettono già sin troppo nel mirino di chi aspetta solo
l’occasione di colpire e gettare fango sulla categoria anche per colpe
professionali che non meritiamo.
Riportiamo, ma solo a scopo esemplificativo un caso da Confindustria:
“Un lavoratore avverte l’azienda al mattino di essere in ritardo al
lavoro per un guasto all’auto; non si presenta comunque più tardi né
per tutta la giornata e il giorno successivo invia certificato di malattia
con prognosi di gg. 5”…
Effettivamente è comprensibile che ciò evochi ombre di sospetto sul
comportamento certificativo del medico.
Crediamo che insistere, seppure a malincuore, sia da parte nostra
istituzionalmente dovuto e corretto poiché l’annosa questione delle
certificazioni passa anche attraverso una oculata e attenta politica
di sensibilizzazione dei colleghi iscritti

Il Consiglio dell’Ordine

CERTIFICATI MEDICI DI MALATTIA

Da informazioni assunte telefonicamente presso la Regione Marche
si comunica che il Corso di Medicina Generale  uscirà verso la  fine
di Febbraio – primi di Marzo.

CORSO DI MEDICINA GENERALE

3

NEWS



4

NEWS

La Giunta Esecutiva dell’ONAOSI, nella seduta del 22 u.s., ha
confermato, a titolo sperimentale, anche per il 2006 la possibilità di
ospitare nelle sott’elencate strutture dell’ONAOSI specializzandi (in
qualsiasi disciplina), laureati iscritti a master di 2° livello,  partecipanti
a dottorati di ricerca e sanitari iscritti al Corso di Formazione Specifica
in Medicina Generale:

- Istituti Universitari Maschili di Perugia: attualmente posti n. 36;
- Centro Formativo di Bari: attualmente posti complessivi n. 4 di cui:

n. 1 per specializzandi
n. 3 per specializzande o specializzandi

- Centro Formativo di Bologna: attualmente posti complessivi n. 12 di cui:
n. 7 per specializzandi
n. 5 per specializzande;

- Centro Formativo di Messina: attualmente posti n. 1 per specializzandi
- Centro Formativo di Padova femminile: attualmente posti n. 10;
- Centro Formativo di Padova maschile: attualmente posti n. 9;
- Centro Formativo di Pavia: attualmente posti complessivi n. 4 di cui:

n. 3 per specializzandi
n. 1 per specializzande

Potranno presentare domanda di ammissione (purché in regola con
la contribuzione ONAOSI qualora gli aspiranti siano Farmacisti, Medici
Chirurghi, Odontoiatri o Veterinari iscritti ai relativi ordini professionali):
- gli assistiti dalla Fondazione
- i figli di sanitari viventi contribuenti della Fondazione, in regola con

la contribuzione medesima
- i sanitari contribuenti dell’ONAOSI

purché di età inferiore a 32 anni all’atto di iscrizione alla scuola,
indipendentemente dall’età posseduta all’atto della presentazione
della domanda.

POSSIBILITÀ DI AMMETTERE
SPECIALIZZANDI
NELLE STRUTTURE ONAOSI

L’Agenzia Principale di Pesaro delle Assicurazioni Generali, in seguito
all’accordo con il Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri e alla nota convenzione nazionale con l’ENPAM e ai
molteplici rapporti col mondo medico (sindacati e associazioni di
categoria), provvederà a contattare gli iscritti  per presentare i nuovi
vantaggi su soluzioni assicurative, previdenziali e di risparmio riservate
alla categoria professionale.

Per informazioni, consulenze e calcolo gratuito della pensione:
Assicurazioni Generali S.p.A. - Agenzia Principale di Pesaro -
P.le Garibaldi 4 - 61100 Pesaro - Stefano Dominici, Paola Aniballi:
tel. 0721/67441 - 328/2890838 - 338/3721061 - fax 0721/371732 - e-
mail: pesaro@agenzie.generali.it

ASSICURAZIONI GENERALI

L’inserimento nelle Strutture degli aspiranti verrà effettuato in base
alla data di ricezione dell’istanza redatta sulla base del modello che
verrà inviato dagli uffici dell’ONAOSI nei limiti dei posti disponibili. In
caso di parità nella data di ricezione della domanda si terrà conto del
voto di laurea conseguito.

L’ospitalità è gratuita per i laureati assistiti ed a pagamento per gli altri
soggetti. La retta forfetaria mensile per i non assistiti è di:
- € 417,00 (comprensiva di vitto) per gli Istituti Universitari Maschili

di Perugia
- € 258,00 (non comprensiva di vitto) per i Centri Formativi di Bologna,

Padova, Pavia e Torino;
- € 213,00 (non comprensiva di vitto) per i Centri Formativi di Bari e

Messina.

Prima dell’ingresso dovrà essere versata la quota dovuta fino al 31
luglio 2006 che non verrà in nessun caso restituita. Qualora l’ingresso
non avvenga il primo giorno del mese l’ospite non assistito dovrà inoltre
versare, per il mese di ingresso, un importo pari ad 1/30 della retta
mensile moltiplicata per i giorni di permanenza.

