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  Verbale  Comitato Regionale Federspev 20 Novembre 2019 - ore 10   

                            presso Ordine dei Medici di Milano  

 

Presenti : il Presidente Regionale Marco Perelli Ercolini e i Presidenti delle Sezioni 

Provinciali di Bergamo Emilio Pozzi,  Brescia Mario Zogno,  Como Paolo Rubera  

con delega di Lecco, Cremona Giovanni Fasani, Milano Mario Bossi, Varese 

Armanda Cortellezzi Frapolli con delega di Mantova.  

 

Il Presidente Regionale Marco Perelli Ercolini informa che sono  molti i ricorsi 

arrivati alla Confedir che coabita nella sede Federspev. Sono di due tipi, quelli 

«pubblici» da inviare alla Corte dei Conti e quelli «privati» al Tribunale,  

relativamente per i tagli alle Pensioni over 100.000 lordi e quelli contro il blocco 

della  perequazione automatica.  

Attualmente stanno  procedendo all'invio  a gruppi per città. Per la parte pubblica 

l'invio alla Corte dei Conti  inizia con la Lombardia insieme al Piemonte e al Lazio  

con l'Avv. Tomassetti. Non a tappeto anche per i costi, ma partendo dalle regioni dove 

i ricorsi sono più numerosi. A fine mese per la parte privata regione Lombardia  

verranno inviati  quelli delle città di Milano, Brescia e Bergamo.  

Le previsioni per gli over 100.000 sono più ottimistiche; ci sono più dubbi  per la 

“perequazione”. 

ZOGNO (Brescia) - Dovendo assentarsi presto chiede informazioni su ECM per i 

pensionati. 

2 ) ECM -Pensionati esenzione ECM- I pensionati che non esercitano abitualmente 

la professione dovrebbero essere considerati ”esenti”  dall'obbligo dei crediti 

formativi (ECM). Si è in attesa di una determina ufficiale per gli esoneri o le 

esenzioni. 

Perelli Ercolini informa che secondo quanto è stato pubblicato: “ I medici  pensionati   

senza partita IVA, ma che esercitano la professione non in modo abituale” per avere  

l'esenzione devono compilare un apposito Modulo (allegato X)  da inviare attraverso 

il portale (peraltro con grosse difficoltà) della COGEAPS oppure (come è espresso 

sul Modello X  tramite il proprio Ordine. 



Fa inoltre presente che in occasione dell’incontro col prof. Poerio martedì 26 c.m. 

verrà discusso l’argomento e inoltrata protesta al Presidente FNOMCeO perché il 

tutto venga gestito dall’Ordine di appartenenza, quale prerogativa ordinistica la tutela 

della professionalità dell’atto medico e l’aggiornamento professionale connesso 

3) ll  Presidente prosegue con le   comunicazioni: 
- Martedì 26 novembre  all'Umanitaria a Milano, ore 9,30 è organizzato un  incontro 

importante a cui si può partecipare. Un intervento è del  Presidente  prof. Poerio.  

- A Roma in settimana verrà registrato il Nuovo Statuto e Regolamento della 

Federspev con le ultime modifiche apportate. 

- I pagamenti delle competenze alle sezioni Federspev, sono in pagamento nella 

prossima settimana. 

4)  CONGRESSO NAZIONALE  FEDERSPEV - Si terrà  a VERONA dal 2 al 6 

maggio 2020. Non si conosce ancora LOGO e nemmeno il Programma che saranno 

definiti in questi giorni. Comunque tutto sarà pubblicato come sempre su Azione 

Sanitaria.  

5 ) Interventi delle Sezioni. 

BOSSI (Milano) - E' dispiaciuto che il Congresso non si svolga a Milano nonostante 

il suo  interessamento e quello di Abbate. Chiederà alla Sede Centrale che  quanto 

prima sia data la possibilità di fare un Congresso Nazionale  anche  a Milano.  

La sezione di Milano  va bene grazie alla collaborazione della Vice Presidente  

Bernamonti. Si organizzano  gite e incontri culturali frequentati con successo dagli 

iscritti. La Festa degli auguri di Natale è prevista per domenica 1 Dicembre all'Hotel 

Andrea  Doria.  Conclude informando che vorrebbe  oganizzare una visita guidata 

nella città di Milano, aperta anche alle altre Sezioni. 

RUBERA (Como) - Un plauso di apprezzamento per la  Federspev che si sobbarca il 

gravoso compito dei Ricorsi contro il depauperamento delle Pensioni. Questo ha 

permesso di fare proselitismo iscrivendo nuovi Medici, grazie anche al costo 

contenuto dello Studio legale. 

FASANI (Cremona) - Ottima iniziativa questa  dei ricorsi contro il taglio delle 

pensioni. Ringrazia Perelli Ercolini per le sue “Brevia” molte delle quali, che più 

interessano all'Associazione, le  ha raccolto in un corposo fascicolo da consultare  

facilmente anche dagli  gli iscritti.  

FRAPOLLI (Varese) - Nonostante il nostro interessamento,  a Varese, questa  volta   

nessuno ha voluto fare i ricorsi.  

Nota dolente la “Quota differenziata all'Ordine dei pensionati”.  Siamo sempre in 

attesa,  perchè il Consiglio dell'Ordine di Varese ha risposto negativamente con il 

pretesto dei decreti attuativi. Si chiede, se possibile, un interessamento da parte della 

Sede Centrale, magari con una verifica delle Sezioni a livello nazionale. che già 

godono di questo privilegio.  da sottoporre all' Ordine come esempi.  

Vorrebbe inoltre chiarimenti sul Progetto della  collaborazione Federspev/Ordine dei 

Medici/Università, con incontri rivolti ai neo laureati ed anche agli studenti 

dell'ultimo anno.  Nessuno è a conoscenza, meglio rivolgersi direttamente  alla  

segreteria nazionale nella persona di Naria Colosi. 

 



POZZI (Bergamo) - Ripropone il suo progetto molto interessante della “Ginnastica 

per Anziani”  di cui aveva  parlato anche  a Roma al Comitato Nazionale.    

Chiede  di poter farlo  conoscere  agli iscritti, perchè è molto utile. Infatti gli esercizi 

possomo essere fatti  da ciascuno anche a casa propria.       

Il Presidente regionale Perelli Ercolini assicura il suo interessamento sia a livello 

nazionale per farlo pubblicare o inviare come allegato alla Rivista Azione Sanitaria, 

come già è stato fatto con altre pubblicazioni. Il peso però non deve superare  35 max 

40 grammi per i costi di spedizione. Chiede a Pozzi di completare il testo con una 

“Presentazione” e di farglielo pervenire al più presto per parlarne con Roma. Il 

Regionale secondo le proprie disponibilità di cassa potrebbe impegnarsi ai costi della 

pubblicazione a stampa, la proposta è approvata all’unanimità dei presenti. 

Pozzi informa che ci sono   dei costi da sostenere per il disegnatore che ha fatto le 

figure e deve completare  le vignette mancanti e per il giornalista che collabora.  
 

La seduta termina alle ore 12. 

La Segretaria Regionale 
      Armanda Cortellezzi Frapolli 

 

 
 

 

 

 

 

 
 


