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Unione Europea ha dato il via, a partire dal 1° giugno scorso, alla tessera euro-
pea di assicurazione malattia che dovrebbe agevolare la mobilità delle persone,
facilitare l’accesso ai servizi sanitari e semplificare, sul piano amministrativo, la

vita di cittadini e operatori sanitari (con relativi enti).
Perfetto, idea splendida, come non essere d’accordo. Poi, dal cielo etereo di Bruxelles,
scendiamo in terra: meglio ancora, alla nostra terra. E cosa troviamo? Per evitare il cata-
strofismo e per ricorrere agli  eufemismi, possiamo semplicemente dire che la Sanità sta
attraversando un periodo molto difficile. 
Partiamo da un dato di fatto incontrovertibile: il paziente ripone  la propria fiducia nel
medico e non nei burocrati o nelle strutture  e quindi ha necessità di rapportarsi sempre
con un professionista serio, preparato e realizzato nel proprio lavoro. Ma al contrario,
l’attività delle amministrazioni, a cominciare dai Direttori Generali delle AASSLL, sembra
decisamente improntata, negli ultimi tempi, esclusivamente a criteri aziendalistici e di
risparmio, travolgendo come un rullo compressore ogni obiezione che metta in ballo il
rispetto del cittadino-paziente e del medico, suo primo interlocutore.
Negli ospedali prendono corpo fusioni, ristrutturazioni di reparti o Dipartimenti, cambia-
menti di competenze o di unità operative, tutti provvedimenti considerati esclusivamente
di competenza manageriale e quindi destinati per lo più a passare sulla testa dei medici,
senza spesso coinvolgerli in momenti propositivi. Sul territorio, nascono, per ragioni eco-
nomiche, idee di concentrare ambulatori e uffici che possono avere una propria giustifi-
cazione di tipo economico dimenticando però che, come rovescio della medaglia, aumen-
ta il  disagio dei cittadini e dei sanitari. 
Mentre all’Ordine  sono giunte, in via informale e non,  notizie di colleghi non più giova-
ni, con una lunga carriera alle spalle e in ruoli di spicco, che hanno scoperto, pratica-
mente a cose fatte, che venivano cambiate le loro attribuzioni e i loro compiti, il nostro
Assessore alla Salute si è recato in Lombardia per concordare i tetti di spesa sulle presta-
zioni rese ai cittadini Liguri, dal momento che il costo attuale della Regione per presta-
zioni rese al di fuori sta raggiungendo pericolosi livelli di guardia.
Questi pazienti che emigrano saranno semplicemente succubi del fascino di Milano? O
non sarà, per caso, che qualche ingranaggio nella macchina organizzativa della Sanità di
casa nostra scricchiola pericolosamente?
In questa situazione così critica adesso arriva la tessera europea. Ben venga: ma quanto
siamo ancora lontani da Bruxelles!

Enrico Bartolini
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‘Anche se parte la tessera sanitaria europea, purtroppo siamo
ancora lontani da Bruxelles
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l Bilancio preventivo 2005 è stato redatto
in ottemperanza alle disposizioni di legge
ed al Regolamento per l’Amministrazione

e la contabilità del nostro Ente ed è stato
approvato dal Consiglio dell’Ordine nella
seduta del 21 ottobre 2004.
Tutte le scritture contabili sono state eseguite
in conformità alle norme ed ai regolamenti
vigenti ed i dati riportati nel quadro generale

(entrate e uscite) sono stati controllati dal col-
legio dei revisori dei conti.
La posta che merita il commento più
approfondito è quella che riguarda l’esborso
per il proposto acquisto dell’immobile attiguo
a quello in cui si trovano i nostri uffici, immo-
bile quest’ultimo già di nostra proprietà.
Infatti, in considerazione del costante aumen-
to del numero degli iscritti avvenuto in questi
anni che ha superato le 8000 unità, è sorta
l’esigenza di avere maggiori spazi per poter
fare riunioni, corsi di aggiornamento, incontri.
Attualmente presso la nostra sede si riunisco-
no commissioni ordinistiche, si sta attuando il
corso triennale per i MMG, si incontrano i
medici pensionati, l’associazione donne medi-

co e mogli medici e tutti coloro che lo richie-
dono, compatibilmente con l’orario di apertura
della sede.
Gli attuali proprietari hanno messo in vendita
un appartamento separato dai nostri locali da
un semplice muro divisorio.
Sono stati acquisiti pareri legali in relazione
allo stato giuridico dell’immobile soprattutto in
relazione ad un attuale subaffitto che si con-

cluderà a tutti gli effetti nel 2007, salvo accor-
di tra le parti, ed inoltre è stata effettuata una
perizia tecnica per la valutazione della con-
gruità del prezzo.
La trattativa si è conclusa con l’accordo di
acquisto dell’immobile ubicato in Piazza della
Vittoria di circa 190 mq. oltre cantina al prezzo
di € 398.000,00.
Sottolineo che la cifra è già a disposizione
nelle nostre casse e che oltre ad ottenere il
vantaggio di ampliamento della sede fin ad
arrivare ad un totale occupato di circa 600
mq., l’acquisto si tradurrebbe anche in un
investimento della liquidità che altrimenti per-
derebbe valore a causa della svalutazione non
bilanciata da un corrispondente rendimento.

Assemblea ordinaria annuale degli iscritti

I
Un anno di vita amministrativa dell’Ordine nelle relazioni del tesoriere

Genova Medica 11/2004

22 NOVEMBRE ALLE ORE 19,00
all’ Auditorium CBA (Centro di biotecnologie avanzate) - a San Martino

Largo R. Benzi, 10 Genova.

E’ gradita la presenza dei Colleghi.

Al termine dell’assemblea il dr. Alberto Oliveti, autorevole esperto dei problemi
Enpam, illustrerà le ultime novità in materia assistenziale e previdenziale.
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Se l’assemblea deciderà di approvare la pro-
posta in tal senso del Consiglio sarà necessa-
rio adeguare l’immobile alle nostre esigenze, a
tal fine è stata prevista per la ristrutturazione
l’accensione di un mutuo con l’Enpam.
Nonostante le spese di cui sopra il Consiglio
ha deciso di non aumentare la quota di iscri-
zione agli albi e quindi la stessa rimane ferma
a € 86,00 per l’iscrizione all’albo medici o
all’albo degli odontoiatri e € 155,00 per la
doppia iscrizione.
Tale cifra dovrà poi essere decurtata della
quota di competenza della Federazione
ammontante a € 17,97 e le competenze di
riscossione (€ 3,10).

Considerata l’esiguità della quota e dei molte-
plici servizi che l’Ordine offre ai propri iscritti
gratuitamente è necessario chiaramente che
tutti gli iscritti siano in regola con le iscrizioni,
tenuto conto che dobbiamo ancora riscuotere
dal 2000 al 2004 circa 50.000 €.
Per quanto riguarda le uscite si è previsto uno
stanziamento di 60.000 € per l’Assemblea
elettiva che si svolgerà alla fine del prossimo
anno per il rinnovo delle cariche istituzionali.
Sono state previste spese per consulenze
legali, fiscali e del lavoro nonché le spese di
pubblicazione per il bollettino Genova Medica.
Non sono state previsti gettoni di presenza e
indennità di carica per i consiglieri dell’Ordine.

l consuntivo 2003 chiude con un avanzo
pari a € 547.949,17 ed espone fondi liqui-
di pari a € 560.375,82. 

Le entrate dell’Ordine risultano essere pari a €
841.462,37 (€ 809.608,09 c/competenza + €

31.854,28 c/residui) di cui € 557.322,94
c/competenza + € 26.466,69 c/residui, a titolo
di quote di iscrizione agli Albi professionali.
Devono ancora essere incassate quote per
46.911,02 euro. Fra le Entrate Diverse la voce
“Interessi Attivi su c/c Bancari e Postale”
ammonta a € 5.216,21, in diminuzione rispet-
to all’anno precedente per un calo consistente
dei tassi. Tra le poste correttive e compensati-
ve di spese correnti ammontanti a € 5.831,27
la voce che ha dato maggiore introito è quella
relativa al contributo che la Federazione
Nazionale ci eroga per ogni iscritto (€

4.194,84). Alla voce Riscossione Crediti si evi-
denzia un ammontare pari a € 8.000,00. Detta
somma ci è stata versata dall’Enpam quale
quota una tantum per l’uso degli uffici per con-

sulenze pensionistiche agli iscritti. 
Le Partite di Giro ammontano a € 222.144,25.
Si ricorda che la voce Partite di Giro riguarda
somme da noi incassate per conto di altri che,
come tali, dobbiamo versare agli Enti per i
quali sono state riscosse.
Le uscite ammontano a € 806.727,33 (€

777.237,15 c/competenza + € 29.490,18
c/residui).
Le spese di manutenzione e riparazione ed
adattamento locali  ammontano  a €16.173,15
poiché durante l’anno sono state sostenute
delle spese di manutenzione della sede (tinteg-
giatura delle pareti degli uffici, e lavori di
muratura), oltre alle normali spese di manuten-
zione delle apparecchiature in dotazione
all’Ordine.
Un ammontare abbastanza importante
66.716,86 euro è dato dal Capitolo III “Oneri e
Compensi per speciali Incarichi” dove vengono
registrate tutte le consulenze di cui l’Ordine si
avvale  quale ad esempio la Fiscale, del Lavoro,

La relazione al bilancio consuntivo 2003

I

Genova Medica 11/2004
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Esterna Ufficio Stampa, e la Legale. Quest’ulti-
ma è di importo più elevato rispetto alle altre
perché durante l’anno l’Ordine si è avvalso di
avvocati per ricorsi quale la TARSU e specializ-
zandi. Il Bollettino è stato pubblicato regolar-
mente e per questo sono state sostenute spese
per € 31.391,59 c/competenza + € 1839,52
c/residui. Detto quanto sopra le uscite maggio-
ri sono quelle per il personale dipendente (€
269.535,22), aumentate rispetto all’anno pre-
cedente a causa del rinnovo contrattuale che
ha anche disposto la corresponsione di arretra-
ti. Le altre spese (telefoniche, postali e per i
beni di consumo) ammontano a € 53.384,62
c/competenza + € 7.036,29 c/residui.
L’attività della sede del Tigullio si è svolta in
modo regolare. 
Abbiamo provveduto all’accantonamento del
TFR per i dipendenti e al versamento dell’Irap. 
Sono state sostituite alcune macchine ed
abbiamo provveduto a dotare la sede di un
nuovo server per meglio rispondere alle neces-
sità di nuovi programmi “gestione iscritti e
contabilità”. Durante l’anno si è dovuto appor-
tare modifiche all’impianto elettrico per ren-
derlo a norma della L.626. Sono inoltre state
acquistate apparecchiature necessarie per le
riunioni e per tenere piccoli convegni all’inter-
no della sede, tra cui: schermo elettrico per
videoproiezioni e sistema audio con amplifica-
tori e microfoni; per questo motivo il Capitolo

XIX Acquisizioni beni di uso durevole ed opere
immobiliari porta un valore di € 12.115,06.
Le partite di giro ammontano a € 191.233,98.

RELAZIONE SULL’ASSESTAMENTO DI
BILANCIO PREVENTIVO 2004
A norma del Regolamento della contabilità
adottato da questo Ordine, si è provveduto, a
suo tempo, a redigere il Bilancio Provvisorio
del 2004. I dati presi a base della previsione
sono stati quelli della situazione effettiva al
31/10/2003. In realtà si sono verificate suc-
cessivamente a tale data altri movimenti finan-
ziari in entrata ed in uscita per cui l’avanzo
presunto di amministrazione si è rivelato di
importo inferiore. Per tale motivo si è dovuto
procedere ad un assestamento del Bilancio pre-
ventivo per un importo di € 36.404,94.
Inoltre poiché si è prospettata la possibilità di
acquisire l’immobile oggetto di delibera di cui
al punto 2 dell’ordine del giorno della assem-
blea, si è provveduto ad apportare al bilancio
di previsione del 2004 le relative modifiche.
In particolare sono stati utilizzati risparmi di
spese la cui posta maggiore è “l’Indennità di
carica e gettoni di presenza” per un ammontare
di 100.000,00 € che i Consiglieri non hanno
percepito. Il tesoriere è a disposizione per
qualsiasi delucidazione.

