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RID: più semplice più veloce

Al via i prestiti d’onore!!
Convenzione speciale per gli Iscritti

Dal 2007 puoi versare la quota di iscrizione all’Ordine
tramite la tua banca

La nuova Banca Tesoreria dell’Ordine
St

am
pa

: 
LA

TI
N

G
R

AF
IC

A 
sn

c 
(L

T)
 T

el
. 

e 
Fa

x 
07

73
.6

11
12

1 
- 

C
om

pu
te

r 
G

ra
fic

a:
 A

rD
iG

ra
f 

di
 P

at
ri

zi
a 

N
of

i e
m

ai
l: 

in
fo

@
ar

di
gr

af
.it

 -
 T

el
. 

39
2.

97
54

39
7

Polizza RC e tutela legale

Pronto Soccorso Legale

800901715

Linea diretta con il Presidente

0773. 48 91 31

Fax0773. 69 36 65

Segreteria
www.ordinemedicilatina.it

info@ordinemedicilatina.it
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Direttore Scientifico:
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Direzione - Redazione - Amministrazione:
Piazza Celli, 3 - 04100 Latina

MEDICINA PONTINA NEWSMEDICINA PONTINA NEWS

Almalatina in Concerto...
Momento musicale dedicato a

PIO ZACCAGNINI
decano dell’Ordine recentemente scomparso

pag. 5-6Siglato l’accordo con A.M.A.M.I. 
Incontri di aggiornamento

25 Ottobre 2006
Ore 18.00

Ore 20.00

2007/2008

Servizi gratuiti
per gli Iscritti all’Ordine di Latina
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Assemblea straordinaria degli IscrittiSala conferenze dell’ Ordine

Lettera di convocazione 
del Presidente
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Assemblea straordinaria degli iscritti

E’ convocata, a norma del regolamento di cui al  D.P.R. 5. Aprile 1950, n. 221, l’Assemblea Straordinaria degli iscritti agli albi 
professionali, il giorno 24 ottobre 2006 alle ore 7.30, in prima convocazione ed in seconda convocazione degli intervenuti

il giorno mercoledì 25 ottobre 2006 alle ore 18.00
 presso la Sala Conferenze dell’Ordine

Piazza Celli, 3 - Latina

con il seguente ordine del giorno  
                                   

                                                                           
1. Relazione del Presidente                                                
2. Delibera assestamento bilancio di previsione 2006                       
3. Delibera tasse annuali 2007                                             
4. Delibera bilancio di previsione 2007                                    
5. Varie ed eventuali   

Al termine dell’ Assemblea sei invitato ad assistere ad un recital del complesso musicale
 “Almalatina”

dedicato a Pio Zaccagnini, decano dell’Ordine recentemente scomparso. 

Ciascun iscritto puo’ chiedere al Presidente, a mezzo lettera raccomandata, la inclusione di uno o piu’ argomenti all’ordine del giorno, 
gia’  predisposto e può, prima dell’ Assemblea, prendere visione presso gli uffi  ci dell’Ordine  degli atti relativi agli argomenti compresi 
nell’ordine del giorno dei lavori. 

Sono  ammesse al massimo due deleghe per ogni iscritto.
 
La delega deve essere posta in calce al presente avviso di convocazione e rimessa al delegato.

Convocazione del Presidente

OGGETTO: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA                              

Latina, 29 Settembre 2006

A tutt i  i  s ig g.r i  Medic i  C hir urg hi
e  Odontoiatr i  i scr i t t i  ag l i  A lb i  Profess ional i
de l l ’Ordine  di  L at ina

Prot. n. 1604                         

DELEGA

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

da consegnare alla segreteria dell’Ordine

Io sottoscritto, dott.___________________________________________   Albo                                  n. pos.___________

delego il dott.  _________________________________________________________   
                                                                           
a rappresentarmi nella assemblea straordinaria di cui alla presente convocazione.
                                                                           
(fi rma) __________________________________________________

MC O
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Prestiti d’onore
Convenzione speciale per gli Iscritti

I prestiti d’onore sono rivolti a tutti gli iscritti, in particolare ai giovani medici e odontoiatri all’inizio dell’attività e a 

tutti coloro che intendono ristrutturare lo studio o acquistare l’immobile ad esso destinato, 

previa presentazione di idonea documentazione attestante il progetto da fi nanziare.