L’assegnazione del posto, sia agli assistiti che agli altri soggetti,
cesserà automaticamente il 31 luglio 2006 e non darà diritto ad alcuna
prelazione per gli anni successivi, ferma restando la possibilità di
ripresentare nuova eventuale domanda per l’anno successivo.

Ogni ulteriore informazione in merito può essere chiesta all’Ufficio
Assistenza della Fondazione (tel. 075/5869258, 075/5869259 - e.mail:
giorgio.coretti@onaosi.it , andrea.monacelli@onaosi.it)

Dal primo marzo 2005 è attivo on line (http:// aifa.ecce.minsa.it) il
progetto sperimentale di formazione a distanza ECCE voluto dal
Ministero della Salute e dall’Agenzia Italiana del Farmaco.
Basato sul volume Clinical Evidence edizione italiana, strumento
autorevole e indipendente di informazione dell’AIFA è incentrato sulla
soluzione di casi clinici partendo da informazioni evidence based.
Aperto a tutti i medici italiani, il progetto sperimentale ECCE è pensato
particolarmente per i medici di medicina generale, è gratuito (basta
una semplice registrazione per accedere al sito) ed eroga crediti validi
per l’anno in corso. Al termine dell’anno verrà valutato l’intero sistema
per capire se una formazione indipendente di questo tipo può soddisfare
in parte i bisogni formativi dei medici italiani.
Per maggiori informazioni sull’iniziativa all’indirizzo http://www.
agenziafarmaco.it/documenti/bif_1_2005d.pdf  si può leggere copia
dell’articolo sul progetto ECCE.
Sono graditi consigli, suggerimenti, critiche, fondamentali visto che
si tratta di una sperimentazione.

ECCE – PROGETTO SPERIMENTALE
DI FORMAZIONE A DISTANZA
DEL MINISTERO DELLA SALUTE E
DELL’AIFA
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L’Associazione Sportiva Dilettantistica “Luigi Orsini”, Ente Morale
DPR del 17.06.75 n.289, organizza già dal 1974, raduni sportivi per
i giovani dai 7 ai 16 anni, provenienti da tutte le regioni italiane, nei
propri Centri Federali Tennis di:

Pievepelago (MO) dal 18/6 al 26/8
Castel di Sangro (AQ) dal 18/6 al 26/8
Brallo di Pregola (PV) dal 18/6 al 26/8
Serramazzoni (MO) dal 18/6 al 12/8
Sestola (MO) dal 18/6 al 29/8
Tremosine – Lago di Garda (BS) dal 18/6 al 29/7

Dovendo garantire la presenza di un medico durante i raduni Sportivi
hanno la necessità di contattare un certo numero di giovani medici
nei periodi su indicati per prestazioni sanitarie occasionali, con
rimborso vitto e alloggio a carico della Associazione.
Per informazioni telefonare alla Associazione Sportiva Dilettantistica
“Luigi  Orsini” :  06/3233649-647 -  Fax 06/3202963 -
www.centrifederalitennis.it - e.mail: segreteria@centrifederalitennis.it

CENTRI FEDERALI ESTIVI TENNIS -
CORSI 2006 -
RICERCA GIOVANI MEDICI

Tutti gli iscritti all’Ordine riceveranno nel mese di marzo l’avviso
esattoriale con l’imposizione del tributo 540 relativo alla tassa di
iscrizione all’Albo Professionale per l’anno 2006, rimasta invariata
rispetto gli scorsi anni, comprensiva del contributo a favore della
FNOMCeO e del compenso al Concessionario.
Gli iscritti contemporaneamente ai due Albi professionali dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri sono soggetti ad una duplice quota di
iscrizione comprensiva di una unica quota FNOMCeO e di un unico
compenso esattoriale.
Ricordiamo ai sanitari che esercitano la libera professione che la
quota d’iscrizione all’Ordine è deducibile ai fini fiscali e che pertanto,
a pagamento avvenuto, la spesa relativa potrà essere riportata
nell’apposito registro delle spese.
I Colleghi che non riceveranno l’avviso, dovranno interessarsi presso
lo sportello esattoriale competente al fine di sollecitarne la notificazione.
Ciò al fine di evitare l’applicazione di more.

TASSA D’ISCRIZIONE ALL’ORDINE

Una recente circolare del Ministero dei Trasporti, emanata ai primi
di dicembre, ha divulgato le linee guida del Ministro della Salute per
i medici di famiglia, cui competerà sino a tutto il 2007 l’attestazione
dell’idoneità psico-fisica alla conduzione dei ciclomotori per il rilascio
del patentino (oltre ai medici di cui all’art. 119 del codice della strada).
Gli Uffici competenti al rilascio del patentino dovranno limitarsi a
verificare la provenienza dell’attestato del medico e dell’apposizione
della marca da bollo (D.L. 115/2005).
Pertanto sino al 1 gennaio 2008 compete anche al medico di famiglia,
mediante compilazione della scheda anamnestica e effettuazione
della visita, il riscontro delle eventuali cause ostative alla conduzione
dei motorini, secondo le linee guida redatte dal Ministero della Salute.
In caso di un quadro clinico anamnestico tale da non consentire al
medico di famiglia di esprimere un giudizio di idoneità sulla base delle
linee guida redatte dal Ministero della Salute, l’interessato potrà
chiedere la revisione del giudizio alla Commissione provinciale patenti
speciali.