Maria Proscovia Salusciev

NASCE IL COMITATO EDITORIALE FNOMCEO

Sono stati nominati i sei presidenti d’Ordine che faranno parte del Comitato Editoriale
Fnomceo. Contribuiranno alla comunicazione della cultura della professione collaborando
a tutti i media della Federazione (Portale, Newsletter, “La Professione”). Tra i sei presidenti
anche Enrico Bartolini, presidente dell’Ordine dei medici di Genova.
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DESCRIZIONE Preventivo Accertamenti Entrate Entrate Residuo
definitivo entrate riscossione in riscosse al 31/12/2003

c/competenza residui anni
precedenti

Avanzo di Amministrazione al 31/12/2002 € 542.025,11

TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE
Capitolo I - Contributi Associativi
Tassa Annuale a Ruolo € 518.048,10 € 518.048,10 € 492.510,44 € 23.223,07 € 43.131,47
Tassa Annuale a Ruolo Doppi Iscritti € 55.086,02 € 55.086,02 € 52.962,78 € 3.026,68 € 3.596,54
Tassa Annuale a Ruolo Supplet. € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Tassa Annuale a Esazione Diretta € 12.000,00 € 11.849,72 € 11.849,72 € 0,00 € 0,00
Tassa Annuale a Esaz. Diretta Doppi Iscritti € 5.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Quote Anni Precedenti € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 216,94 € 183,01

Totale Cap. I € 590.134,12 € 584.983,84 € 557.322,94 € 26.466,69 € 46.911,02

TITOLO II - ENTRATE DIVERSE
Capitolo II - Redditi e Proventi Patrimoniali
Interessi Attivi su c/c Bancari e Postale € 10.100,00 € 5.216,21 € 5.216,21 € 0,00 € 0,00
Altri Proventi Patrimoniali € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale  Cap. II € 10.100,00 € 5.216,21 € 5.216,21 € 0,00 € 0,00

Capitolo III - Entrate per Prestazioni di Servizi
Tassa Iscrizione € 3.500,00 € 3.400,00 € 3.400,00 € 0,00 € 0,00
Tassa Rilascio Nulla Osta Trasferimento € 500,00 € 580,00 € 580,00 € 0,00 € 0,00
Tassa Rilascio Certificati di  Iscrizione € 2.000,00 € 1.672,00 € 1.672,00 € 0,00 € 0,00
Pareri di congruità € 3.000,00 € 5.441,42 € 5.441,42 € 0,00 € 0,00

Totale Cap. III € 9.000,00 € 11.093,42 € 11.093,42 € 0,00 € 0,00

Capitolo IV - Poste Correttive e 
compensative di spese correnti
Recuperi e Rimborsi Vari € 2.000,00 € 1.274,44 € 1.175,28 € 157,87 € 99.16
Contributi FNOMCeO o Altri per corsi di Agg.to € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Contributi FNOMCeO per spese di esazione € 4.038,00 € 4.194,84 € 4.194,84 € 0,00 € 0,00
Interessi di Mora e Penalità € 0,00 € 461,15 € 461,15 € 0,00 € 0,00
Introiti per Gestione Marche Enpam € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale Cap. IV € 6.038,00 € 5.930,43 € 5.831,27 € 157,87 € 99,16

Cap. V - Entrate non classificabili in altre voci
Entrate non classificabili in altre voci € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale Cap. V € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

RENDICONTO FINANZIARIO AL 31/12/2003
ENTRATE
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TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI 
BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI
Capitolo VI - Alienazione Beni Mobili
Cessione Beni Mobili, Attrezzature varie € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale Cap. VI € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Capitolo VII -  Alienazione Beni Immobili
Cessione Beni Immobili € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale Cap. VII € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Capitolo VIII - Riscossione Crediti
Ritiro di Depositi a cauzione c/o Terzi € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 386,13
Riscossione Crediti Diversi € 0,00 € 8.000,00 € 8.000,00 € 0,00 € 0,00

Totale Cap. VIII € 0,00 € 8.000,00 € 8.000,00 € 0,00 € 386,13

TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI 
DA ACCENSIONE DI PRESTITI
Capitolo IX - Assunzione Mutui e Prestiti
Rimborso quote per sottoscrizioni Mutui € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Concessione Mutui € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Concessione Prestiti € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Rimborso quote per sottoscrizioni prestiti € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale Cap. IX € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

TITOLO V - PARTITE DI GIRO
Capitolo X - Entrate aventi natura
di Partita di Giro
Ritenute Erariali per Lavoro Dipendente € 48.000,00 € 50.051,21 € 50.051,21 € 0,00 € 0,00
Ritenute Prev. Ed Assistenz. Lavoro Dipendente € 30.000,00 € 19.261,72 € 19.261,72 € 0,00 € 0,00
Ritenute Erariali Lavoro Autonomo € 10.000,00 € 6.630,15 € 6.630,15 € 0,00 € 0,00
Ritenute Sindacali Dipendenti € 800,00 € 694,66 € 694,66 € 0,00 € 0,00
Gestione Quote Marche dell' Enpam € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Quote Marche Enpam del Medico € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Quota FNOMCeO per Tassa
Annuale a Ruolo Med./Od. € 136.841,55 € 136.841,55 € 131.073,18 € 5.022,72 € 7.221,16
Quota FNOMCeO per Tassa
Annuale a Ruolo Doppi Iscritti € 7.223,94 € 7.223,94 € 6.972,36 € 207,00 € 1.646,65
Quota FNOMCeO a Esazione Diretta € 2.700,00 € 3.054,90 € 3.054,90 € 0,00 € 0,00
Commissione  Enpam Invalidità € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Ritenute per c/Terzi € 4.000,00 € 4.406,07 € 4.406,07 € 0,00 € 0,00
Servizio Economato € 5.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Compensi da Terzi lordi personale € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale Cap. X € 244.565,49 € 228.164,20 € 222.144,25 € 5.229,72 € 8.867,81
TOTALE ENTRATE €1.401.862,72 € 843.388,10 €809.608,09 €31.854,28 €56.264,12



8 I conti dell’Ordine

DESCRIZIONE Preventivo Impegni Uscite in Uscite Residui al
definitivo uscite c/ competenza pagate 31/12/2003

c/residui
anni
precedenti

TITOLO I - SPESE CORRENTI
Capitolo I - Spese per gli Organi
Istituzionali dell'Ente
Spese Convocazione Assemblea € 20.000,00 € 10.074,62 € 9.455,42 € 0,00 € 619,20
Spese Elezioni Organi Istituzionali € 50.000,00 € 32.640,03 € 32.640,03 € 642,06 € 0,00
Spese Assicurazione Componenti
Organi Istituzionali € 7.000,00 € 4.289,92 € 4.289,92 € 0,00 € 0,00
Indennità di carica e gettoni di presenza
Organi Istituzionali € 70.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Spese varie riunioni € 4.000,00 € 297,02 € 297,02 € 0,00 € 0,00
Spese Elezioni Comitati Enpam e Varie € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale Cap. I €151.000,00 € 47.301,59 € 46.682,39 € 642,06 € 619,20

Capitolo II - Manutenzione e Riparazione
ed adattamento locali
Manutenzione e Riparazione
macchine e mobili €18.000,00 € 2.524,82 € 1.795,22 € 292,88 € 729,60
Spese Manutenzione Sede €20.000,00 € 9.195,60 € 9.195,60 € 0,00 € 0,00
Manutenzione Sistema Informatico €20.000,00 € 5.182,33 € 5.182,33 € 0,00 € 0,00

Totale Cap. II €58.000,00 € 16.902,75 € 16.173,15 € 292,88 € 729,60

Capitolo III - Oneri e compensi 
per speciali incarichi
Consulenza Legale €40.000,00 € 25.725,47 € 25.725,47 € 0,00 € 0,00
Consulenza Fiscale €10.000,00 € 2.271,75 € 2.271,75 € 0,00 € 0,00
Consulenza del Lavoro €10.000,00 € 4.221,13 € 4.221,13 € 0,00 € 0,00
Consulenza Esterna Ufficio Stampa €17.000,00 € 14.875,20 € 14.875,20 € 0,00 € 0,00
Consulenze Varie € 20.000,00 € 19.623,31 € 19.623,31 € 0,00 € 0,00

Totale Cap. III € 97.000,00 € 66.716,86 € 66.716,86 € 0,00 € 0,00

Capitolo IV - Spese Pubblicazioni,
acquisto libri, riviste, altro
Abbonamento Riviste Amministrative
e Pubblicazioni € 7.000,00 € 1.526,52 € 1.526,52 € 0,00 € 0,00
Spese pubblicazione e spedizione
Bollettino €45.000,00 € 33.505,59 € 31.391,59 € 1.839,52 € 2.114,00

Totale Cap. IV €52.000,00 € 35.032,11 € 32.918,11 € 1.839,52 € 2.114,00

Cap. V - Promozione culturale, convegni,
congressi e altre manifestazioni
Spese per Organizzazione Convegni,
Congressi e manifestazioni €28.000,00 € 221,95 € 221,95 € 0,00 € 0,00
Aggiornamento professionale e culturale €30.000,00 € 2.084,63 € 2.084,63 € 0,00 € 0,00

Totale Cap. V €58.000,00 € 2.306,58 € 2.306,58 € 0,00 € 0,00

Cap.VI - Spese per accertamenti sanitari
Visite Fiscali € 1.500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Visite Mediche e di controllo € 3.000,00 € 750,00 € 750,00 € 0,00 € 0,00

Totale Cap. VI € 4.500,00 € 750,00 € 750,00 € 0,00 € 0,00

Capitolo VII - Spese per il personale
dipendente
Trattamento Economico Fondamentale €203.000,00 €171.911,75 €171.911,75 € 0,00 € 0,00

RENDICONTO FINANZIARIO AL 31/12/2003 - USCITE
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Fondo trattamento accessorio e lavoro
straordinario personale A-B-C € 40.000,00 € 39.421,60 € 39.421,60 € 0,00 € 0,00
Fondo per retribuzione risultato Dirigente € 10.000,00 € 5.400,00 € 5.400,00 € 0,00 € 0,00
Oneri previdenziali, sociali e
assistenziali a carico dell' Ente € 62.000,00 € 49.064,44 € 49.064,44 € 0,00 € 0,00
Quote per aggiunta di Famiglia € 3.000,00 € 539,66 € 539,66 € 0,00 € 0,00
Indennità di trasferta e rimborso spese € 4.000,00 € 1.352,21 € 1.352,21 € 0,00 € 0,00
Assicurazione del personale € 3.000,00 € 1.845,56 € 1.845,56 € 0,00 € 0,00
Indennità di mensa € 8.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Compensi ed altri Enti € 2.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Aggiornamento e Formazione € 10.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale Cap. VII € 345.000,00 € 269.535,22 € 269.535,22 € 0,00 € 0,00

Capitolo VIII- Spese Sede, acquisto
materiale e beni di consumo, 
spese telefoniche e postali
Spese condominiali e riscaldamento € 20.000,00 € 12.319,56 € 10.610,56 € 3.190,00 € 1.709,00
Spese per energia elettrica € 8.000,00 € 3.816,72 € 3.816,72 € 0,00 € 0,00
Pulizia locali sede € 10.000,00 € 6.927,20 € 5.804,64 € 582,56 € 1.122,56
Cancelleria € 14.000,00 € 5.887,88 € 5.887,88 € 706,12 € 0,00
Tessere € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Stampati vari € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Contrassegni Auto € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Spese telefoniche e postali € 20.000,00 € 10.330,82 € 9.463,16 € 566,40 € 867,66
Varie e Minute € 9.000,00 € 4.514,52 € 4.514,52 € 0,00 € 0,00
Noleggio fotocopiatrice e
apparecchiature varie € 13.000,00 € 9.797,94 € 9.797,94 € 1.991,21 € 0,00
Spese gestione computer e sito internet € 6.000,00 € 2.489,20 € 2.489,20 € 0,00 € 0,00

Totale Cap. VIII € 100.000,00 € 56.083,84 € 53.384,62 € 7.036,29 € 3.699,22

Cap.IX - Spese per il funzionamento
Commissioni
Consulta Donna Laureata in Medicina
e Odontoiatria € 2.500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Commissioni Varie € 11.000,00 € 224,54 € 224,54 € 0,00 € 0,00

Totale Cap. IX € 13.500,00 € 224,54 € 224,54 € 0,00 € 0,00

Capitolo X - Commissioni Bancarie
Commissioni Bancarie € 2.500,00 € 1.084,67 € 1.084,67 € 0,00 € 0,00

Totale Cap. X € 2.500,00 € 1.084,67 € 1.084,67 € 0,00 € 0,00

Capitolo XI - Interessi Passivi
Interessi Passivi € 1.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale Cap. XI € 1.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Capitolo XII - Premi di Assicurazione
Assicurazioni Furto, incendio, RCT,
elettronica su beni patrimoniali € 7.000,00 € 1.733,32 € 1.733,32 € 0,00 € 0,00

Totale Cap. XII € 7.000,00 € 1.733,32 € 1.733,32 € 0,00 € 0,00

Capitolo XIII - Spese di rappresentanza
Onorificenza agli iscritti € 15.000,00 € 3.369,80 € 3.369,80 € 0,00 € 0,00
Spese per rappresentanza € 8.000,00 € 7.237,53 € 7.185,53 € 0,00 € 52,00
Iniziative divulgative € 5.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale Cap. XIII € 28.000,00 € 10.607,33 € 10.555,33 € 0,00 € 52,00

Capitolo XIV - Oneri Tributari
Bolli € 1.000,00 € 249,95 € 249,95 € 0,00 € 0,00
Imposte, tasse, tributi, Irap € 39.000,00 € 28.227,22 € 28.227,22 € 0,00 € 0,00

Totale Cap. XIV € 40.000,00 € 28.477,17 € 28.477,17 € 0,00 € 0,00
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Capitolo XV - Spese per la Sede 
Distaccata del Tigullio
Canone di locazione Tigullio € 8.000,00 € 6.048,00 € 6.048,00 € 0,00 € 0,00
Spese condominio, luce, gas e
telefono Tigullio € 5.000,00 € 1.871,54 € 1.787,04 € 0,00 € 84,50