Sono concessi mediante erogazione di prestiti rimborsabili fi no ad un massimo di 

60 rate al tasso d’interesse variabile pari all’Euribor 1 mese aumentato dell’1,50%

 tempo per tempo vigente.  I fi nanziamenti saranno concessi previa istruttoria di 

rito e comunque ad insindacabile giudizio della Banca.

Nella pagina successiva troverai il modello RID - Autorizzazione di addebito in conto corrente, con il 

quale potrai effettuare il pagamento della quota di iscrizione annuale, in modo semplice e veloce.

Compila il modulo in tutti gli spazi (ECCETTO QUELLI EVIDENZIATI IN GIALLO), firmalo e conse-

gnalo in originale (NO FOTOCOPIA), o spediscilo per 

posta entro il 30 ottobre, alla segreteria dell’Ordine 

che si farà carico di trasmetterlo alla tua banca.

R.I.D. PiùPiù
velocevelocePiù

semplicesemplice

Banca Popolare di Fondi

Per maggiori informazioni rivolgiti a :

dal lunedì al venerdì
Ore 9.00 /13.00  - 15.00 /16.30

 Tel. 0771.5181



 
 

R.I.D. - AUTORIZZAZIONE PERMANENTE DI ADDEBITO IN C/C
Azienda creditrice

A
D

ES
IO

N
E

Sottoscrittore del modulo

(Non compilare nel caso di Utenze)
Clausole limitative (facoltative)

Intestatario del conto
(da compilare solo se diverso dal sottoscrittore)

N. massimo disposizioni
di incasso

Importo massimo 
per pagamento

EURO

Luogo e data Firma del sottoscrittore

Data primo pagamento Data ultimo pagamento

Dati relativi al debitore

Coordinate dell’Azienda creditrice 

Cod. Azienda Sia (*) Cod. assegnato dall’Azienda creditrice al debitore

Coordinate bancarie del conto da addebitare: (1)

Banca debitrice

Banca

Agenzia

Nome e cognome

Indirizzo

Località

Codice Fiscale

Anagrafica

Codice Fiscale/Partita IVA (Facoltativo)

IBAN

Luogo e data Firma del sottoscrittore

(Visto con data della banca per convalida dei dati
e per accettazione del servizio)

Il sottoscrittore autorizza la Banca a margine ad addebitare sul c/c indicato, nella data di scadenza dell'obbligazione o data pro-
rogata d'iniziativa del creditore (ferma restando la valuta originaria concordata), tutti gli ordini di incasso elettronici inviati
dall'Azienda e contrassegnati con le coordinate dell'Azienda creditrice su riportate (o aggiornate d'iniziativa dell'Azienda), a
condizione che vi siano disponibilita' sufficienti e senza necessita' per la banca di inviare la relativa contabile di addebito.

Il sottoscrittore ha facoltà di opporsi all’addebito entro:

Le parti hanno facolta' di recedere in ogni momento dal presente accordo, con un preavviso pari a quello previsto nel contrat-
to di conto corrente per il recesso da quest'ultimo rapporto, da darsi mediante comunicazione scritta.
Il sottoscrittore prende atto che sono applicate le condizioni gia' indicate nel contratto di conto corrente, in precedenza sotto-
scritto fra le parti, o comunque rese pubbliche presso gli sportelli della banca e tempo per tempo vigenti.
Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni, sono applicabili le "Norme che regolano i conti correnti di
corrispondenza e servizi connessi" a suo tempo sottoscritte dalle parti, che formano parte integrante del presente contratto.

Il sottoscrittore revoca l'autorizzazione permanente di addebito in c/c in oggetto, aperto presso di Voi, degli ordini di incasso
elettronici inviati dall'Azienda e contrassegnati con le coordinate dell'Azienda creditrice surriportate o aggiornate d'iniziativa
dall'Azienda.

data scadenza o data prorogata dal creditore
(Non ammesso nel caso di Utenze)

(1) Vanno indicate le coordinate bancarie secondo standard IBAN, riportate abitualmente nell’estratto conto periodico inviato dalla Banca

5 gg. lav. dopo data di scadenza o data prorogata dal creditoreovvero
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Coordinate dell’Azienda creditrice