PER IL PATENTINO FINO A TUTTO
IL 2007 COMPETENTE ANCHE
IL MEDICO DI FAMIGLIA

Che cos’è l’AMMI
L’AMMI è una  Associazione fondata nel 1970 dalle mogli dei medici
e odontoiatri. Diffusa e operante in tutta Italia con circa 80 sezioni e
migliaia di Socie, rappresenta una realtà in continua crescita ed
affermazione.

Si propone: compiti morali,  sociali, culturali e assistenziali, per la
donna ed in particolare per la moglie e i familiari del medico e
odontoiatra.

Promuove lo studio della condizione femminile nella società e nel
lavoro, in un’ottica non solo italiana, ma anche europea.

Organizza, in stretta collaborazione con i medici, conferenze,
manifestazioni culturali,  dibattiti, tavole rotonde, corsi di aggiornamento
di prevenzione sanitaria e di educazione alla salute, rivolti anche alla
popolazione.

Realizza ogni anno un seminario nazionale su argomenti di rilevante
interesse scientifico ed un Tema Nazionale che viene indicato e
discusso con tavole rotonde e conferenze.

Cerca di trovare soluzioni concrete ed attuabili con la realtà del
territorio per l’anziano di oggi e i giovani medici di domani. Pertanto,
per ogni iscritta all’AMMI, nella vita associativa assumono un’importanza
fondamentale:

Informazione, cultura, formazione e partecipazione, allo scopo di
rivestire al meglio il proprio ruolo in famiglia e nella società.

Dottore tua moglie è iscritta all’AMMI?
Sottoponi questa pagina alla sua attenzione e sollecita la sua adesione.
Per maggiori chiarimenti rivolgersi all’Ordine dei Medici (Tel.
0721/30133 – 34311) oppure a Milena Pottetti – Tel. 0721/35246 –
Cell. 3929151680, Dott.ssa Laura Ciarrocchi – Tel. 0721/415464 e
Prof. Grazia Carloni Tel. 0721/803218.

FONDAZIONE DELLA SEZIONE
PROVINCIALE “ASSOCIAZIONE
MOGLI DI MEDICI”
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PROFILO PROFESSIONALE
DELL’ODONTOTECNICO

È diventata legge di Stato la proposta n°6229 che regolamenta le

Professioni sanitarie non mediche (Ostetriche, infermieri, tecnici-sanitari

della riabilitazione e della prevenzione).

Spetterà ora alle Regioni individuarne i profili.

L’esercizio di tali Professioni e’ subordinato al conseguimento del

titolo universitario rilasciato a seguito di esame finale, con valore

abilitante.

L’iscrizione al relativo Albo Professionale è obbligatoria anche per i

pubblici dipendenti.

In ossequio all’art. 32 della Costituzione, la presente legge regolamenta

tali professioni anche mediante l’istituzione dei rispettivi Albi e Ordini,

al quale devono accedere gli operatori esistenti e quelli di nuova

configurazione.

Come si può notare dalla lettura del testo di legge, non è compreso

il profilo professionale degli odontotecnici. Qualche parlamentare,

però, ha fatto notare l’art.5, che prevede l’individuazione di nuove

figure sia da parte dello Stato che in sede di recepimento di direttive

comunitarie, facendo riferimento, guarda caso, proprio alla figura

dell’odontotecnico.

Il che, tradotto in poche parole, significherebbe l’istituzione del Corso

di laurea triennale per odontotecnici, che equivarrebbe alla

legittimazione dell’odontoprotesista.

Due settimane fa, a Palazzo Chigi, proseguita al teatro Caprinica di

Roma, c’è stata una massiccia manifestazione, organizzata dai

titolari di laboratori odontotecnici, per chiedere a viva forza di

“poter seguire tutte le fasi protesiche sul paziente”!!!!!!!!

Lascio a voi ogni ulteriore commento.

Personalmente sto seguendo la questione presso il Ministro della

Salute, facendo notare che:

- Un surplus di cultura non si nega a nessuno (se gli odontotecnici

desiderano aumentare il loro bagaglio universitario con un Corso

di tre anni dopo il diploma, ben venga!)

- Ben inteso che questa laurea sia professionalizzante in odontotecnica

e non dia, come si teme,legalità all’esercizio abusivo della professione

odontoiatrica.

- Ho proposto, quindi, in sede ministeriale, che tale laurea avvenga

presso le sedi universitarie di Biotecnologie o di Ingegneria (e quindi

no assolutamente in un’area sanitaria di Medicina o Odontoiatria),

considerato, poi, che per 93/42 l’odontotecnico è un produttore di

manufatti, alla stessa stregua di chi costruisce protesi dell’anca.

- D’altra parte tutti noi richiediamo, già da tempo, ai nostri laboratori

i certificati di conformità delle  protesi eseguite.