Totale Cap. XV €13.000,00 € 7.919,54 € 7.835,04 € 0,00 € 84,50

Capitolo XVI - Spese per concorsi
Copertura posti vacanti € 5.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale  Cap. XVI € 5.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Capitolo XVII -  Poste correttive e
compensative di entrate correnti
Spese varie emissione Ruoli Med/Od. €23.600,00 € 23.596,05 € 23.596,05 € 0,00 € 0,00
Spese varie emissione Ruoli Doppi Iscritti € 1.399,13 € 1.352,83 € 1.352,83 € 0,00 € 0,00
Rimborso quote di iscrizione  non dovute € 500,00 € 88,69 € 88,69 € 0,00 € 0,00
Rimborsi diversi € 1.350,00 € 64,56 € 64,56 € 0,00 € 0,00
Arrotondamenti passivi € 200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale Cap. XVII €27.049,13 € 25.102,13 € 25.102,13 € 0,00 € 0,00

Capitolo XVIII - Fondi di Riserva
Fondo di Riserva per spese previste
con stanziam. Insufficienti €50.400,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Fondo di riserva per spese impreviste
o straord. (art. 34 DPR 221/50) €10.300,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale Cap.  XVIII €60.700,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
Capitolo XIX - Acquisizioni beni di uso
durevole ed opere immobiliari
Acquisto Macchine, attrezzature per uffici
e procedure informatiche € 40.000,00 € 27.132,50 € 11.532,50 € 1.036,32 €16.591,60
Acquisto Mobili e Arredi €30.000,00 € 582,56 € 582,56 € 0,00 € 0,00

Totale Cap. XIX €70.000,00 € 27.715,06 € 12.115,06 € 1.036,32 €16.591,60

SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL’ESERCIZIO 2003
Descrizione Passività
DEBITI
Uscite per partite di giro € 44.800,65
Spese correnti € 9.810,75
Spese in conto capitale € 2.027,92

TOTALE     56.639,32

FONDI
Accantonamento indennità
fine rapporto € 72.974,29

Ammortamento beni immobili
anni precedenti € 162.737,99
Ammortamento beni
immobili dell’esercizio € 27.882,95

TOTALE     263.595,23

Totale passività € 320.234,55
Avanzo patrimoniale € 1.527.745,07
Totale a pareggio € 1.847.979,62

Descrizione Attività
FONDO CASSA
Cassa, c/c bancari e postali € 560.375,82

TOTALE       560.375,82
CREDITI
Partite di giro € 8.867,81
Entrate per alienazione di beni patrimoniali € 386,13
Entrate diverse € 157,87
Residui attivi € 46.335,58

TOTALE          55.747,39
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Beni mobili
Macchine mobili e arredo d’ufficio € 314.552,55
Beni immobili
Valore fiscale della sede € 844.329,57

TOTALE     1.158.882,12
FONDI
Accantonamento indennità di fine rapporto € 72.974,29

TOTALE          72.974,29
Totale attività € 1.847.979,62
Disavanzo patrimoniale € 0,00
Totale a pareggio € 1.847.979,62
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Cap. XX - Accantonamento indennità
anzianità e similari
Accantonamento indennità
anzianità e similari € 25.000,00 € 11.408,98 € 11.408,98 € 0,00 € 0,00

Totale Cap. XX € 25.000,00 € 11.408,98 € 11.408,98 € 0,00 € 0,00

TITOLO III - ESTINZIONE DI MUTUI
E ANTICIPAZIONI
Cap.XXI - Estinzione di mutui e anticipazioni
Rimborso quote per sottoscrizione mutui € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Depositi Cauzionali € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Concessione Mutui € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Concessione Prestiti € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Rimborso quote per sottoscrizione prestiti € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale Cap. XXI € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

TITOLO IV - PARTITE DI GIRO
Capitolo XXII -  Uscite aventi natura
di partita di giro
Ritenute Erariali per lavoro dipendente € 48.000,00 € 49.456,87 € 42.987,65 € 5.722,44 € 6.469,22
Ritenute previdenziali e assistenziali
lavoro dipendente € 30.000,00 € 19.899,86 € 17.423,52 € 2.211,16 € 2.476,34
Ritenute Erariali per lavoro autonomo € 10.000,00 € 6.645,74 € 5.396,01 € 2.187,86 € 1.249,73
Ritenute sindacali  dipendenti € 800,00 € 637,16 € 460,00 € 230,00 € 177,16
Gestione quote Marche dell' Enpam € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Quote Marche Enpam del Medico € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Quota FNOMCeO per tassa annuale
a ruolo Med/Od. €136.841,55 € 136.841,55 € 113.750,10 € 5.284,70 €30.959,99
Quota FNOMCeO per tassa annuale
a ruolo doppi iscritti € 7.223,94 € 7.223,94 € 5.876,19 € 1.886,50 € 1.347,75
Quota FNOMCeO a esazione diretta € 2.700,00 € 3.054,90 € 934,44 € 1.120,45 € 2.120,46
Commissione ENPAM Invalidità € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Ritenute per c/Terzi € 4.000,00 € 4.406,07 € 4.406,07 € 0,00 € 0,00
Servizio Economato € 5.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Compenso da Terzi lordi personale € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale Cap. XXII €244.565,49 € 228.166,09 €191.233,98 € 18.643,11 €44.800,65

TOTALE USCITE €1.402.814,62 €837.067,78 €777.237,15 €29.490,18 €68.690,77

ESERCIZIO 2003
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della liquidità inizio esercizio: E + 525.640,78
Riscossioni eseguite in c/competenza: E + 809.608,09
Riscossioni eseguite in c/residui: E + 31.854,28 E + 841.462,37

E +1.367.103,15

Pagamenti effettuati in c/competenza: E + 777.237,15
Pagamenti effettuati in c/residui: E + 29.490,18 E - 806.727,33
Consistenza della liquidità alla fine dell’esercizio: E + 560.375,82

Residui attivi degli esercizi precedenti: E + 22.484,11
Residui attivi dell’esercizio corrente E + 33.780,01 E + 56.264,12

E + 616.639,94

Residui passivi degli esercizi precedenti: E + 8.860,14
Residui passivi dell’esercizio corrente: E + 59.830,63 E - 68.690,77
Avanzo di amministrazione: E + 547.949,17



DESCRIZIONE Residui attivi Previsioni Stanziamenti Previsioni di
alla fine 2004 definitive 2004 Anno 2005 Cassa Anno 2005

Avanzo di Amministrazione presunto € 0,00 € 547.949,17 € 304.770,50 € 0,00
Fondo di Cassa Presunto € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 682.735,55

TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE
Capitolo I - Contributi Associativi
Tassa Annuale a Ruolo € 52.195,68 € 521.042,18 € 534.511,71 € 586.707,39
Tassa Annuale a Ruolo Doppi Iscritti € 6.593,86 € 55.696,08 € 55.771,21 € 62.365,07
Tassa Annuale a Ruolo Supplet. € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Tassa Annuale a Esazione Diretta € 0,00 € 12.000,00 € 13.000,00 € 13.000,00
Tassa Annuale a Esaz. Diretta Doppi Iscritti € 0,00 € 1.000,00 € 0,00 € 0,00
Quote Anni Precedenti € 36,71 € 0,00 € 0,00 € 36,71

Totale Cap. I € 58.826,25 € 589.738,26 € 603.282,92 € 662.109,17

TITOLO II - ENTRATE DIVERSE
Capitolo II - Redditi e Proventi Patrimoniali
Interessi Attivi su c/c Bancari e Postale € 0,00 € 5.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00
Altri Proventi Patrimoniali € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale  Cap. II € 0,00 € 5.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00

Capitolo III - Entrate per Prestazioni di Servizi
Tassa Iscrizione € 0,00 € 3.500,00 € 3.500,00 € 3.500,00
Tassa Rilascio Nulla Osta Trasferimento € 0,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00
Tassa Rilascio Certificati di  Iscrizione € 0,00 € 2.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00
Pareri di congruità € 0,00 € 4.000,00 € 1.500,00 € 1.500,00

Totale Cap. III € 0,00 € 10.000,00 € 6.500,00 € 6.500,00

Capitolo IV - Poste Correttive e compensative
di spese correnti
Recuperi e Rimborsi Vari € 168,84 € 2.000,00 € 500,00 € 668,84
Contributi FNOMCeO o
Altri per corsi di Agg.to € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Contributi FNOMCeO
per spese di esazione € 0,00 € 4.225,52 € 4.297,28 € 4.297,28
Interessi di Mora e Penalità € 0,00 € 300,00 € 300,00 € 300,00
Introiti per Gestione Marche Enpam € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale Cap. IV € 168,84 € 6.525,52 € 5.097,28 € 5.266,12

Cap. V - Entrate non classificabili in altre voci
Entrate non classificabili in altre voci € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale Cap. V € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI
BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI
Capitolo VI - Alienazione Beni Mobili
Cessione Beni Mobili, Attrezzature varie € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale Cap. VI € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Capitolo VII -  Alienazione Beni Immobili
Cessione Beni Immobili € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale Cap. VII € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Capitolo VIII - Riscossione Crediti
Ritiro di Depositi a cauzione c/o Terzi € 386,13 € 0,00 € 0,00 € 386,13
Riscossione Crediti Diversi € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale Cap. VIII € 386,13 € 0,00 € 0,00 € 386,13

TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI
DA ACCENSIONE DI PRESTITI
Capitolo IX - Assunzione Mutui e Prestiti
Rimborso quote per sottoscrizioni Mutui € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
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Concessione Mutui € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Concessione Prestiti € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Rimborso quote per sottoscrizioni prestiti € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale Cap. IX € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

TITOLO V - PARTITE DI GIRO
Capitolo X - Entrate aventi natura
di Partita di Giro
Ritenute Erariali per Lavoro Dipendente € 0,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00
Ritenute Prev. e Assistenz. Lavoro Dipendente € 0,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00
Ritenute Erariali Lavoro Autonomo € 516,46 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.516,46
Ritenute Sindacali Dipendenti € 0,00 € 800,00 € 800,00 € 800,00
Gestione Quote Marche dell' Enpam € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Quote Marche Enpam del Medico € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Quota Fnomceo per Tassa Annuale a
Ruolo Med./Od. € 9.922,21 € 138.692,46 € 141.190,29 € 151.112,50
Quota Fnomceo per Tassa Annuale a
Ruolo Doppi Iscritti € 2.036,02 € 7.331,76 € 7.313,79 € 9.349,81
Quota Fnomceo a Esazione Diretta € 0,00 € 2.700,00 € 3.000,00 € 3.000,00
Commissione  Enpam Invalidità € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Ritenute per c/Terzi € 0,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00
Servizio Economato € 0,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00
Compensi da Terzi lordi personale € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale Cap. X € 12.474,69 € 248.524,22 € 251.304,08 € 263.778,77

TOTALE ENTRATE € 71.855,91 €1.407.737,17 €1.171.954,78 €1.621.775,74

ORGANIZZA A GENOVA IL CORSO QUADRIENNALE DI

AGOPUNTURA
Riservato a laureati in Medicina, Chirurgia e Odontoiatria

Ciascun anno si articola in 6 seminari (un week-end al mese) per un totale di 90 ore di lezione. Il quarto anno
sarà di approfondimento e particolare attenzione sarà dedicata alla pratica manuale. La Scuola, facente parte
della F.I.S.A. (Federazione Italiana Scuole Agopuntura) si avvale per l’insegnamento di un corpo docenti tra
i più qualificati ed esperti nella Medicina Tradizionale Cinese in Italia e all’Estero.
La Scuola è gemellata con l’Università di Shanghai e Nanchino ed altre Università Cinesi, per cui i partecipanti
al Corso che lo desiderano possono usufruire di un ulteriore approfondimento pratico della durata di tre setti-
mane in Cina. Il passaggio da un anno di Corso al successivo è subordinato al superamento di un esame scritto e
orale. Al termine del quarto anno, dopo compilazione e discussione di una tesi, verrà rilasciato il diploma di
medico Agopuntore riconosciuto della F.I.S.A oltre all’attestato della Scuola.
Il programma è svolto secondo le indicazioni delle principali Facoltà di Medicina Tradizionale Cinese e della
FISA, aderendo alle direttive della Comunità Europea. A completamento di ogni anno si terranno semina-
ri su aspetti paralleli alla M.T.C. che permetteranno agli allievi di approfondire anche altri argomenti
legati al mondo della medicina non convenzionale. E’ prevista la frequenza, obbligatoria a partire dal III°
anno di Corso, di un ambulatorio dove ciascun allievo potrà seguire ed esercitare la pratica con la super-
visione dei docenti del Corso. Per alcuni seminari del corso è richiesto l’accreditamento E.C.M.

IL Iº ANNO DEL CORSO AVRÀ INIZIO IL 22 GENNAIO 2005
L’iscrizione è riservata ai medici ed è a numero chiuso per i primi 28 iscritti.

