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Prot. 1528/13-10      Pescara, 24.06.2011 

 
A tutti gli 

        iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi 

        e all’Albo degli Odontoiatri 

        della Provincia di  

         

        P E S C A R A 

 

QUANDO LE REGOLE DEL VIVERE CIVILE NON VALGONO PIU’ 
 

Giovedì 09.06.2011, con ignominia, un nostro collega dell’Ospedale Civile Spirito Santo di 

Pescara è stato condannato e giustiziato su Facebook. 

La sua foto, con nome e cognome, è apparsa sul profilo della famiglia Alinovi accompagnata 

dalla seguente didascalia: “Se li conosci li eviti…il medico della morte”. 

La lapidazione mediatica che ne è conseguita ha fatto il resto, ponendo una pietra tombale 

sulle più elementari regole del vivere civile. 

I coniugi Alinovi - con la loro associazione dedicata al figlio Paolo, deceduto presso il nostro 

nosocomio a tre mesi di vita successivamente a reintervento per megacolon congenito - si sono 

resi protagonisti di ripetuti sit-in di protesta chiedendo giustizia e chiarezza. 

L’Ordine era già intervenuto sulla vicenda con una lettera aperta con cui si cercava, pur con 

tutta la comprensione per il dramma umano, di far comprendere la nostra contrarietà a 

manifestazioni e processi di piazza. 

Di più: il rapporto epistolare con la Sig.ra Alinovi era proseguito privatamente ed in tutta 

sincerità si credeva di aver riportato la vicenda su binari diversi. Evidentemente sbagliando. 

Ed è allora il caso di esser chiari una volta per tutte. 

Siccome viviamo in un paese civile e di diritto, torniamo a ripetere che verità e giustizia 

devono necessariamente scaturire dall’accertamento delle eventuali responsabilità al termine 

delle previste procedure di legge ed in un quadro di diffuse garanzie per tutte le parti in 

causa. 

Quanto sta invece accadendo è la tragica rappresentazione di una giustizia da far west. 

Allo stato degli atti siamo ancora nella fase antecedente a quella di un eventuale  rinvio a 

giudizio, ma quanto è accaduto non sarebbe assolutamente accettabile quand’anche la colpa del 

Sanitario fosse accertata con grado di giudizio definitivo. 

L’Ordine non intende lasciar soli il collega e la categoria a subire agguati di tal fatta, né per 

oggi né per il futuro. 

Pertanto, nei prossimi giorni, darò mandato al nostro ufficio legale di studiare il caso e di 

adire a tutela le vie legali. Così come si provvederà a notiziare la Procura di un corposo 

carteggio sedimentatosi proprio sul caso in questione. 

E’ giunta l’ora che tutti si assumano le proprie responsabilità. 

Quanto ai medici, lo abbiamo sempre fatto e continueremo a farlo affidandoci alla Giustizia 

ed alle sue regole. 

Quanto a chi crede di poter invece utilizzare impunemente la gogna mediatica per avvelenare i 

pozzi della civile convivenza, è bene che si inizi a farlo. 
 
Pescara, 10.06.2011     IL PRESIDENTE 

     Dr. Enrico Lanciotti 



RILASCIO CREDENZIALI 

LIBERI PROFESSIONISTI ISCRITTI ORDINE PESCARA 

per 

ABILITAZIONE INVIO TELEMATICO CERTIFICATI MALATTIA 
 

Prosegue la messa a regime del sistema della certificazione telematica di malattia. 

Dato l’assordante silenzio della Regione Abruzzo sulle modalità di rilascio delle credenziali di accesso al 

sistema per i libero professionisti, il Consiglio dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Pescara ha 

deliberato di agevolare i Colleghi accreditandosi direttamente come Ente erogante presso la SOGEI. 

I Colleghi libero professionisti che necessitano di rilasciare certificati di malattia ai propri pazienti 

possono pertanto accedere personalmente alla segreteria dell’Ordine, in orario di apertura al 

pubblico, per chiedere le credenziali che consentono l’accesso al sistema telematico per l’invio delle 

certificazioni di malattia. 

31 LUGLIO 2011 

FONDO PREVIDENZA GENERALE ENPAM  

“QUOTA B”: CONTRIBUTO LIBERA PROFESSIONE  
 

I Sanitari tenuti al pagamento della Quota B sul reddito derivante da attività libero-professionale 

superiore ad €. 10.031,68 per gli ultraquarantenni ed €. 5.431,92 per gli infraquarantenni, dovranno 

comunicare all’ENPAM - improrogabilmente entro il 31 luglio 2011 - il reddito derivante 

dall’esercizio della libera professione medica e odontoiatrica prodotto nell’anno 2010, utilizzando i 

Modelli D/2011. 

I redditi assoggettati alla Quota B sono: 

- redditi di lavoro autonomo prodotto nell’esercizio, anche in forma associata, della professione medica  

  e odontoiatrica; 

- redditi derivanti da contratti di associazione in partecipazione quando l’apporto è costituito  

  esclusivamente dalla prestazione di lavoro; 

- redditi percepiti per lo svolgimento di attività intramoenia ed extramoenia e delle altre attività libero  

  professionali previste dal CCNL della dirigenza sanitaria medica; 

- redditi percepiti per lo svolgimento di attività di collaborazione coordinata e continuativa o a  

  progetto, attribuita in virtù della particolare competenza professionale; 

- borse di studio percepite dai partecipanti ai corsi di formazione in medicina generale ovvero  

  attribuite in ragione della competenza professionale; 

- redditi di lavoro autonomo occasionale per attività connessa alla competenza professionale. 