Alcune associazioni di categoria di area odontotecnica si sono dichiarate

favorevoli all’inserimento del corso di laurea in Biotecnologie o Ingegneria,

con non poco disappunto dell’area universitaria interessata. Staremo

a vedere, non senza abbassare la guardia!

LAUREATI IN ODONTOIATRIA
E CONVENZIONATI COL SSN
PRIMA DEL 1995

NOVITÀ

Ai laureati in odontoiatria (per i quali la previdenza è stata avviata

solo dal 1/1/1995) già in attività quali convenzionati per la specialistica

ambulatoriale, o esterna anteriormente all’anno 1995, è stata finalmente

riconosciuta come anzianità di iscrizione al fondo quella riconducibile

al primo contributo previdenziale versato dall’azienda sanitaria. Inoltre,

qualora si presenti, entro il 22 maggio 2006, la domanda di riscatto

degli anni di laurea e servizio militare (nel caso in cui invece i contributi

siano stati nel frattempo rimborsati dall’azienda al convenzionato è

da riscattare anche l’intero periodo di attività lavorativa ante 1995),

l’onere da sostenere non sarà conteggiato con riferimento alla età

del richiedente alla data della domanda ma, molto più favorevolmente,

in riferimento a quella in cui l’odontoiatra ha effettivamente maturato

i requisiti dei necessari 10 anni di anzianità contributiva al proprio

fondo previdenziale. Ad esempio: all’odontoiatra convenzionato fin

dal 1986 la domanda di riscatto, col vecchio regolamento, non era

consentita prima del 2005 (10 anni dal 1995); con la nuova norma

invece, purché prodotta entro il 22 maggio p.v., la domanda viene

riconosciuta come presentata il 1.1.1997. (Con conteggio degli oneri

in base all’età del richiedente a quella data). Poiché la richiesta di

qualsiasi tipo di riscatto non è vincolante si suggerisce il pronto inoltro

della domanda. Una volta ottenuta la risposta con le indicazioni dei

vantaggi e degli oneri si potrà, con più avvedutezza, scegliere se

aderirvi. Il modulo di domanda ai fondi speciali (Fondo specialisti

ambulatoriali laureati in odontoiatria contribuenti al fondo anteriormente

al 1° Gennaio 1995) è ricavabile dal sito internet dell’ENPAM.

A cura dello Studio Associato Falorni & Grossi

POLIZZA ASSICURATIVA
PROFESSIONALE ANDI

Ricordo a tutti i colleghi che il contenzioso in Medicina e, soprattutto,

in Odontoiatria aumenta vistosamente di anno in anno. Molto spesso

ricevo dei colleghi (il più delle volte incolpevoli) coinvolti in denunce

e sprovvisti di una benché  minima copertura assicurativa. Desidero

far presente la gravità di questa trascuratezza che pone il collega a

rischio di rifondere (anche ingiustamente) notevoli cifre risarcitorie.

Pertanto sollecito chi è sprovvisto di provvedere al più presto.

Colgo l’occasione per informare anche chi possiede già, al riguardo,

una polizza di RC professionale che l’ANDI, insieme alla Cattolica,

ha perfezionato un contratto, il migliore in assoluto, sia per costi che

per benefici. I soci Andi possono aderire direttamente cliccando sul

sito internet: www.andi.it. I non soci non si lascino scappare questa

opportunità, iscrivendosi naturalmente all’ANDI. Nel recente pacchetto,

Andi – Cattolica assicurano anche contro gli infortuni. Per ulteriori

chiarimenti resto sempre a disposizione.

Il Presidente della Commissione Odontoiatri

Dott. Giovanni Del Gaiso
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PAGINA FISCALE

PROPOSTA DI ADEGUAMENTO DEI
REDDITI D’IMPRESA 2003 - 2004

- Ai contribuenti destinatari delle proposte di programmazione viste
in precedenza, l’Agenzia delle Entrate formula (con gli stessi criteri
di calcolo) anche una proposta di adeguamento dei redditi di impresa
e di lavoro autonomo, nonché della base imponibile Irap, relativa
ai periodi di imposta in corso al 31.12.2003 ed al 31.12.2004, per
i quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31.10.2005.

- Agli importi si applica, per le società di capitali che non hanno optato
per la trasparenza fiscale, un’imposta sostitutiva delle imposte sui
redditi, delle relative addizionali e dell’Irap, del 28% e per le altre
tipologie di soggetti del 23%. L’accettazione delle proposte comporta
il pagamento dell’Iva applicando all’ammontare dei maggiori ricavi
o compensi, tenuto conto dell’esistenza di operazioni non soggette
ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l’aliquota media
risultante dal rapporto tra l’imposta relativa alle operazioni imponibili,
diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il
volume d’affari dichiarato.

- L’adeguamento per i redditi 2003 e 2004, consentito a coloro
che si avvalgono della programmazione fiscale, si perfeziona
con il versamento, entro il 16.10 del 1° anno di applicazione dell’istituto
della programmazione fiscale, degli importi previsti. Per ciascun
periodo d’imposta, gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo o
compenso non possono essere inferiori a 3.000 euro (società di
capitali) e 1.500 euro (altri soggetti).