Per ulteriori informazioni e per ricevere il depliant del corso: AMAL - Via S. Giorgio 2/24
16128 Genova Tel: 010/24.71.760 - 010/24.71.820 (ore 9.30/13.00 - 15.00/18.00)

e-mail: amal@natourmohammad.com

Associazione Scientifica
per lo Sviluppo e la Ricerca
della Medicina Tradizionale
Cinese e delle Bioterapie
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DESCRIZIONE Residui passivi Previsioni Stanziamenti Previsioni di

al 31/12/2004 definitive 2004 Anno 2005 Cassa Anno ‘05

Disavanzo di amministrazione (presunto) € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

TITOLO I - SPESE CORRENTI
Capitolo I - Spese per gli Organi
Istituzionali dell'Ente
Spese Convocazione Assemblea € 0,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00
Spese Elezioni Organi Istituzionali € 0,00 € 0,00 € 60.000,00 € 60.000,00
Spese Assicurazione Componenti
Organi Istituzionali € 0,00 € 7.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00
Indennità di carica e gettoni di presenza
Organi Istituzionali € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Spese varie riunioni € 0,00 € 5.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00
Spese Elezioni Comitati Enpam e Varie € 0,00 € 0,00 € 5.000,00 € 5.000,00
Contributi erariali e previd.li a carico dell’Ente
su compensi Organi Istituzionali € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale Cap. I € 0,00 € 22.000,00 € 83.000,00 € 83.000,00

Capitolo II - Manutenzione e Riparazione
ed adattamento locali
Manutenzione e Riparazione
macchine e mobili € 0,00 € 3.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00
Spese Manutenzione Sede € 0,00 € 10.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00
Manutenzione Sistema Informatico € 0,00 € 15.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00

Totale Cap. II € 0,00 € 28.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00

Capitolo III - Oneri e compensi
per speciali incarichi
Consulenza Legale € 3.160,71 € 30.000,00 € 30.000,00 € 33.160,71
Consulenza Fiscale € 0,00 € 5.000,00 € 8.000,00 € 8.000,00
Consulenza del Lavoro € 0,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00
Consulenza Esterna Ufficio Stampa € 0,00 € 17.000,00 € 17.000,00 € 17.000,00
Consulenze Varie € 0,00 € 20.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00

Totale Cap. III € 3.160,71 € 82.000,00 € 90.000,00 € 93.160,71

Capitolo IV - Spese Pubblicazioni,
acquisto libri, riviste, altro
Abbonamento Riviste Amministrative e
Pubblicazioni € 0,00 € 7.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00
Spese pubblicazione e
spedizione Bollettino € 2.158,48 € 30.000,00 € 35.000,00 € 37.158,48

Totale Cap. IV € 2.158,48 € 37.000,00 € 40.000,00 € 42.158,48

Cap. V - Promozione culturale, convegni,
congressi e altre manifestazioni
Spese per Organizzazione Convegni,
Congressi e manifestazioni € 0,00 € 15.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00
Aggiornamento professionale e culturale € 0,00 € 12.000,00 € 22.000,00 € 22.000,00

Totale Cap. V € 0,00 € 27.000,00 € 42.000,00 € 42.000,00

Cap. VI - Spese per accertamenti sanitari
Visite Fiscali € 0,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00
Visite Mediche e di controllo € 0,00 € 3.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00

Totale Cap. VI € 0,00 € 4.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00

Cap. VII - Spese per il personale dipendente
Trattamento Economico Fondamentale € 0,00 € 180.000,00 € 210.000,00 € 210.000,00
Fondo trattamento accessorio e
lavoro straordinario personale A-B-C- € 0,00 € 38.000,00 € 38.000,00 € 38.000,00
Fondo per retribuzione risultato Dirigente € 0,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00



Oneri previdenziali, sociali e
assistenziali a carico dell' Ente € 0,00 € 55.000,00 € 62.000,00 € 62.000,00
Quote per aggiunta famiglia € 0,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00
Indennità di trasferta e rimborso spese € 0,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00
Assicurazione del personale € 0,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00
Indennità di mensa € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Compensi ad altri Enti € 0,00 € 2.000,00 € 0,00 € 0,00
Aggiornamento e Formazione € 0,00 € 1.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00

Totale Cap. VII € 0,00 € 296.000,00 € 332.000,00 € 332.000,00

Capitolo VIII- Spese Sede, acquisto
materiale e beni di consumo,
spese telefoniche e postali
Spese condominiali e riscaldamento € 3.492,00 € 13.000,00 € 13.000,00 € 16.492,00
Spese per energia elettrica € 0,00 € 8.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00
Pulizia locali sede € 0,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00
Cancelleria € 361,97 € 8.000,00 € 8.000,00 € 8.361,97
Tessere € 0,00 € 9.000,00 € 9.000,00 € 9.000,00
Stampati vari € 0,00 € 0,00 € 1.000,00 € 1.000,00
Contrassegni auto € 0,00 € 0,00 € 500,00 € 500,00
Spese telefoniche e postali € 1.479,02 € 19.000,00 € 20.000,00 € 21.479,02
Varie e Minute € 0,00 € 9.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00
Noleggio fotocopiatrice e
apparecchiature varie € 0,00 € 13.000,00 € 13.000,00 € 13.000,00
Spese gestione computer e sito internet € 0,00 € 5.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00

Totale Cap. VIII € 5.332,99 € 94.000,00 € 85.500,00 € 90.832,99

Capitolo IX - Spese per il funzionamento
Commissioni
Consulta Donna Laureata in Medicina e
Odontoiatria € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Commissioni Varie € 0,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00
Spese Funzionamento Fed. Reg. Ordini Liguri € 0,00 € 2.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00
Commissione Albo Odontoiatri € 0,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00

Totale Cap. IX € 0,00 € 5.500,00 € 8.500,00 € 8.500,00

Capitolo X - Commissioni Bancarie
Commissioni Bancarie € 0,00 € 2.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00

Totale Cap. X € 0,00 € 2.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00

Capitolo XI - Interessi Passivi
Interessi Passivi € 0,00 € 1.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00

Totale Cap. XI € 0,00 € 1.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00

Capitolo XII - Premi di Assicurazione
Assicurazioni Furto, incendio, RCT,
elettronica su beni patrimoniali € 0,00 € 2.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00

Totale Cap. XII € 0,00 € 2.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00

Capitolo XIII - Spese di rappresentanza
Onorificenza agli iscritti € 0,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00
Spese per rappresentanza € 52,00 € 8.000,00 € 5.000,00 € 5.052,00
Iniziative divulgative € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale Cap. XIII € 52,00 € 18.000,00 € 15.000,00 € 15.052,00

Capitolo XIV - Oneri Tributari
Bolli € 0,00 € 1.000,00 € 500,00 € 500,00
Imposte, tasse, tributi, Irap € 0,00 € 29.000,00 € 39.000,00 € 39.000,00

Totale Cap. XIV € 0,00 € 30.000,00 € 39.500,00 € 39.500,00

Capitolo XV - Spese per la Sede
Distaccata del Tigullio
Canone di locazione Tigullio € 0,00 € 8.000,00 € 8.000,00 € 8.000,00
Spese condominio, luce, gas e telefono Tigullio € 0,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00

Totale Cap. XV € 0,00 € 13.000,00 € 13.000,00 € 13.000,00
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Capitolo XVI - Spese per concorsi
Copertura posti vacanti € 0,00 € 2.595,06 € 0,00 € 0,00

Totale  Cap. XVI € 0,00 € 2.595,06 € 0,00 € 0,00

Capitolo XVII -  Poste correttive e
compensative di entrate correnti
Spese varie emissione Ruoli Med/Od. € 0,00 € 23.652,89 € 24.389,00 € 24.389,00
Spese varie emissione Ruoli Doppi Iscritti € 0,00 € 1.265,00 € 1.261,70 € 1.261,70
Rimborso quote di iscrizione  non dovute € 0,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00
Rimborsi diversi € 0,00 € 1.500,00 € 500,00 € 500,00
Arrotondamenti passivi € 0,00 € 200,00 € 0,00 € 0,00

Totale Cap. XVII € 0,00 € 27.117,89 € 26.650,70 € 26.650,70

Capitolo XVIII - Fondi di Riserva
Fondo di Riserva per spese previste
con stanziam. Insufficienti € 0,00 € 5.000,00 € 26.000,00 € 26.000,00
Fondo di riserva per spese
impreviste o straord. (art. 34 DPR 221/50) € 0,00 € 0,00 € 7.500,00 € 7.500,00

Totale Cap. XVIII € 0,00 € 5.000,00 € 33.500,00 € 33.500,00

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
Capitolo XIX - Acquisizioni beni di uso
durevole ed opere immobiliari
Acquisto Macchine, attrezzature per uffici
e procedure informatiche € 7.591,60 € 20.000,00 € 20.000,00 € 27.591,60
Acquisto Mobili e Arredi € 419.000,00 € 427.000,00 € 15.000,00 € 434.000,00
Spese per la ristrutturazione degli immobili € 0,00 € 0,00 € 20.000,00 € 20.000,00

Totale Cap. XIX € 426.591,60 € 447.000,00 € 55.000,00 € 481.591,60

Capitolo XX - Accantonamento indennità
anzianità e similari
Accantonamento indennità
anzianità e similari € 0,00 € 15.000,00 € 13.000,00 € 13.000,00

Totale Cap. XX € 0,00 € 15.000,00 € 13.000,00 € 13.000,00

TIT. III - ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI
Cap.  XXI - Estinzione di mutui e anticipazioni
Rimborso quote per sottoscrizione mutui € 0,00 € 0,00 € 10.000,00 € 10.000,00
Depositi Cauzionali € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Concessione Mutui € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Concessione Prestiti € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Rimborso quote per sottoscrizione prestiti € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale Cap. XXI € 0,00 € 0,00 € 10.000,00 € 10.000,00

TITOLO IV - PARTITE DI GIRO
Cap.  XXII - Uscite aventi natura di partita di giro
Ritenute Erariali per lavoro dipendente € 0,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00
Ritenute previdenziali e
assistenziali lavoro dipendente € 0,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00
Ritenute Erariali per lavoro autonomo € 516,46 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.516,46
Ritenute sindacali  dipendenti € 0,00 € 800,00 € 800,00 € 800,00
Gestione quote Marche dell' Enpam € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Quote Marche Enpam del Medico € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Quota FNOMCeO per tassa
annuale a ruolo Med/Od. € 10.625,03 € 138.692,46 € 141.190,29 € 151.815,32
Quota FNOMCeO per tassa annuale
a ruolo doppi iscritti € 1.383,69 € 7.331,76 € 7.313,79 € 8.697,48
Quota FNOMCeO a esazione diretta € 0,00 € 2.700,00 € 3.000,00 € 3.000,00
Commissione ENPAM Invalidità € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Ritenute per c/Terzi € 0,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00
Servizio Economato € 0,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00
Compenso da Terzi lordi personale € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale Cap. XXII € 12.525,18 € 248.524,22 € 251.304,08 € 263.829,26
TOTALE USCITE € 449.820,96 €1.407.737,17 €1.171.954,78 €1.621.775,74
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n Italia è diventata una costante: quando
avviene qualcosa che riguarda, in negativo,
la salute o la Sanità tutte le colpe vengono

addossate alla classe medica.
Chi dirige, programma, legifera, verifica (alme-
no come ruolo) dovrebbe essere per primo
chiamato a dar conto dei suoi atti; invece sono
proprio costoro, quasi sempre, a partire met-
tendo sotto accusa i medici, tacciandoli di
malasanità, cattiva gestione, egoismo profes-
sionale e altre amenità. Se a questo aggiungia-
mo che, insieme ad altre poche categorie, il
medico “fa sempre notizia”, ecco spiegato il
perché quando in una vicenda affiora il sospet-
to di malasanità, o comparaggio, o altre irrego-
larità, la prima pagina è assicurata, nonostante
il rischio di “cantonate mediatiche”.
Come accaduto, ad esempio, l’anno scorso,
quando l’influenza è stata quasi solo quella dei
giornali e della tv,  con un rapporto inversa-
mente proporzionale tra casi di influenza e
parole spese per (dis)informare la popolazione.
Altri fatti, seppur importanti, stranamente non
fanno “notizia”: nel 2002 avevamo avuto in
Italia una epidemia di morbillo con migliaia di
casi, ricoveri, decessi (4 almeno) e vari casi di
encefalite ma se ne è parlato pochissimo.
Altrettanto accade quando un medico viene
accusato, a titoli cubitali sui giornali, per  aver
cagionato danni alla salute altrui, mentre la
verità finale – con tanto di scagionamento -
non viene segnalata o, se segnalata, si trova in
poche righe e senza evidenza.
In questi giorni abbiamo assistito, e stiamo
assistendo in un caso, a due sceneggiate. La
prima riguarda il vaccino antinfluenzale il cui
costo si è scoperto essere superiore (quasi il