Cod. Azienda Sia (*) Cod. assegnato dall’Azienda creditrice al debitore

(Non compilare nel caso di Utenze)
Clausole limitative (facoltative)tt

N. massimo disposizioni
di incasso

Importo massimo 
per pagamento

EURO

Data primo pagamento Data ultimo pagamento

Luogo e data Firma del sottoscrittore

Il sottoscrittore revoca l'autorizzazione permanente di addebito in c/c in oggetto, aperto presso di Voi,VV degli ordini di incasso
elettronici inviati dall'Azienda e contrassegnati con le coordinate dell'Azienda creditrice surriportate o aggiornate d'iniziativa
dall'Azienda.
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DELIBERA N. 05/079 DEL 17/05/2006
IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L’ORDINE e L’AMAMI

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

...Ritenuto indispensabile potenziare e am-
pliare le iniziative fi nalizzate alla difesa 
del decoro del medico e dell’odontoiatra 
nell’esercizio delle sue attività anche nella 
provincia di Latina da campagne di stampa 
tese a diff ondere l’idea che la mala sanità 
sia dovuta unicamente a comportamenti 
professionalmente scorretti da parte della 
classe medica, sostenuta dal sempre più dif-
fuso ricorso ad un contenzioso giudiziario 
in caso di presunta mal pratica dalle con-
dizioni sempre più sfavorevoli riguardanti 
le polizza di responsabilità civile;
- Preso atto della volontà degli Iscritti mani-
festata nel corso della Assemblea ordinaria, 
svoltasi a Formia il 22 aprile 2006,  di po-
tenziare le attività dell’Ordine a favore di 
un maggiore impegno a tutela degli Iscritti 
in tema di responsabilità professionale 
anche mediante ricorso a collaborazioni 
con Associazioni specializzate nel ramo 
quale ad esempio l’A.M.A.M.I. ovvero “As-
sociazione per i Medici Accusati Ingiustamente 
di Malpractice”, associazione senza fi ni di 
lucro, fondata da medici e legali nel 2002 
e nata dall’esigenza di arginare il corrente 
malcostume delle “denunce facili” a danno 
dei medici, troppo spesso immotivate o det-
tate dall’illusione di facili guadagni,provato 
dall’elevato numero dei sanitari assolti per-
ché non colpevoli, ma che, a causa di tali 
denunce, subiscono frustrazioni e stress 
giudiziari con danni morali incancella-
bili e danni patrimoniali considerevoli. 
L’Associazione opera con il supporto di un 
Board specialistico composto da medici le-
gali, specialisti nelle varie branche della 
medicina ed avvocati; 
- Vista la relazione del Presidente che ha es-
posto le problematiche specifi che e riferito 
sui colloqui avvenuti con il Presidente del-
l’A.M.A.M.I. dott. Maurizio Maggiorotti 
che ha assicurato, a nome dell’Associazione, 
la più ampia collaborazione con l’Ordine 
in tema di formazione e di aggiornamento 
professionale e di assistenza all’Ordine 
nelle varie problematiche inerenti la Re-
sponsabilità Professionale e, più precisa-
mente, di fornire la propria collaborazione 
all’Ordine di Latina e ai suoi iscritti nei seg-
uenti campi:

1) Il Pronto Soccorso legale gratuito al fi ne 
di indirizzare correttamente i primi passi 

del medico destinatario della richiesta di 
risarcimento o della denuncia 

2) L’assistenza legale gratuita per la propo-
sizione in giudizio - nei casi previsti - per il 
ristoro dei danni patiti dal medico assolto, 
previa valutazione gratuita della intera vi-
cenda giudiziaria, da parte del board legale 
e specialistico

3) Possibile utilizzo dell’accordo Arbitrale 
Amami

4) Possibile sottoscrizione della Polizza di    
Tutela Giudiziaria Aurora/ Amami

5) Aggiornamento professionale

                             DELIBERA

- Di approvare, in via sperimentale, per il 
periodo 1 luglio 2006 – 31 dicembre 2006, 
l’accordo di collaborazione con l’A.M.A.M.I.  
per quanto riguarda i seguenti punti:

                     Pronto Soccorso Legale

Gli Iscritti dell’Ordine hanno la possibilità 
di contattare un servizio telefonico, alla 
Sede Nazionale AMAMI Via G. Antonelli 
n° 47 00197 Roma al N° 06 8082454 o  Fax 
N° 06 8072351  www.associazioneamami.
it, e-mail: info@associazioneamami.it, 
per consentire loro di essere messi in con-
tatto con un legale. Ciò al fi ne di ottenere, 
in caso di ricevimento inaspettato di una 
istanza risarcitoria o di un avviso di garan-
zia, una celere spiegazione tecnica legale e 
consigli su come indirizzare i primi atti in 
maniera tutelante e corretta. 