- Sulle maggiori imposte non si applicano sanzioni ed interessi.
Qualora gli importi da versare complessivamente per l’adeguamento
eccedano la somma di 10.000 euro per le società di capitali e 5.000
euro per gli altri soggetti, il 50% dell’importo eccedente può essere
versato entro il successivo 16.12, maggiorato degli interessi legali.

- L’omesso versamento non determina l’inefficacia della definizione;
per il recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze
si procede all’iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, nonché alla notifica
delle relative cartelle entro il 31.12 del 2° anno successivo al termine
del versamento, ed è dovuta una sanzione pari al 30% delle somme
non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro
i 30 giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali.
Non è applicabile il ravvedimento operoso.

- Il perfezionamento dell’adeguamento non esclude l'esercizio
dell'ulteriore azione accertatrice se sopravviene la conoscenza di
nuovi elementi, in base ai quali è possibile accertare un maggior
reddito, superiore al 50% del reddito definito e comunque non
inferiore a 150 milioni di lire (€ 77.468,53).

- L’accettazione della proposta di adeguamento esclude la rilevanza
a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione.
È quindi escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle
predette perdite. È altresì escluso il riporto al periodo d’imposta
successivo del credito Iva risultante dalle dichiarazioni relative ai
periodi d’imposta oggetto di definizione, nonché il rimborso risultante
dalle predette dichiarazioni.

- La notifica, effettuata entro il 31.12 antecedente il 1° anno di
applicazione dell’istituto della programmazione fiscale, di processi
verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività
istruttorie, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al
contraddittorio ai fini delle imposte sui redditi, dell’Iva ovvero dell’Irap,
relativi ai periodi d’imposta 2003 e 2004, comporta l’integrale

(Continua da Bollettino-Notiziario 6.05)

IMPOSTE DI REGISTRO, IPOTECARIE
E CATASTALI SUL VALORE CATASTALE
DEGLI IMMOBILI DELLE PERSONE
FISICHE

In deroga alla disciplina ordinaria ai fini dell’imposta di registro, per
le sole cessioni fra persone fisiche che non agiscano nell’esercizio
di attività commerciali, artistiche o professionali, aventi ad oggetto
immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, all’atto della cessione
e su richiesta della parte acquirente resa al notaio, la base imponibile
ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali è costituita dal
valore catastale dell’immobile determinato attraverso gli appositi
coefficienti, indipendentemente dal corrispettivo pattuito indicato
nell’atto. Gli onorari notarili sono ridotti del 20%.

IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE
PLUSVALENZE DEGLI IMMOBILI

In caso di cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti
da non più di 5 anni e di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria
secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione,
all’atto della cessione e su richiesta della parte venditrice resa al notaio,
sulle plusvalenze realizzate si applica un’imposta sostituiva dell’imposta
sul reddito del 12,50%. A seguito della richiesta, il notaio provvede
anche all’applicazione e al versamento dell’imposta sostitutiva della
plusvalenza di cui sopra, ricevendo la provvista dal cedente. Il notaio
comunica altresì all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle cessioni di
cui al primo periodo, secondo le modalità stabilite con provvedimento
del Direttore della predetta Agenzia.

DETRAZIONE FISCALE PER RETTE
DEGLI ASILI NIDO

Limitatamente al periodo d’imposta 2005, per le spese documentate
sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza
di asili nido, per un importo complessivamente non superiore a 632
euro annui
per ogni figlio ospitato negli stessi, spetta una detrazione dall’imposta
lorda nella misura del 19%.

applicabilità delle disposizioni sull’accertamento con adesione (D.
Lgs. n. 218/1997).

- L’Agenzia delle Entrate e il Corpo della Guardia di Finanza
programmano l’impiego di maggiore capacità operativa per l’attività
di contrasto all’evasione nei confronti dei soggetti per i quali non
trova applicazione la programmazione fiscale.

RIVALUTAZIONE TERRENI E
PARTECIPAZIONI

Il D.L. 203/2005 convertito nella legge 2.12.05, n.248 pubblicata
nella G.U. 2.12.2005, n. 241 ha prorogato la possibilità di rivalutare il
valore dei terreni e delle partecipazioni posseduti alla data del 01.01.2005.
Il versamento ed il giuramento della perizia devono essere eseguiti
entro il 30.06.2006.

A cura dello Studio Associato Falorni & Grossi
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CONVEGNI E CONCORSI

RISORSE E SISTEMI IN SANITÀ:
REALTÀ E PROSPETTIVE

Il Convegno si terrà a Pesaro l’11.03.2006 con inizio alle ore 9,00

presso il Centro Congressi Hotel Flaminio.

Organizzato dall’Associazione no-profit “Medicina e Persona”, vedrà

la partecipazione di qualificati relatori e moderatori a livello nazionale,

nonché l’intervento dell’Assessore Regionale alla Sanità A. Mezzolani.

Si rivolge in particolare a quanti operano nella sanità, volendo essere

un momento di riflessione e serio confronto su quelle che sono da

una parte le risorse economiche e i modelli in sanità (a livello europeo,

italiano e nella nostra Regione) e dall’altro sulla fondamentale risorsa

che è il capitale umano in sanità, inteso come professionalità e

responsabilità, che si gioca per rispondere alla domanda di salute

che si incontra nel lavoro e alla domanda di significato e creatività

che si pone chi lavora.