doppio in alcuni casi) alla media europea.
“Grande” intervento del Ministero che è riusci-
to a fare quello che si sarebbe dovuto riuscire a
fare senza tanto
clamore: allineare i
prezzi a quelli euro-
pei. Se però non ci
fosse stato il movi-
mento e le denunce
dei consumatori e,
a ruota, dei giorna-
li,  nulla sarebbe
cambiato. Sorge spontaneo chiedersi il perché. 
Scandalo più vicino nel tempo: il prezzo del
latte per l’infanzia.
Se ne parla dal Duemila, ci sono già state
multe e denunce dell’Antitrust,  sino alla
recente segnalazione che il costo di quei pro-
dotti per l’infanzia è al disopra dei prezzi euro-
pei. Rapida diagnosi e, guarda caso, di chi è la
colpa?? Dei pediatri.
Leggiamo infatti i titoli pubblicati in prima
pagina da parte di alcuni quotidiani, il 27 otto-
bre scorso: "Latte caro per pagare i convegni
medici". Anche alcune aziende segnalano que-
sta come principale causa del caro-latte per
l’infanzia, affermando di aver sponsorizzato
650 eventi (da quando c’è l’ECM gli eventi for-
mativi sono stati 70.000 all’anno in Italia).
Non vogliamo aprioristicamente e acriticamen-
te difendere la categoria medica, anzi saremmo
i primi a segnalare anomalie e a prendere prov-
vedimenti.
E’ tuttavia importante, per amor di verità, sot-
tolineare che alcuni  pediatri avevano solleci-
tato con lettere e dati, sin dal dicembre 2003,
il Ministro della Salute e lo avevano invitato ad
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affrontare il problema. I giornali (Corriere della
sera, Vita, Il salvagente) e le TV (Striscia la
notizia, Lubrano, Augias) ne hanno parlato
mentre la Lega consumatori Acli ha inviato una
lettera-documento ai ministri Sirchia e
Marzano. Inoltre è giusto ricordare due inter-
pellanze parlamentari (alla Camera primo firma-
tario Olivieri, al Senato Bonavita) e la volontà
espressa dalla regione Lombardia, attraverso
l'assessore al Bilancio, dottor Colozzi, di affron-
tare il problema.
A metà aprile poi è stata pubblicata una carta
d'Europa con i prezzi nazionali di questi pro-
dotti: il rapporto fra Germania e Italia è di
9:35 e fra Finlandia e Italia di 1:35 (Rivista
Quaderni ACP 2004) e a fine aprile il ministro
Sirchia ha convocato le aziende e ha dato un

ultimatum per rivedere i prezzi e poi ha convo-
cato i pediatri. Soluzione? Tutto come prima. 
Ricordiamo che, sin dal 1997, una associazione
di pediatri (ACP) aveva fatto un codice di auto-
regolamentazione dei pediatri nei confronti
dell’industria.
Ed eccoci ai giorni nostri con un nuovo attacco
ai pediatri in un periodo che definir sospetto è
dir poco, in quanto si sta discutendo sul rinno-
vo della convenzione dei pediatri di libera scel-
ta scaduta da circa 4 anni. Le soluzioni sono
già state esposte al Ministro da tempo e non
riguardano solo l’aggiornamento dei pediatri
ma coinvolgono tutto il sistema: aliquote delle
imposte (l’Iva in Italia è al 10%, superiore a
qualsiasi paese europeo), la catena di distribu-
zione (basta fare una analogia con il vaccino

anti influenzale per vedere che con la col-
laborazione di vari componenti  si riesce a
ridurre il prezzo del 30-40%).
E che dire del fatto che alcuni ospedali
vanno avanti con apparecchiature o borse
di studio da parte di ditte che suppliscono
a carenze istituzionali di personale o stru-
mentali? Anche questi sono costi che le
aziende, ovviamente, mettono a carico del
prodotto (cioè del cliente finale).
Se ognuno avesse fatto quello che doveva
essere fatto il “problema” si sarebbe risol-
to prima che approdasse alle prime pagine
dei giornali, prevenendo forzature,
distorsioni e tentazioni scandalistiche che
non giovano a nessuno.
Tanto meno a noi medici che se, corretta-
mente, dobbiamo accettare le nostre
responsabilità (quando vi sono) rifiutiamo
tuttavia un danno ingiusto, e soprattutto,
di veder incrinato, a causa di esso, il rap-
porto di stima e fiducia che deve sempre
esistere con i nostri pazienti.

Alberto Ferrando
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a tempo (dal 2000) ci chiediamo e
chiediamo chi deve pagare per il siste-
ma ECM. Questo apparato  si è rivelato

per lo Stato una fonte di guadagno,  ma i suoi
costi gravano su tutto il sistema: sui medici,
sulle aziende, sulle case farmaceutiche e, di
conseguenza, pesa sulle spalle di tutti (soprat-
tutto sulle tasche).
L’ECM ha contribuito a far aumentare gli eventi
formativi, soprattutto quelli sponsorizzati, in
quanto l’industria del farmaco e parafarmaco e
dell’ alimentazione è l’unica a disporre di fondi
e ad avere interesse ad utilizzarli.
Ha anche contribuito a far aumentare i costi
dei vari eventi; chiunque organizzava incontri
formativi ha avuto modo di constatare diretta-
mente che mentre prima dell’ECM era possibile
mettere in piedi eventi con costi contenuti  ora

l’organizzazione
deve essere
affrontata da
“professionisti”
del settore (molti nati proprio grazie al sistema
ECM) per cui i costi sono diventati in alcuni
casi proibitivi. Alcuni esempi? Più crediti ottie-
ni e  più paghi; il costo dello stesso evento
ripetuto più volte viene moltiplicato per il
numero di repliche; se esso interessa più cate-
gorie professionali per ognuna di queste si
deve pagare al sistema ECM. Facciamo un sem-
plice calcolo: un  evento fino a 10 crediti
costa, solo per la “tassa “ ECM, 258,23 euro. Se
viene ripetuto più volte si moltiplica. Se l’even-
to è per medici, biologi, infermieri, ostetriche
ecc ogni categoria deve pagare 258,23 euro. A
questa “tassa base” si devono aggiungere il

ra Federazione degli Ordini e Ministro
della Salute è scontro sull’ECM.
La “dichiarazione di guerra” è contenu-

ta in un ordine del giorno approvato dal
Consiglio nazionale della Federazione degli
Ordini il 16 ottobre scorso, nel quale “consta-
tata la sempre maggior distanza tra le attese
dei medici e la realtà dell’offerta formativa e il
disagio che si registra in tutta la categoria”,
“valutate le responsabilità politiche del
Ministro ed una situazione in cui l’acquisizione
dei crediti sembra avere maggior valore rispet-
to alla qualità della formazione”, conferma le
immediate dimissioni dei propri rappresentanti
in seno alla commissione ministeriale sull’ECM,
della quale chiede lo scioglimento.

L’ordine del giorno preannuncia anche una
profonda riflessione della Federazione sulla for-
mazione “allo scopo di proporre una nuova pro-
gettazione di tutto lo sviluppo formativo del
medico”, e preannuncia in tempi brevi una
conferenza nazionale sulla formazione del
medico.
Infine il Consiglio nazionale Fnomceo ha chie-
sto al Ministro una smentita “delle gravi affer-
mazioni contenute nella lettera del direttore
generale” il quale, per la cronaca, aveva scritto
alla Federazione contestandone l’attività in
seno alla com-
missione nazio-
nale ECM. 
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omenica 26 settembre, presso il ristorante La
Marina, la dott.ssa Maria Rosa Vitali ha organiz-
zato una piacevolissima serata per festeggiare i

30 anni di laurea, alla quale sono stato gentilmente invitato. Vorrei ringraziare pubblicamente Maria
Rosa per l’impeccabile organizzazione, che ha permesso un’ottima riuscita della festa, e anche i nume-

rosi colleghi che hanno
partecipato, dimostran-
do che quel lontano
1974 rappresenta per
ognuno di loro una data
importantissima dando a
ciascuno, pur provenen-
do da percorsi professio-
nali diversi, la voglia di
ritrovarsi e di rivivere
quel magico momento di
30 anni fa...       (E. B.)
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a sezione di Genova della Federspev (Federazione dei sanitari pensionati e vedove) ha
inaugurato lo scorso 13 ottobre il nuovo anno di attività sociale con un’affollata riunione
di soci e amici presso la sede della Motonautica Ligure, in corso Italia. La dott.ssa Paola

Benzi, esperta in questioni bancarie, ha tenuto un’interessante relazione, intrattenendo gli ospi-
ti sul tema “Come far funzionare il rapporto con la propria banca”. La dott.ssa Benzi, in modo
competente e soprattutto esauriente e di facile comprensione ha analizzato il percorso che oggi
ci può dare una certa sicurezza, in termini di scelta di investimento, non tanto per avere alti
tassi di interesse ma quantomeno per la conservazione dei risparmi anche di fronte all’inflazione.
La piacevole serata è stata poi allietata dall’esibizione di tanti scatenati ballerini, che hanno
fatto di tutto per scordarsi le “malinconie finanziarie”. Ricordiamo che per comunicare con la
sezione Federspev si può contattare l’Ordine dei medici telefonando, dalle 9 alle 14 dal lunedì al
venerdì, al numero 010/587846 o al cellulare 347/4939884.

Inaugurato il nuovo anno sociale della Federspev

In festa per la laurea
di trent’anni fa

costo delle spese del personale per formulare la
“dichiarazione” ECM (talmente complessa da
compilare e con tante possibilità di errori che
l’accostamento con la dichiarazione dei redditi
è senz’ altro appropriata), quello del personale
per verificare presenza e organizzazione
dell’evento, le spese per inviare i dati una volta
finito l’evento e fare la cosiddetta rendiconta-

zione. Tirate le somme, il risultato è che prima
associazioni di medici organizzavano eventi
quasi a costo zero, semplicemente autotassan-
dosi; ora per meno di migliaia di euro non si
riesce ad organizzare niente, ed è inevitabile
che entri in campo chi i soldi li ha davvero.
Non sembra davvero un risultato esaltante.

A. F.

L
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Le delibere delle sedute del Consiglio

■ Movimento degli iscritti

Riunione del 22 settembre 2004

Presenti: E. Bartolini presidente, A. Ferrando
vice presidente, M.P. Salusciev tesoriere e L.
Nanni segretario; tra i consiglieri presenti G.
Boidi, M. Canale, C. Giuntini, M. Giunchedi, G.
Migliaro, E. Casabona, G. Inglese Ganora. Per i
revisori dei conti presenti M.C. Barberis come
presidente, M. Basso e L. Lusardi. Assenti giu-
stificati M. Blondett, E. Gatto, R. Ghio, G.
Sacco, L. Bottaro, G. Regesta. 
Ricorsi - Il Consiglio delibera di resistere al
ricorso presentato alla CCPS da un odontoiatra,
interdetto dall’esercizio della professione odon-
toiatrica per un anno e dà mandato al legale di
preparare il relativo atto.
Assemblea annuale – Il Consiglio delibera
di indire l’assemblea annuale per il 22 novem-
bre, ore 19, presso l’Auditorium CBA per gli
adempimenti in tema di bilanci (vedi le prime
pagine di questa rivista n.d.r.) e acquisto di
immobile di piazza Vittoria 12/5. Decide, inol-
tre,  di invitare un funzionario  dell’Enpam per
fornire  agli iscritti, al termine dell’assemblea,
informazioni utili in tema previdenziale e assi-

stenziale.
Questioni amministrative – Il Consiglio
delibera di dare mandato al presidente di trat-
tare al meglio l’acquisto dell’immobile di piazza
Vittoria, adiacente all’attuale sede dell’Ordine
la quale risulta insufficiente in relazione
all’elevato numero degli 8000 iscritti (oltre
8000) e alle aumentate esigenze operative e
istituzionali.
Si prende poi atto senza rilievi di delibere
adottate dal presidente in ordine a spese di
cancelleria per il normale funzionamento degli
uffici.
Quote alla Fnomceo – Il Consiglio delibera
di versare alla Fnomceo la somma di 48.443,07
euro quale sua spettanza sulle quote ordinisti-
che degli iscritti.
Patrocini – Il Consiglio esprime parere favo-
revole alla concessione del patrocinio per i
seguenti eventi (in parte, al momento in cui
esce questa rivista, già accaduti): incontro
scientifico “Il cancro della mammella” (Genova,
12 ottobre); corso di aggiornamento in derma-
tologia plastica (Genova, 23 ottobre); congres-
so su “L’intossicazione da CO: la strage evitabi-

Nuove iscrizioni - Albo medici
Vincenzo Pascale (per trasferimento da
Salerno), Fiammetta Ugolini, Audrey Levy (cit-
tadino Ue – Francia), Sonia Balestrero (per tra-
sferimento da Savona), Isabella Gavotti,
Michela Assalino, Alessandro Gaetano Alì,
Chiara Baruzzi, Francesco Traverso, Gaetano
Mondì (per trasferimento da Venezia), Laura
Bertani (trasferimento da Cuneo), Roberto
Villa, Anna Militello (trasferimento da

Palermo), Pierluigi Ghiardo (trasferimento da
Grosseto), Francesca Lacelli.
Cancellazioni - Albo medici
Federico Veneri (cessata attività), Felice
Genovese (rinuncia), Leo Fiorito (cessata atti-
vità), Paolo Triberti (per rinuncia), Ester
Maretti (trasferimento a Savona), Mario Casini,
Armando Mansueto, Marco Melandri, Ernesto
Randacio, Luciano Roncalli Benedetti, Brunello
Zatteroni, Matteo Viviano tutti per decesso.
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le” (Genova, 13 novembre); congresso interre-
gionale “Salute e malattia della donna”
(Genova, 10-11 dicembre).
Commissioni – Alcune decisioni del
Consiglio hanno riguardato l’attività delle com-
missioni, e precisamente: 1) Sono state ratifi-
cate tutte le decisioni prese nella riunione
della commissione pubblicità del 22/9; 2) si è

deciso che il numero dei componenti delle
varie commissioni ordinistiche (da sette a
dieci) stabilito nella seduta del 12 marzo 2003
non sia vincolante qualora la commissione
stessa ravvisi la necessità di cooptare altri col-
leghi; si è deliberato l’inserimento dei colleghi
Luciano Schiazza e Matteo Basso nella commis-
sione estetica.