     Citazione in giudizio dei
responsabili ad assoluzione ottenuta

Per contrastare il fenomeno delle denunce 
immotivate, ma soprattutto delle Con-
sulenze lontane dalla verita’ scientifi ca,  
l’AMAMI, su richiesta del medico assolto 
nel giudizio penale e/o civile e dopo valuta-
zione positiva del Board  Legale e Specialistico, 
lo affi  anchera’ in un giudizio volto al ristoro 
dei danni subiti. Ciò avverrà senza alcun 
onere (parcelle) per l’Iscritto, tranne per 
quanto attiene alle vive spese di giudizio .

Solo in caso di esito positivo della vicenda, 
l’associato devolverà all’associazione, per 
fi ni sociali, il 20% di quanto ottenuto.

Accordo arbitrale

Gli Iscritti potranno sottoporre ai pazienti 
il modulo arbitrale predisposto dall’AMAMI 
al fi ne di risolvere in maniera rapida con-
troversie risarcitorie senza il ricorso alla 
Giustizia Ordinaria con garanzia di tempi 
celeri a tutela dei pazienti in caso di reale 
errore sanitario e probabile astensione dello 
strumento penale.

     Opera di informazione corretta sui 
media e nei convegni

L’AMAMI si adopera ad informare sul pro-
blema delle denunce infondate o pretestuose 
che coinvolge tutti i medici, con ripercussio-
ni sulla serenità professionale e sui compor-
tamenti difensivistici e presso gli organi di 
stampa e nei convegni scientifi ci.
                    
 Collaborazione per l’attività presso 

la Procura della Repubblica di Latina

L’AMAMI collaborerà con l’Ordine per ogni 
iniziativa utile a favore degli Iscritti presso 
la Procura della Repubblica di Latina 

               Incontri di aggiornamento

L’AMAMI sarà disponibile a mettere a dis-
posizione dell’Ordine relatori qualifi cati per 
lo svolgimento di incontri di aggiornamento 
a favore degli Iscritti sulle varie problematiche 
inerenti  la Responsabilità Professionale...

Per la difesa del Medico e dell’Odontoiatra
Ordine dei Medici chirurghi 
 e degli Odontoiatri 
della Provincia di Latina
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per gli Iscritti all’Ordine di Latina

Il Presidente dell’Ordine Giovanni Maria Righetti e il Presidente dell’ A.M.A.M.I. Maurizio Maggiorotti 
illustreranno i termini dell’accordo e saranno a disposizione per rispondere ai quesiti degli interessati. 
L’Azienda Unità Sanitaria Locale Latina sarà presente con i suoi esperti.

Servizi gratuitiServizi gratuiti

Pronto soccorso legale

Consulenza per le polizze R.C. e la tutela legale

Quesiti frequentiQuesiti frequenti

- Conosco le clausole della mia polizza?

- Come sono tutelato dalla mia polizza?

- A chi la responsabilità delle notizie sui giornali?

-  Qual’è il ruolo del consenso informato? 

- Escalation delle denunce, a chi conviene ?

- Quali le soluzioni che propone l’AMAMI?

Calendario degli incontri 2006Calendario degli incontri 2006

15 Novembre ore 18.00 -  Terracina
Sala conferenze presidio ospedaliero “A. Fiorini”

22 Novembre ore 18.00 - Formia
Sala conferenze presidio ospedaliero “Dono Svizzero”

29 Novembre ore 18.00 -  Latina
Sala conferenze  Ordine Medici Latina

P
R

O
N

TO
SOCCORSO LEGA

LE

A.M.A.M.I.

- Viene presentato un esposto contro il tuo operato

- Il tuo nome compare sui giornali per un episodio di malasanità

- Sei raggiunto da un avviso di garanzia

Cosa fare subito quando...Cosa fare subito quando...