Per informazioni: Associazione Medicina e Persona - Tel. 0721/370712

PROLASSO GENITALE E DISFUNZIONI
URINARIE FEMMINILI: NUOVE
PROPOSTE DIAGNOSTICHE

I° Corso Regionale AIUG Marche (Associazione Italiana Urologia

Ginecologica).

Si terrà l’11.03.2006 a Sirolo (AN) presso Villa Carlo Boccolini.

È stato chiesto l’accreditamento ECM per Ginecologi, Urologi,

Radiologi, Fisiatri.

Per iscrizioni e informazioni: - http://www.advancedcongressi.it/

congressi/home_page.htm - Tel. 071/55165 Fax 071/55451

CORSO DI ISTEROSCOPIA OPERATIVA
E MANAGEMENT DELLE LESIONI
NEOPLASTICHE UTERINE

Si terrà in Urbino il 24.03.2006 presso la Sala Bramante dell’Hotel

Mamiani. L’iscrizione è gratuita. Il corso è aperto a medici ed infermieri.

È stata attivata la richiesta di crediti ECM.

Segreteria organizzativa: Planning Congressi - Tel. 051/300100 - Fax

051/309477 - e-mail: m.melchiorre@planning.it

I TUMORI DELL’UTERO, OGGI
Si terrà in Urbino il 25.03.2006 presso la Sala Convegni Hotel Mamiani.

Il Workshop è organizzato dalla Zona Territoriale n. 2 e dall’AOGOI

Regionale Marche nell’ambito di un progetto poliennale di

aggiornamento continuo in ostetricia e ginecologia. È prevista la

richiesta di crediti ECM.

I destinatari principali sono rappresentati dai ginecologi delle Marche

e delle regioni limitrofe. Il contenuto scientifico è altamente qualificato

per lo spessore culturale dei relatori e vuole fare il punto sulle nuove

frontiere della terapia medica e chirurgica delle neoplasie femminili.

Per informazioni: Dott.ssa Properzi - Dott. De Cristofaro - Tel.

0722/301124 - 301116

WORKSHOP EBM - DECISIONI
CLINICHE E PROVE DI EFFICACIA

Trascorsi 15 anni dalla nascita del termine Evidence-based Medicine

(EBM), realtà professionali e politiche sanitarie continuano ad

interrogarsi su quanto l’EBM sia riuscita a modificare la pratica clinica,

la formazione permanente, le strategie assistenziali e l’informazione

ai pazienti.

La presente iniziativa – giunta alla terza edizione – coinvolgendo

medici di Medicina Generale, specialisti e metodologi, ha l’obiettivo

di creare un linguaggio comune tra i vari attori del sistema sanitario

e rimuovere le barriere che ostacolano la diffusione e l’applicazione

della “vera EBM”, specie in Medicina Generale.

Si svolgerà a Rimini il 25-26 marzo 2006 presso il National Hotel.

L’evento ha ottenuto dalla Commissione Nazionale per la formazione

continua 8 (otto) crediti.

Per informazioni: Tel. 0541/309575 – fax 0541/305133 e.mail:

c.cavalli@nationalhotel.it

CONGRESSO ANMCO -
ASSOCIAZIONE NAZ.LE MEDICI
CARDIOLOGI OSPEDALIERI

Si terrà in Urbino l’08.04.2006, presso Palazzo Battiferri – Facoltà

di Economia, Università Carlo Bo.

La partecipazione sarà aperta a medici cardiologi e ad infermieri,

categorie professionali per cui è stata inoltrata, presso il Ministero

della Salute, richiesta di accreditamento ECM.

Segreteria organizzativa: Quadra Service - Tel. 0722/329797.

LA RINITE ALLERGICA E
IL SUO IMPATTO SULL’ASMA:
LINEE GUIDA ARIA

Si terrà a Pesaro l’8 aprile 2006 alle ore 9,00 presso Villa Borromeo

- Via Avogadro 40.

Sono stati richiesti i Crediti Formativi al Ministero della Salute.

Destinatari del Corso: Medici di Medicina Generale e Specialisti.

Le iscrizioni saranno riservate ai primi 50 medici che ne faranno richiesta

inviando un fax o via posta la loro adesione presso la Segreteria

Organizzativa o Provider.

Segreteria Organizzativa: Planning Congressi srl - Via S. Stefano 97 -

40125 Bologna - Tel. 051/300100 Fax 051/309477.
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CONVEGNI E CONCORSI

ANcUORE DI SALVEZZA
A causa di motivi burocratici, il Simposio di Formazione “ANcUORE

DI SALVEZZA” relativo al trapianto di cuore pediatrico e alla donazione

di organi oggi in I tal ia,  è stato r inviato al  periodo

SETTEMBRE/OTTOBRE 2006  con data da def in irs i .

Il Simposio, rivolto a medici chirurghi e a psicologi, sia professionisti

che studenti, ha ottenuto l’accreditamento ECM da pare del Ministero

della Salute.