Al lavoro la commissione dei giovani medici

Genova Medica 11/2004

l 26 ottobre scorso si è riunita alla sede
dell’Ordine la commissione “Giovani
medici e specializzandi” che – con la par-

tecipazione del presidente dell ’Ordine
Bartolini - ha affrontato alcuni temi specifici
tra cui l’organizzazione di un incontro tra i
medici specializzandi e lo Studio asso-
ciato Giulietti (è stata individuata la data
del 14 dicembre, dalle 18,30 alle 21,30,
presso la sede dell’Ordine) incentrato sui
problemi burocratico-fiscali che i medici
incontrano all’inizio della professione (norme
sulle prestazioni occasionali, partita Iva, fat-
turazioni, ecc). Si è poi affrontato l’argomen-
to del corso Bls (ne parliamo più diffusamente

in altra parte del giornale n.d.r.). Si è quindi
parlato dell’accesso dei medici specializzandi
alle mense ospedaliere: Paolo Geremia ha rife-
rito che tra Ersu e Ospedale San Martino non è
stato ancora trovato l’accordo. Più vicina sem-
brava l’intesa tra Ersu e Gaslini, ma poi non si
è trovato un modo per suddividere le spese
tra i due enti. Il presidente Bartolini ha assi-
curato il suo interessamento per agevolare la
soluzione del problema. Per l’incontro del
14 dicembre con il commercialista, poi-
ché la sala dell’Ordine non può ospitare
più di una quarantina di persone, si con-
siglia vivamente di telefonare all’Ordine
per prenotare (tel. 010/587846).

opo la laurea l’avventura della profes-
sione”: così era stato intitolato il corso
che l’Ordine ha organizzato, presso la

propria sede, per parlare ai colleghi neolaureati
e per dar loro in qualche modo un aiuto per avvi-
cinarli alla professione ed introdurli nel mondo
del lavoro, illustrando soprattutto gli aspetti
etici del compito che li attende. Sono stati trat-
tati e commentati i più significativi articoli del
codice deontologico anche con esempi pratici.

L’iniziativa dell’Ordine (che “valeva” tre crediti
Ecm) ha avuto un buon successo tra i neolaurea-
ti, che si sono presentati numerosi alle serate in
programma (12, 19 e 26 ottobre e 2 novembre)
seguendo con interesse gli argomenti affrontati
dai docenti (il vice presidente dell’Ordine
Ferrando e i consiglieri Migliaro, Giunchedi,
Boidi, Lusardi, Basso, Bottaro, Blondett, Sacco e
Nanni) fino ad approdare al moderno giuramento
professionale del medico.                          E. B.

Giornate di aggiornamento in medicina e chirurgia del piede - Il piede diabetico - Questo il
titolo di due incontri che si terranno nelle giornate di venerdì 3 dicembre e 21 gennaio presso
l’ospedale San Martino al padiglione 40. Per informazioni: Istituto Italiano di Cultura: 011/2056842.

I

Successo del corso dell’Ordine per i neo laureati

D“
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Acquisizioni neuro-psico-endocrino-immunologiche e terapia
biologica di regolazione. Ruolo terapeutico delle citochine,

degli ormoni e dei neurotrasmettitori omeopatizzati.

ASSOCIAZIONE MEDICA ITALIANA DI OMOTOSSICOLOGIA

PROVIDER E.C.M.PROVIDER E.C.M.

Associazione di Studi e Ricerche in Omeopatia

GENOVA Sabato 4 dicembre 2004 - Jolly Hotel Plaza - Via Martin Piaggio, 11
Relatore: DR. LUCIO TURCO - Medico Chirurgo, Docente AMIDEAV, Docente

della Scuola di Omeopatia, Omotossicologia e Discipline Integrate
Specializzazione: Psichiatria

Orari: 9.00 - 13.00 / 14.30 - 18.30
Programma: ■ La natura autonoma delle unità viventi ■ La comunicazione come identità del “corpo-
mente”: il network neuro-psicoendocrino-immunologico ■ Funzioni del connettivo come “Sistema di
Regolazione di Base” ■ Il Complesso delle citochine, degli ormoni e dei neurotrasmettitori come Sistema
cognitivo interno ■ Meccanismi d’azione e uso clinico di: citochine, ormoni e neurotrasmettitori omeopatiz-
zati ■ Approccio “Low Dose”: possibilità, limiti e integrazione con altre terapie farmacologiche ■ Il Sistema
dello stress ■ Il Sistema Immunitario associato alle Mucose ■ La cerniera psicoimmune ■ Possibilità terapeu-
tiche e linee guida per la prescrizione in: ■ rottura dell'equilibrio Th1 - Th2 e patologie correlate ■ psicoim-
munomodulazione nella candidosi ■ stress e suscettibilità alle infezioni virali.

L’ evento, a numero chiuso per i primi 80 iscritti per ogni sede, è gratuito per i Soci AIOT, AMIDEAV, AMIF, SENB, SIMOC. La
quota annuale di associazione all’AIOT è di € 30,00 e dà diritto alla frequenza di tutti gli eventi gratuiti e all’abbonamento alla

Rivista trimestrale “La Medicina Biologica”. Il versamento della quota associativa può essere effettuato anche direttamente presso il
desk della Segreteria. Si ricorda che gli Allievi regolarmente iscritti alle Scuole o ai Corsi delle suddette Associazioni hanno già ver-

sato la quota associativa. Prenotazione obbligatoria: 02/28018217 o via e-mail: mariacristina.barrasso@guna.it

PROFESSIONE DI ACCREDITAMENTO: MEDICO CHIRURGO
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ra ormai nell’aria da tempo e, forse, ine-
vitabile. Dal 1/010/ ‘05 è in arrivo il
ricettario medico standardizzato e la

ricetta a lettura ottica. L’obbligo della nuova
procedura è contenuto in un decreto intermini-
steriale comparso sulla G.U. n. 251 del 25 otto-
bre, che fa riferimento alla previsione contenuta
nell’art. 50 del “decretone” collegato alla legge
finanziaria per l’anno ‘04 (legge 326/2003). La
norma contiene indicazioni per la stampa e la
distribuzione dei nuovi ricettari ed impone che a
partire dalla data indicata “la prescrizione delle
prestazioni sanitarie con onere a carico del
Servizio sanitario nazionale presso strutture a

gestione diretta o accreditate è effettuata esclu-
sivamente mediante l’impiego di ricettari le cui
caratteristiche sono fissate dall’allegato discipli-
nare”. In effetti nel decreto sono poi indicate
minuziose prescrizioni, e sono allegati i fac simi-
le delle nuove ricette. In tutta questa vicenda c’è
comunque qualcosa che stona: i nuovi moduli
sono stati predisposti non dal Ministero della
Salute ma da quello dell’Economia e Finanze ed
hanno come scopo non quello di migliorare l’assi-
stenza o comunque snellire le procedure, ma
quello di favorire i controlli su spesa, prescritto-
ri, fruitori e via dicendo. Il che non è propria-
mente esaltante. Purtroppo non è una novità.

Dal 1° gennaio le ricette a lettura ottica

E

INSERZIONE PUBBLICITARIA
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on il 2004, a seguito dell’approvazione
da parte degli organismi ministeriali
preposti alla vigilanza, sono diventate

operative le innovazioni introdotte dall’Enpam
in tema di riscatti previdenziali. Si tratta di
modifiche regolamentari che ampliano la possi-
bilità per i medici di ricorrere a questo stru-
mento, allo scopo di migliorare il trattamento
pensionistico.
Questa soluzione è diventata molto interessan-
te da quando, dal 1° gennaio 2001, è stata
riconosciuta (art. 13, punto 1, lettera a, del
decreto legislativo 18 febbraio 2000 n. 47) la
deducibilità completa dall’imponibile Irpef dei
contributi versati volontariamente alle forme di
previdenza obbligatoria. Cerchiamo quindi di
addentrarci nel linguaggio burocratico e di
capirne qualcosa di più sull’argomento del
riscatto.
Medici di medicina generale - Per questi col-
leghi convenzionati con il SSN è stata intro-
dotta una nuova forma di riscatto – già previ-
sta per il Fondo specialisti ambulatoriali e per

la “quota A” del Fondo Generale -  chiamato
“riscatto di allineamento”: ciò significa, in pra-
tica,  che essi possono “alzare” retribuzioni
precedenti “allineandole” a quelle attuali, e
migliorando quindi, in prospettiva, il proprio
trattamento pensionistico.
In concreto essi possono allineare alla media
degli importi accreditati negli ultimi 36 mesi di
contribuzione effettiva i contributi versati
negli anni precedenti. E’, in pratica, come se si
alzasse la media della retribuzione versata in
tutta la vita contributiva, e i benefici possono
quindi essere sensibili.
Possono ricorrere a questa possibilità i medici
che non abbiano compiuto 70 anni, non abbia-
no cessato il rapporto previdenziale e abbiano
maturato almeno cinque anni di anzianità con-
tributiva presso il Fondo. 
Sempre per i medici di medicina generale  è
ora prevista la possibilità di riscattare i periodi
sprovvisti di contribuzione per i quali si abbia
diritto alla conservazione della convenzione
(ad es. malattia o infortunio, astensione per

24 Previdenza & Assistenza

C

N. 3 Genovese luglio/agosto giugno/luglio giu/luglio giu/luglio aprile/maggio
e solo per e agosto e agosto agosto e giugno

ambulatoriali (Dpr. 119)
arr.2000

e settembre

N. 4 Chiavarese agosto e marzo/aprile agosto e ====== marzo, aprile
settembre e maggio settembre e maggio

I VERSAMENTI DELLE ASL DELLA PROVINCIA DI GENOVA
AI FONDI SPECIALI ENPAM

Situazione al 31 ottobre 2004 - a cura di Manlio Baldizzone

A.S.L . AMBULATORIALI GENERICI GUARDIA MEDICI DEL SPECIALISTI

E MED. SERVIZI E PEDIATRI MEDICA TERRITORIO CONV. ESTERNI
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gravidanza e puerperio, servizio prestato
all’estero, ecc.). Per essere ammessi a questo
tipo di riscatto occorre un’età inferiore ai 65
anni, rapporto con il SSN in corso, anzianità
contributiva di almeno 10 anni, non aver pre-
sentato domanda di prestazione per invalidità
permanente, non aver rinunciato da meno di
due anni allo stesso riscatto.
Una terza possibilità è riconosciuta a favore
degli iscritti che, in base a norme allora in
vigore,  avendo cessato il rapporto professio-
nale prima del 65° anno e prima di avere i
requisiti per il pensionamento di anzianità,
avevano ottenuto la restituzione dei contributi
versati, maggiorati degli interessi legali. Per
costoro è stato introdotto il riscatti a fini pre-
videnziali di periodi già liquidati.
Fondo di previdenza generale – Presso la
“quota A” del Fondo generale è stata introdot-
ta, per gli iscritti di età inferiore a 40 anni e
per coloro che, avendo più di 40 anni, hanno
contribuzione ridotta, la possibilità di chiedere
l’ammissione al versamento del contributo

nella misura intera prevista per gli ultraquaran-
tenni. Chi è in questa situazione potrà chiede-
re di allineare al contributo intero, in vigore
nell’anno della domanda, la totalità oppure
una parte dei contributi di importo inferiore
relativi agli anni precedenti.
Fondo libera professione – Quota B del Fondo
generale – Anche qui è arrivato il riscatto di
allineamento: presso la “quota B” è possibile
allineare gli anni di attività nei quali la contri-
buzione è risultata inferiore all’importo del
contributo più elevato degli ultimi tre anni
coperti da contribuzione.
Questo allineamento consente, su base volon-
taria, il superamento del limite di reddito pre-
visto in ciascun anno per il pagamento del
contributo con aliquota del 12,50%, garanten-
do quindi agli interessati un sensibile migliora-
mento delle prestazioni finali. E’ anche possi-
bile l’allineamento per gli anni coperti da con-
tributi al 2% (ma lo possono fare solo gli
iscritti che siano nel frattempo passati alla
contribuzione intera). 

CORSO DI PRIMO SOCCORSO - A partire dal mese di febbraio si terrà presso l’ospedale San
Martino un corso informativo di primo soccorso, con particolare riguardo al  “Basic Life Support”
(Bls-D) e  con l’insegnamento dell’utilizzo del defibrillatore semiautomatico (DAE), per circa 150
medici iscritti all’Ordine di Genova. Tale corso, gratuito, della durata di sei ore, nasce da una colla-
borazione tra l’Ordine e l’Ospedale San Martino, attraverso il servizio 118 Genova Soccorso e sarà
tenuto da personale medico e infermieristico del servizio 118. Queste le date in cui si svolgerà il
corso: 19 febbraio - 5 marzo e 16 aprile 2005 per i medici specializzandi; 26 febbraio e 19 marzo
2005 per i medici di medicina generale; 9 aprile 2005 per i medici di continuità assistenziale. Le
iscrizioni sono aperte dal 10 dicembre; si potrà compilare lo stampato di adesione alla sede
dell’Ordine. Verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Per informazioni: dott. Matteo Basso –
tel. 347/8410577 - o presso il servizio 118 al numero 800556633 (dott. Sergio Caglieris).