I redditi NON assoggettati alla Quota B, in quanto soggetti a contribuzione presso altri Enti 

Previdenziali, sono: 

- gli assegni di ricerca, le borse di studio per dottorati di ricerca e i compensi percepiti per la  

  partecipazione ai corsi di specializzazione; 

- i redditi percepiti per lo svolgimento di attività in convenzione con il SSN; 

- i redditi percepito per lo svolgimento di attività di lavoro dipendente. 

E’ possibile presentare la dichiarazione reddituale collegandosi via Internet al sito dell’ENPAM: 

www.enpam.it previa registrazione presso l’Area Riservata del sito.  

IN CASO DI RITARDO NELL’INVIO DEL “MODELLO D” E’ PREVISTA UNA SANZIONE DI 

€.120,00 

Le operazioni di calcolo del contributo verranno effettuate a cura degli uffici ENPAM.  

Gli iscritti, tenuti al versamento, riceveranno appositi bollettini MAV dalla Banca Popolare di Sondrio, 

da pagare in unica soluzione entro il 31 ottobre 2011. 

Il mancato ricevimento del bollettino MAV non esonera dall’obbligo del versamento del contributo 

dovuto. 

In tal caso dovrà essere contattata tempestivamente la Banca Popolare di Sondrio al numero verde: 

800.24.84.64.               

SI RACCOMANDA DI AVVERTIRE I CONSULENTI FISCALI SULLE MODALITA’ DI RISCOSSIONE 

DELLA QUOTA B DEL FONDO PREVIDENZIALE ENPAM. 

Per ulteriori informazioni: -  ENPAM Tel. 06.48.29.48.29 – Fax 06.48294444. 



     in collaborazione con il     
 

CORSO ECM/FAD 

 
 
Il corso, primo di tre step sul Governo Clinico dedicati a tutti i medici e odontoiatri (oltre a infermieri, 
assistenti sanitari e infermieri pediatrici), riguarda la gestione del rischio e in particolare la Root Cause 
Analysis (RCA), l’analisi cioè delle cause profonde degli eventi avversi, che può aiutare le 
organizzazioni e gli operatori sanitari a raggiungere obiettivi di sicurezza e di miglioramento della 
qualità. 
 

Il corso, che eroga 12 crediti ECM , è del tutto gratuito. 
 

Il corso è stato già organizzato dall’Ordine di Pescara in versione residenziale fad-blended e si è tenuto 
il 30.04.2011 presso l’Aula Magna dell’Ospedale Civile di Pescara. 
 

Il materiale del corso, organizzato in collaborazione con il Ministero della Salute, fruibile anche on line 
sul portale www.fnomceo.it , è ora  disponibile anche in formato cartaceo  su 
 

“QUADERNI ECM/FAD de LA PROFESSIONE N. 1/2011” 
 
E’ un’ulteriore opportunità per chi non ha partecip ato alla versione residenziale e non desidera 
cimentarsi con quella on-line. 
Il formato cartaceo del corso FAD può essere richiesto direttamente alla Federazione Nazionale 
Ordine Medici Chirurghi e Odontoiatri al N. 06/6841121 (centralino automatico a guida vocale - 16 
linee s.p.). Costo di una chiamata nazionale, da rete fissa e mobile, in base alla propria tariffa contrattuale  

 
identificando:  il proprio Numero di iscrizione all’Albo Professionale, 

 

il cap postale della Provincia al cui Ordine si è iscritti (Pescara: 65127)  
 
La C.G. EDIZIONI MEDICO SCIENTIFICHE di Torino, partner FNOMCEO per queste iniziative, spedirà 
gratuitamente al Tuo indirizzo copia del numero speciale. 
 
All’interno del numero troverai il questionario di valutazione da compilare in ogni sua parte (anagrafica 
e risposte a scelta multipla) che Ti permetterà, rispondendo almeno all’80% in modo corretto, di 
ottenere 12 crediti ECM . 
 

Il questionario, correttamente compilato, dovrà ess ere inviato via fax al N. 011/0200106. 
Conservare accuratamente la ricevuta dell’invio per risolvere eventuali disguidi. 
 
Per verificare successivamente l'esito del corso dovrai telefonare al N.06/6841121 (centralino 
automatico) oppure visualizzare il risultato sul portale www.fnomceo.it (nella sua area riservata) 
trascorsi 5 giorni lavorativi dall'invio del modulo. 
 
Per coloro che hanno superato il corso, l’attestato potrà essere ritirato presso la Segreteria dell’Ordine 
previa conferma telefonica.  
 
Il servizio di HELP DESK, erogato da 

C.G. Edizioni Medico Scientifiche srl 
Via Candido Viberti, 7 - 10141 Torino - Italia 

è attivo dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.00 
Telefono 011/0203250 - Fax 011/0200106 - e-mail: fa dfnomceo@cgems.it 