Il programma rimarrà pressoché inalterato.

CONCORSO NEL CORPO SANITARIO
DELL’ESERCITO

Si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale – 4^ Serie Speciale Concorsi

– n. 11 del 10 febbraio 2006 è stato pubblicato il bando di concorso,

per titoli ed esami, per la nomina di 13 (tredici) tenenti in Ferma

Prefissata, ausiliario del Ruolo Normale del Corpo Sanitario dell’Esercito,

di cui 11 posti riservati al personale laureato in Medicina e Chirurgia

e 2 posti al personale laureato in Medicina Veterinaria.

Sul sito internet (www.esercito.difesa.it) è possibile scaricare il bando

di concorso, il modulo di domanda e gli allegati.

XXVII PREMIO LETTERARIO
NAZIONALE PER I MEDICI

La Lega contro i tumori, sez. di Parma, indice per il 2006 la XVII°

edizione del Premio Letterario Nazionale di narrativa aperto a tutti i

medici che si svolgerà in autunno.

I racconti dovranno tassativamente contemplare la tematica inerente

ad una situazione di carattere neoplastico; non dovranno esprimere

tanto passaggi medico-tecnici quanto suscitare attraverso l’originalità,

il contenuto dei pensieri, l’espressione letteraria e le immagini, stati

d’animo per un coinvolgimento alla lotta contro i tumori.

Al 1° classificato verrà assegnato un premio di € 1.000,00 al 2° di €

500,00 e al 3° di € 250,00. La quota di partecipazione è di € 35,00. Le

opere concorrenti, in numero di 10 copie, dovranno essere inviate alla

Lega contro i tumori, sez. di Parma – Via Gramsci 14 – entro e non oltre

il 31 maggio 2006 (della data di spedizione farà fede il timbro postale).

Per informazioni telefonare dalle ore 8,30 alle 12,30 (tutti i giorni tranne

il sabato) – Tel. e Fax 0521/988886 – 702243 – e.mail: parma@lilt.it

Cerco
Centro medico sito in Senigallia ricerca specialisti in qualsiasi

branca e medici di medicina generale per collaborazione.

Tel. 071/7923131 – 349/3585575

Cerco spirometro usato.

Tel. 336/233439

Avviato studio medico di massimalista sito in Marotta cerca

specialisti per collaborazione.

Cell. 348/6196538

Offro consulenza o collaborazioni odontoiatriche in Conservativa

– Endodonzia – Parodontologia – Protesi.  Massima serietà.

Per informazioni telefonare al n. 338/6092120.

Offro

CERCO/OFFRO



10

ASSOCIAZIONE ALLERGICI
E ASMATICI

INSIEME CONTRO LE ALLERGIE

Nasce nella nostra Provincia un’associazione onlus per promuovere

anche a Pesaro la conoscenza delle problematiche legate alle allergie.

Pollini, muffe, api e vespe, acari, animali domestici, lattice, alimenti:

sono solo alcuni degli allergeni più comuni, sostanze che possono

scatenare reazioni di diversa entità, in grado di pregiudicare anche

seriamente la qualità della vita di adulti e bambini. Raddoppiati negli

ultimi vent’anni, i casi di allergia sono destinati ad aumentare nel

prossimo futuro in maniera esponenziale, tanto da giustificare la

definizione di epidemia del Terzo Millennio: secondo l’OMS

(Organizzazione Mondiale della Sanità) una percentuale che va dal

20 al 30% della popolazione dei paesi industrializzati ha problemi di

allergie, mentre in Italia almeno 12 milioni di individui presenterebbero

una forma di allergia latente (fonte: Ministero della Salute).

In questo quadro la provincia di Pesaro non fa eccezione: dai dati

diffusi dalla ASUR Zona Territoriale n. 1 di Pesaro nel corso dell’ultimo

Allergy Day, solo nel 2004 l’ambulatorio allergologico di Viale XI

Febbraio ha effettuato oltre cinquemila visite e più di millecento

test, confermando che anche nella nostra città le allergie sono in

vertiginoso aumento. Proprio per sensibilizzare l’opinione pubblica

sul tema delle malattie allergiche e per sviluppare negli stessi malati

una sempre maggiore conoscenza della potologia è nata nella nostra

città l’Associazione Allergici e Asmatici – Regione Marche –

Provincia di Pesaro e Urbino (AAA.RM.PPU.).

Fondata nel dicembre scorso per iniziativa di un gruppo di pazienti e

di medici con il patrocinio della Provincia di Pesaro-Urbino, l’Associazione

ha tra i suoi scopi principali, accanto al miglioramento della qualità di

vita dei pazienti e alla diffusione di una cultura della prevenzione,

quello di sollecitare interventi legislativi volti al riconoscimento delle

malattie allergiche e dell’asma quali malattie sociali. Se tra le iniziative

previste vi sono infatti campagne di sensibilizzazione rivolte in primo

luogo alle scuole, l’Associazione Allergici e Asmatici di Pesaro ha

come interlocutori privilegiati le ASL e gli altri Enti di competenza, per

avviare un dialogo incentrato sull’accesso ai servizi e sulla necessità

di predisporre adeguati interventi di tutela economica e previdenziale

dei malati allergici e asmatici.