DISSEZIONE LEMBI LOCALI - Dissezione di lembi locali, miocutanei e microchirurgici per la
ricostruzione del distretto cervico-cefalico – Su questo argomento il Dipartimento di discipline chi-
rurgiche, morfologiche e metodologie integrate (Dicmi) dell’Università di Genova, in collaborazione
con l’Università di Nizza – Sophia Antipolis organizza un corso internazionale teorico pratico, che si
svolgerà a Nizza, presso l’Hopital Sant Roch, il 13, 14 e 15 gennaio 2005. La quota d’iscrizione è di
1200 euro. Per maggiori informazioni telefonare allo 010-5600881. 



ento l’esigenza, associandomi anche al
bellissimo editoriale pubblicato su
“Genova Medica” di settembre, di
dover intervenire per quanto mi è pos-

sibile nella difesa della professionalità medica.
Attualmente viviamo infatti momenti in cui i
concetti di dignità umana e dignità professio-
nale sono derisi, vilipesi e calpestati ad ogni
livello, senza tener conto che tali principi rap-
presentano i cardini fondamentali ed insosti-
tuibili che, essi soli, consentono di costruire

un livello operativo qualitativamente eccellente
in grado di rispondere alle necessità degli
utenti nel pieno rispetto dei loro diritti.
Questo in tutti i campi professionali e quindi in
modo ancora più spinto in medicina, in quella
professione cioè cui, senza enfasi e retorica, è
affidato in modo istituzionale l’importantissimo
compito di curare la salute delle persone.
Da cosa nascono queste mie parole, peraltro
non certo nuove e originali?
Dalla constatazione quotidiana della graduale
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NOTIZIE IN BREVE  NOTIZIE IN BREVE  NOTIZIE IN BREVE

S

Lettere al direttor
e

Una spirale perversa minaccia la professionalità

Il turbamento del medico - La commissione culturale dell’Ordine dei medici di Genova, composta
dalla prof.ssa De Benedetti, dott.Fiorato, prof. Gamberini e dott. Guglielmino ha organizzato per
giovedì 9 dicembre, alle ore 17, presso la sala riunioni dell’Ordine una conferenza tenuta dal prof.
Romolo Rossi su “I turbamenti del medico”.

Congresso Sumai - Il collega Alfonso Celenza nel corso del 37° Congresso Nazionale Sumai,
tenutosi a Catania, è stato riconfermato membro della segreteria nazionale con delega ai rapporti
con l’Enpam risultando terzo degli eletti. Vivissime congratulazioni al collega.

L'Associazione Italiana Donne Medico - Sezione Vignolini di Genova - ha organizzato un
Congresso interregionale su "Salute e malattia della donna" il 10 e 11/12 p.v. presso l'Hotel Bristol
Palace. Per ulteriori informazioni consultare il sito www.vonpauer.it  e-mail rutigliano@aristea.com

“Una vita alle porte” - Questo è il titolo del volumetto scritto da
Giuseppe Paolo Mazzarello, opera prima – in precedenza c’è stato qualche
racconto e qualche poesia – che attraverso dodici brevi racconti (una ses-
santina di pagine in tutto) in cui c’è un protagonista, Natalino, volta a
volta medico e paziente, conduce il lettore ad esplorare varie situazioni
con uno sfondo unico: quello dell’amore. Le divagazioni ambientali sono
davvero molte, ed anche le invenzioni letterarie, che a volte traggono
ispirazioni dal mito e da un’immaginazione quanto mai fervida. Senza pre-
tendere di addentrarsi troppo, perchè ci sarà sempre un terreno inesplora-
to, dove solo la speranza può fare incursioni.

Giuseppe Paolo Mazzarello

Introduzione di Franco Arato

Poscritto di Giovanni Corsini

Edizioni Nephila

UNA VITA ALLE PORTE



Genova Medica 11/2004

27LETTERE AL DIRETTORE

perdita di vista degli obiettivi fondamentali
delle medicina pubblica da parte prima di tutto
della componente politico-amministrativa-
gestionale ma poi anche da parte degli opera-
tori clinici stessi. Tutte queste persone vengo-
no coinvolte, forse anche in modo non sempre
completamente consapevole, in una spirale
perversa che rischia di portarli alle accettazio-
ne intellettuale di un profondo sovvertimento
dei valori principali della vita in nome della
ricerca di una razionalizzazione dell’operato:
aziendalizzazione, risparmio, riduzione del bud-
get… sono attualmente i termini principali e
più frequentemente ricorrenti sulla bocca degli
addetti alla Sanità. Questo andrebbe benissi-
mo, sono pienamente d’accordo, ritengo che
sarebbe anzi da ricercare specificamente se il
processo fosse realmente calato in un percorso
chiaramente definito e finalizzato alla ricerca
dell’utilizzo migliore possibile delle risorse
nella cura delle persone malate.
Per perseguire tali risultati bisognerebbe
esaltare i valori di dignità umana e profes-
sionale degli operatori sanitari perché solo
persone permeate dal senso di dignità sono
in grado di garantire prestazioni dignitose a
chi ne ha bisogno. Oggi però così non avvie-
ne, sembra anzi quasi che buona parte degli
sforzi di chi può decidere siano rivolti non alla
costruzione di qualcosa di concreto e condiviso
ma piuttosto tesi a creare una classe di opera-
tori succubi, pedissequi esecutori di ordini
annichilendo in tal modo la loro dignità umana
e professionale. Ecco allora decisioni di impor-
tanza fondamentale quali ad esempio la costi-
tuzione o lo scioglimento di Dipartimenti, il
cambiamento di settori sanitari operativi,
l’attribuzione di competenze mediche diverse,
ecc. prese ne sono certo nei confini dell’opera-
tività legale di una direzione ma il più delle
volte assunte con stile autoritario e senza alcu-
na richiesta di parere e condivisione dei sanita-

ri sui quali vengono calate molto spesso
improvvisamente in modo coercitivo.
Che ne è allora del rispetto della dignità umana
e professionale se medici ultracinquantenni
con più di trenta di onorata professioni, diret-
tori da più anni di U.O. complesse gestite in
modo efficiente scoprono a cose già fatte che
sono state cambiate le loro mansioni, i loro
reparti, la loro attribuzione?
Come possono tali persone trasmettere entusia-
smo ai propri collaboratori per garantire il
meglio ai cittadini se non possono operare con
serietà ed impegno in un’atmosfera di tranquil-
lità e soddisfazione? Creare una tensione emo-
tiva continua volta alla ricerca del meglio è
infatti una condizione essenziale nella ricerca
dell’eccellenza ma ciò deve essere fatto in
un’atmosfera positiva, costruttiva e premiante
e non in un’aura negativa punitiva o ricattato-
ria (vedi rinnovo del contratto).
Ti scrivo adesso perché al San Martino stiamo
vivendo nel campo dell’anestesia e rianimazio-
ne una situazione oserei dire almeno increscio-
sa con sovvertimenti profondi decisi dalla dire-
zione unilateralmente e senza ricerca di condi-
visione. Accenno al San Martino solo perché
conosco la situazione personalmente e penso
possa essere generalizzabile e considerata
emblematica del corso attuale della gestione
della Sanità pubblica.
Per onestà bisogna aggiungere che tali eventi
sono resi possibili da un male interpretato
senso di potere da parte di chi gestisce le isti-
tuzioni, ma che ciò non sarebbe possibile o
sarebbe molto più attenuato se non ci fossero
medici dotati di scarso senso di dignità perso-
nale pronti a tutto pur di assecondare chi deci-
de allo scopo in genere di assurgere ad un
potere non certo basato solo sulla loro compe-
tenza e sui loro meriti scientifici.
Io mi rendo perfettamente conto della neces-
sità di fare tutto quanto utile a garantire la



28 LETTERE AL DIRETTORE

risposta alla richiesta sanitaria della popolazio-
ne nell’ambito di una corretta politica tesa
all’utilizzo ottimale delle risorse in base alla
realtà socioeconomica del momento.
Sono disponibile a rimettere sempre in discus-
sione in ogni momento tutto quanto ma non il
ruolo e l’importanza della dignità umana e pro-
fessionale dei sanitari, indispensabile a garan-
tire la dignità dei malati, che mai come in que-
sto momento mi sembra sottoposta ad aggres-
sioni inaccettabili.
Essendo a mio parere l’Ordine dei medici la
sede istituzionalmente deputata alla promozio-
ne e alla difesa della dignità professionale di
categoria propongo, chiedo, spero che venga
decisa una concreta azione volta “a mantene-
re/recuperare/valorizzare la dignità umana e

professionale del medici quale requisito essen-
ziale per garantire in modo concreto ed effetti-
vo la centralità del malato nella Sanità pubbli-
ca”. In questi che io giudico “momenti bui”
della Sanità chiedo, se è possibile che l’Ordine
dei medici esprima tutta la sua potenzialità in
un campo che è proprio istituzionalmente suo..

Franco Bobbio Pallavicini

Coordinatrice: D.ssa Eleonora Gagliano - tel. 335/8296460 - fax 019/624203  elega@libero.it
La partecipazione ai seminari monotematici è gratuita. La partecipazione ai corsi prevede l’iscrizione al Nobile
Collegio Omeopatico (quota annuale € 250,00) che consente di partecipare a tutte le iniziative didattiche che il
Nobile Collegio Omeopatico promuove su tutto il territorio nazionale nell’A.A. di riferimento. L’adesione ai corsi

e ai seminari deve comunque pervenire entro i 15 giorni antecedenti la data d’inizio del corso.
Al termine di ciascun corso o seminario verrà rilasciato un diploma di partecipazione.

Nobile Collegio Omeopatico - Via G. Montanelli, 1/a - 00195 Roma Tel. 0863/993824

AULETTA CHIRURGICA UNIVERSITÀ DI GENOVA, VIA DE TONI, 2

IL NOBILE COLLEGIO OMEOPATICO
presenta i corsi:

CORSO E.A.V. (elettroagopuntura di Voll)
Date: 22-23/01 - 19-20/02 - 19-20/03 - 16-17/04 - 21-22/05 2005
Orario: sab. 9.30/18.30 dom. 9.30/13.30
Direttore didattico: Dr. Sabatino Meletani
Docenti: Dr. Fabio Riccobene, Dr. Sabatino Meletani

ESPLORARE I NUCLEI PROFONDI DEL SE’
Date: sabato 20 novembre 2004 Orario: dalle 9.30 alle 18.30
Docenti: Dr. Roberto Banducci, Dr. Raoul Nalin

CORSO TRIENNALE DI OMOTOSSICOLOGIA - II ANNO
Date: 11/12 2004 15/01 - 29/01 - 12/02 - 5/03 - 9/04 - 7/05 - 11/06  2005
Orario: sabato dalle 9.00 alle 19.00 Direttore didattico: Dr. G. Bergamaschi
Docenti: Dr. E. Paolelli, Dr. G. Bergamaschi, F. Riccobene, A. Fiorito, Dr.ssa G. Pottocar

INSERZIONE PUBBLICITARIA

CORSO ACCREDITATO
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Richiesto
accreditamento E.C.M.

Caro Franco, concordo con quanto da te afferma-
to. Ritengo che l'Ordine sia da sempre a disposi-
zione degli iscritti. Per poter esprimere al massi-
mo la sua potenzialità ha però necessità che i
Colleghi credano più che mai in questa
Istituzione e che la utilizzino unitariamente a
salvaguardia della professione.

E.B.
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L’Onaosi? Dà sicurezza, l’importante è il controllo
aro Benso, ho molto apprezzato la tua
lettera di risposta alle mie quattro
righe sull’Onaosi.

Come rappresentante sindacale impegnato in
rinnovo di contratti e convenzioni, non giudico
troppo paradossale la Tua proposta di un’even-
tuale istituzione di un “ente benefico a favore
dei contribuenti degli enti benefici”.
Se non chiudiamo in fretta contratti e conven-
zioni potrebbe essere una buona idea.
Scherzi a parte mi sembra che si abbia un
punto di partenza comune: assicurare una vita
dignitosa al medico ed alla sua famiglia.
Il contributo Onaosi non è una tassa né
un’offerta benefica, è un’assicurazione per
coprire eventi negativi e spesso drammatici: la
difesa dei figli dei sanitari rimasti orfani o in
difficoltà, per non parlare dell’assistenza ai
colleghi anziani. Questo è il fine dell’Onaosi
che, ripeto, è una forma d’assicurazione ed in
quanto tale deve essere pagata dai sanitari
(medici,farmacisti, veterinari) per il semplice
motivo che avvocati, idraulici, e commercialisti
si rifiuterebbero di pagarla in quanto non
beneficiari. L’assicurazione, mi sembra, è quel-
la forma di previdenza che uno fa o dovrebbe
fare spinto dal motivo “maniman succedesse
qualcosa” per cui è indicata maggiormente per
quelle categorie non proprio nababbe.
Ho usato l’espressione “arroganti e piagnoni”
al ricordo ben preciso di alcune situazioni di
“Cresi della medicina” o reputati tali, che i casi
della vita avevano crudelmente spodestato da
certe loro posizioni.
Quindi, la valutazione sulla convenienza o
meno di aderire all’Onaosi, va fatta sulla base
prettamente economica: tre o sei euro al mese
sono troppi a fronte della garanzia di tutela

per i nostri figli o di noi stessi usciti dal
mondo del lavoro o per ottenere rette scontate
nei collegi universitari? Caro Stefano, converrai
che una curva presa male può cambiare la
nostra vita con tutte le nostre speranze. Tu
dici che il contributo dovrebbe essere volonta-
rio e non obbligatorio. Potrebbe essere un’idea,
ma allora estendibile anche ai contributi pen-
sionistici, non pagando più nulla a Enpam o
all’Inps.  Uhm, ho dei dubbi.
Diciamo che in Italia non esiste una cultura
previdenziale, e avremmo, di conseguenza,
problemi di assistenza pubblica per i colleghi
magari entusiasti investitori in latticini e con-
serve ed in prestiti ben remunerati, solo sulla
carta però, a paesi lontani e più allegri di noi.
Il problema, caro collega, è semmai quello del
controllo diretto da parte dei medici sulle
gestioni di questi Enti e Fondazioni, che
sull’Enpam e Onaosi c’è e ci sarà , su Inps si va
a fiducia. Ritengo, tuttavia, che l’Onaosi non
abbia più ormai un’organizzazione interna ed
uno statuto al passo coi tempi: una casa comu-
ne per più di 400.000  sanitari (medici, farma-
cisti, veterinari) necessita di strutture azienda-
li, dove le categorie siano tutte rappresentate. 
In cauda venenum: un inciucio berlusconiano
per sanare le esauste e vuote casse statali?
Tutto è possibile. Ma mi corre l’obbligo di far
notare che tra l’attuale presidente dell’Onaosi
Aristide Paci, ex Anaao e l’attuale Presidente
del Consiglio è difficile trovare una comunanza
di intenti: appartengono a “parrocchie politi-
che” molto diverse tra loro.
Come vedi il discorso si allunga e sono chiac-
chiere da fare magari al bar per un aperitivo,
pagando alla romana, se vuoi.

Alfonso Celenza

C



Si comunica che sono già aperte le iscrizioni
all’Andi Genova per l’anno 2005 per coloro che
avessero la necessità di detrazione fiscale
nell’anno 2004.
La quota è rimasta invariata rispetto agli anni
passati mentre per le modalità di pagamento vi
è la novità dell’introduzione della delega RID
della quale si può avere informazioni presso la
segreteria Andi Genova, tel. 010/581190.

QUOTA ASSOCIATIVA
● 360,00 € +1,29 di marca da bollo = 361,29
€ per i Soci Effettivi

● 90,00 €+1,29 di marca da bollo = 91,29 €

per i Soci Effettivi a quota ridotta

- Iscrizione gratuita per i Soci Uditori (gli stu-
denti iscritti al C.L.O.P.D. – Occorre presentare

un certificato di iscrizione all’Università)
MODALITA’ DI PAGAMENTO

● R.I.D. (Rimessa Interbancaria Diretta)

● BONIFICO BANCARIO
- sul c/c ANDI Genova della Banca Popolare di
Lodi- ag. 6 Via Galata 71 r. – dipendenza 480 - n.
c/c 20346/11, cod. ABI 05164, cod. CAB 01406
- sul c/c ANDI Genova della Banca Intesa – ag.
2 Via di Brera 34 r.- n.c/c 35550170126
cod. ABI 03069, cod. CAB 01486

● DIRETTAMENTE alla segreteria Andi Genova:
Piazza della Vittoria 14/28, lun-giov. ore 9-17,
il venerdì ore 9-15

● BOLLETTINO DI C/C POSTALE: intestato ANDI
Genova c/c n. 24961161

Genova Medica 11/2004
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L’ultimo Consiglio dell’Ordine di Imperia ha
accettato la nostra proposta di registrare,
dando valenza giuridica, a titolo individuale
per i propri iscritti, l’elenco dei partecipanti
agli eventi di formazione continua odontoiatri-
ca organizzati dall’Ordine stesso o da enti
(esempio ANDI) che ne abbiano fatto richiesta
contestuale a quella di patrocinio.
In tal modo si potranno facilmente quantificare
le attività formative attuate dagli iscritti,
anche da parte del Ministero della Salute com-
petente per il nostro Ordine. Si potrà così,
inoltre, documentare semplicemente l’esistenza

di questa modalità di attività formativa spon-
tanea, evitando il rischio che possa venire
imposta una formazione di Stato, analoga al
programma ECM ideato giustamente per il SSN
ma non adattabile alla libera professione.
La recente giornata di medicina legale ne è la
prima concreta sperimentazione con la regi-
strazione da parte dell’Ordine di tutti i parteci-
panti al convegno.

Rodolfo Berro
Presidente della Commissione

Odontoiatri di Imperia

L’Ordine baluardo di libertà e garanzia degli iscritti

ISCRIZIONI ANNO 2005 ANDI GENOVA

A cura di Massimo Gaggero
D entistiNotizie



IST. BIOMEDICAL      ISO 9002 GENOVA
Dir. San.: Dr. G. Castello Spec.: Rad. Diagn. Via Prà 1/B
Dir. Tec.: Day-Hospital D.ssa M. Romagnoli Spec.: Derm. 010/663351 - fax 010/664920
Dir. Tec.: D.ssa P. Nava (biologa) Spec.: Igiene www.biomedicalspa.com
Dir. Tec.: Day Surgery Dr. A. Brodasca Spec.: Anestesiologia
Dir. Tec.: Dr. S. Schiavoni Spec.: Radiodiagnostica
Dir. Tec.: Dr. G. Pesce Spec.: Medicina dello sport
Dir. Tec.: Dermatologia Laser chirurgia D.ssa M. Romagnoli Spec.: Derm. 
Dir. Tec.: Dr. L. Corsiglia Spec.: Cardiologia - Dr. G. Molinari Spec.: Cardiologia
Cons. Fis. :Dr.  F. Civera Spec. Fisioterapia
Poliambulatorio specialistico GENOVA - PEGLI
Dir. Tec.: Dr. S. Venier Medico Chirurgo Via Martitri della Libertà, 30c

010/6982796
Punto prelievi Via Teodoro di Monferrato, 58r.
Responsabile Dr. S. Vernier Medico Chirurgo 010/6967470 - 6982796

RX RT TF DS

PC Ria S DS

PC Ria S DS

PC Ria RX TF S DS TC RM

STRUTTURE PROVVISORIAMENTE ACCREDITATE
(PROVINCIA DI GENOVA 2004)

IST. BARONE GENOVA
Dir. San.: Dr. G. De Lucchi P.sso Ponte Carrega 35/37r
R.B.: Prof. Feraboli Spec.: Radiologia 010/8367213

STRUTTURE PRIVATE INDIRIZZO E TEL. SPECIALITÀ

IST. BIOTEST ANALISI   ISO 9002 GENOVA
Dir. San. e R.B: Dr. F. Masoero Via Maragliano 3/1 
Spec.: Igiene e Med. Prev. 010/587088

IST. Radiologico e T. Fisica CICIO GENOVA
Dir. San. e R.B.: Dr. G. Cicio C.so Sardegna 40a
Spec.: Radiologia 010/501994

C.M.N. Laboratorio analisi mediche GENOVA
Dir. San.: G.B. Vicari Via Torti, 6/3
Spec.: Medicina nucleare 010/8680862

RX TF S TC RM
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TF SC.M.R. CENTRO MEDICO RIABILITATIVO GENOVA Casarza Ligure
Dir. San. e R.B.: D.ssa M. Ottaviani Via Francolano, 121
Spec.: Medicina Fisica e Riabilitazione 0185/466728 fax 469685

ANDI GENOVA (Segr.Cult. dott. U. Poggio)
● Sabato 11 dicembre: “Sonno e bruxismo:
romanzo e realtà” relatore: dott. Giorgio
Magnano. Il corso è in fase di accreditamento.
Per inf. contattare la Segreteria ANDI Genova
Tel.010/581190.

ANDI LA SPEZIA (Segr. Cult. dott. P. Cozzani)
● Giovedì 2 dicembre (giornata): “ Mini
Impianti nel trattamento ortodontico”  Relatore:
dott. S. Velo; ore 9 alla Sala Ordine dei Medici la

Spezia. Tutti gli incontri organizzati da ANDI LA
SPEZIA saranno accreditati E.C.M. Per inf. contat-
tare il dott. Paolo Cozzani Tel. 0187/523327 -
0187/523599..
ANDI IMPERIA (Segr.Cult.  dott. P. Fullone)

● Sabato 4 dicembre: “La patologia dell’ATM
nella clinica quotidiana” Relatore: dott. J.
Giordanetto; ore 9-14  Sede: Hotel Villa Sylva –
Sanremo (IM).
Per inf. contattare il dott. Piero Fullone Tel.
0184/253435.

Appuntamenti Culturali ANDI di Genova, Imperia, La Spezia



IST. FIDES GENOVA
Dir. Tec.: Dr. C.E. Scielzo Via Bolzano, 1B
Spec. Medicina Fisica e Riab. 010/3741548
Dir. Tec.: D.ssa Caterina Sgarito Via Valle Calda, 45 (Campoligure)
Spec. Fisioterapia 010/9219017

RX TF

PC RX RT TF S DS TC RM

RX RT TF DS

RX TF DS

PC RX TF S DS RM

PC RX S DS

PC RX RT TF S DS

IST. EMOLAB certif. ISO 9001/2000 GENOVA
Dir. San. e R.B.: Dr.ssa R. Iannone Via G. B. Monti 107r
L.D.: Chim. e Microscopia Clinica 010/6457950 - 010/6451425
R.B.:  Dr. S. De Pascale Spec. Radiologia Via Cantore 31 D - 010/6454263

PC Ria RX S DS

PC Ria RX S TC

PC Ria S

RX TF S DS

STRUTTURE PRIVATE INDIRIZZO E TEL.

IST. GALENO GENOVA
Dir. san. e R.B.: D.ssa G. Barberis P.sso Antiochia 2a
Biologo Spec.: Igiene or. Lab. 010/319331
R.B.: Dr. R. Lagorio Spec. Radiologia Medica 010/594409
Dir. tec.: Dr. F. Praino Spec. Ter. Fisica e Riabilitaz. 010/592540

IST. I.R.O. Radiologia - certif. ISO 9002 GENOVA
Dir. Tec. e R.B.: Dr. L. Reggiani Via Vannucci, 1/15
Spec.: Radiodiagnostica 010/561530-532184
R.B.: Dr. G. Verso  Spec.: Reumatologia

IST. ISMAR    certif. ISO 9002 GENOVA
Dir. San. e R.B.: D.ssa P. Mansuino Via Assarotti, 17/1
Biologo Spec.: microbiologia e igiene 010/8398478
R.B.: Prof. Paolo Romano Spec.: Cardiologia fax 010/888661
Punto prelievi: Dr. L. Innocenti Spec.: Patologia Via Canepari 65 r - tel .010/4699669

IST. GIORGI GENOVA
Dir. San. e R.B.: Dr. G. Giorgi Spec.: Rad. Med. Via XII Ottobre 114B/R 
Ter.Fis. e Fkt.: D.ssa P. Spigno Spec.: Fisiatria 010/592932
Dir. San. e R.B.: Dr. P. Sconfienza Spec.: Rad. Med. Via Vezzani 21r 
Ter.Fis. e Fkt.: Dr. S. Tanganelli Spec.: Fisioterapia 010/7457474/5

IST. LAB   certif. ISO 9001-2000   GENOVA
Dir. Tec.e R.B.: D.ssa M. Guerrina Via Cesarea 12/4
Biologo Spec.: Microbiologia 010/581181 - 592973

IST. NEUMAIER GENOVA
Dir. San. e R.B.: Dr. D. Peloso Via XX Settembre 5
Spec.: Radiologia 010/593660

CENTRO RADIOLOGICO E FISIOTERAPICO GE - BUSALLA
Dir. San. e R.B.: Prof. L. Morra Via Chiappa 4
Spec.: Radiologia medica 010/9640300
Resp. Terapia fisica: Dr. Franco Civera Spec.: Fisiatria

SPECIALITA’

IST. MANARA GE - BOLZANETO
Dir. San. e Dir. Tec.: Dr. M. Manara Via Bolzaneto 33/6
Spec. Radiologia Medica 010/7455063
Dir. Tec.: Dr. M. Pagliai Via B. Parodi 15/21/25 r
Spec.: Medicina Fisica e Riabilitazione 010/7455922 tel. e fax
Patologia clinica: dir. tec. D.ssa L. Vignolo Biologa

IST. MORGAGNI certif. ISO 9001-2910 GENOVA
Dir. San. e R.B.: D.ssa A. Lamedica C.so De Stefanis 1
Biologo Spec.: Patologia Clinica 010/876606 - 8391235 
R.B.: Dr. F.L. Savioli Spec. Radiologia Via G. Oberdan 284H/R
R.B.: Prof. G. Lamedica Spec. Cardiologia 010/321039

S
ICIM

RX RT TF DSIST. RADIOLOGIA RECCO GE - RECCO
Dir. San. e R.B.: Dr. C. A. Melani P.zza Nicoloso 9/10
Spec.: Radiodiagnostica 0185/720061
Resp. Terapia fisica: D.ssa A. Focacci Spec.: Fisiatria