Molto importante anche la consapevolezza del ruolo che l’ambiente

gioca nell’insorgere delle patologie delle allergie, in gran parte dovute

agli agenti inquinanti presenti nell’aria, nell’acqua e negli alimenti,

ricchi di additivi e residui chimici: “tra i punti più importanti del nostro

statuto – sottolineano i responsabili del Consiglio Direttivo

dell’associazione – c’è proprio l’azione riguardante i materiali da

costruzione e da arredo e i prodotti per le pulizie della casa, fonti di

inquinamento e di allergeni: una corretta informazione in merito può

contribuire a ridurre drasticamente il dilagare delle malattie allergiche

e dell’asma”.

Per maggiori informazioni sull’Associazione Allergici e Asmatici di Pesaro

ci si può rivolgere al suo consulente scientifico, la Dott.ssa Maria Pia

Forciniti, presso l’Ambulatorio di Allergologia della ASUR n. 1 di Pesaro

(Viale XI Febbraio) allo 0721/424506.



I MEDICI RIBADISCONO IL LORO “NO”
ALLA VENDITA DEI FARMACI
NEI SUPERMERCATI

I medici, unici professionisti abilitati alla prescrizione dei farmaci,

chiedono, nell’interesse dei cittadini, che si ponga al più presto la

parola fine alla querelle sulla vendita dei farmaci da banco nei

supermercati. Nel momento in cui la polemica tra i rappresentanti dei

farmacisti e la Coop ha assunto nuovo vigore, i medici sentono il

dovere di ribadire la loro posizione sulle iniziative volte al contenimento

della spesa farmaceutica.

Il Decreto del Ministro Storace, che sollecita i titolari di farmacia a

praticare sconti fino al 20% sui prodotti di automedicazione, se

applicato su tutto il territorio nazionale sarebbe in grado di raggiungere

i risultati sperati sul fronte del risparmio.

Tuttavia non si può essere certi che tutte le farmacie abbiano preso

coscienza di questa direttiva l’unica, al momento, in grado di contrastare

l’iniziativa della Coop, condivisa dall’Antitrust, che punta a realizzare

nei supermercati strutture finalizzate alla vendita di farmaci.

Noi crediamo che la salute dei cittadini sia un bene che non può

essere commercializzato e la politica del risparmio sui farmaci non

può essere perseguita attraverso regimi di concorrenza tipici dei

settori commerciali. In caso contrario è come se si volesse confondere

il sacro con il profano considerando i farmaci alla stregua di un

prodotto alimentare o di un detersivo.

Per quanto riguarda inoltre le assicurazioni della Coop circa la

presenza di personale qualificato nei supermercati non sarà agevole

assicurare un numero sufficiente di farmacisti, con gravi rischi per la

salute dei cittadini derivanti da quelle prescrizioni che faranno

riferimento al solo principio attivo o al generico, anziché al farmaco

griffato. E laddove si riuscisse ad attuare un presidio sotto la diretta

responsabilità di un farmacista, si correrebbe il rischio di creare

farmacie di serie B, dove gli stessi farmacisti vedrebbero mortificate

la loro funzione e la loro professionalità.

F.N.O.M.C. e O.

COMUNICATI STAMPA
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• Convegni, congressi, seminari, corsi, giornate di studio, simposi e manifestazioni
• Segreteria organizzativa pre- e post congressuale
• Segreteria scientifica
• Rapporti con i relatori e moderatori
• Accreditamento E.C.M.
• Pratiche per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza
• Individuazione sede congressuale
• Progettazione grafica dell’immagine coordinata e della letteratura del convegno
• Cura della stampa del materiale congressuale
• Rapporti con gli sponsor
• Ricerca fondi
• Gestione budget del congresso
• Rapporti con i fornitori
• Cura degli allestimenti, cartellonistica e segnaletica
• Soluzioni audiovisive di comunicazione, tele- e videoconferenze
• Amplificazioni, registrazioni, trasmissioni
• Rilevamenti E.C.M. e controlli accessi
• Servizi tecnici, informatici e linguistici
• Interpretariato e traduzioni simultanee e consecutive
• Servizio hostess congressuali
• Elaborazione mailing list
• Gestione delle iscrizioni

• Gestione prenotazioni alberghiere
• Viaggi, trasporti e transfer
• Accoglienza ospiti
• Realizzazione file partecipanti
• Raccolta abstract e pubblicazioni scientifiche
• Decodifica, trascrizione ed editing atti del convegno
• Pubblicazione atti del convegno e contributi scientifici
• Realizzazione CD rom
• Catering e ristorazione
• Organizzazione eventi sociali
• Organizzazione programma turistico
• Ufficio stampa

relazioni pubbliche•organizzazione eventi

InterContact
Via A. Genga, 8 - 61100 Pesaro
tel. 0721.26773 fax 0721.25205
P.IVA 0086572 041 1

Simonetta Campanelli
info@intercontact.it
s.campanelli@intercontact.it
www.intercontact.it


