
          Sezione di Torino

Torino, 29 Ottobre 1997

A Tutti i medici di Medicina Generale
Iscritti al Sindacato della Provincia di Torino
Loro sedi

IMPORTANTE ED URGENTE A PROPOSITO DEI RIFIUTI
SANITARI

Dopo la precedente circolare, cui rimandiamo per l'ìnformazione generale,molti
medicihanno riferito al Sindacato che l'ufficio della Provincia di Via Morosíni
respinge la dichiarazione da noi consigliata, invitando il medico ad utilizzareun
loro modulo.
Ribadiamo che la dichiarazione deve essere effettuata sul MODULO DA
NOI INVIATOVI!  Per evitare il rifiuto consigliamo di inviare la
dichiarazione per posta a mezzo Raccomandata con ricevuta di ritorno.
I problemi che si sono manifestati dipendono dalla non chiarezza del Decreto
legislativo che consente a diversi Enti, diverse interpretazioni.
La dichiarazione che vi abbiamo consigliato di fare, ha scopo cautelativo.
Nel frattempo stiamo trattando con Regione e Provincia nel disperato tentativo
di evitare ai medici l'incombenza della raccolta periodica.
Non vogliamo lasciare inesplorato alcun tentativo.
Aggiungiamo alle istruzioni precedentemente inviatevi che:
1) i medici che lavorano in più studi devono indicare sulla dichiarazione di
cui sopra l'ubicazione di tutti gli studi;
2) nel caso in cui più medici condividano lo stesso studio è necessario
che ciascuno di essi presenti la propria dichiarazione.
In teoria, dopo la dichiarazione sopra citata, i medici dovrebbero procedere allo
stoccaggio, alla registrazione dei rifiuti ed allo smaltimento attraverso aziende
specializzate.
Per questo motivo stiamo accelerando la consultazione di più aziende per
cercare di stipulare una convenzione particolarmente conveniente per gli iscritti.
Qualunque novità vi sarà segnalata immediatamente

Cordiali collegiali saluti.

A CURA DELLA REDAZIONE DEL BOLLETTINO DEL SINDACATO DEI
MEDICI DI MEDICINA GENERALE DELLA PROVINCIA DI TORINO
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OGGETTO: notizia di deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi

Il Sottoscritto Dott.
con studio medico in
Via
ai sensi e per gli effetti degli articoli 6, comma 1, lett. in, punto 6, e 45, comma
1, del D.Lgs 5 febbraio 1997,n.22
con la presente

DA' NOTIZIA

che intende effettuare il deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi nel
rispetto dei limiti temporali e quantitativi nonché delle condizioni che
comportano rischi per la salute, stabiliti dal citato D.Lgs. n. 22/97.

il medico

SEGNALIAMO AGLI INTERESSATI IL CORSO SEMINARIALE SULLE
CEFALEE

SABATO 8 NOVEMBRE 1997

I Seminari si terranno presso la Sala dell'Ordine dei Medici della Provincia di
Torino Via Caboto 35

PROGRAMMA

Io Seminario "SULL'EMICRANIA"

ore 9,00 -9,45 Prof. G. FILOGAMO
Anatomia delle vie del dolore

ore 10,00 -10,45 Prof.G.NATTERO
Attualità di fisiopatologia e di terapia dell' emicrania

ore 11,30 -13,00 Dr. G. DIRINDIN, PROF. G. NATTERO, Dr. A PERA, D.sa A.
NOVARA
Tavola rotonda e discussione scientifica

I Medici di famiglia saranno rappresentati nella tavola rotonda dalla Dott.ssa
Adriana NOVARA

PARTECIPAZIONE
Libera e gratuita, previa comunicazione alla SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
SYMPOSIUM - Via Gozzano 14



10073 CIRIE' (TO) - tel./fax 011/9211467 -9210941 e-mail: symposium valnet.it-
http:www.Valnet.it /symposium

TARGHE STUDI MEDICI
In seguito a quanto da noi comunicato con la circolare n.15/97 del 3.10.u.s.,
molti colleghi hanno lamentato che numerosi Comuni della Provincia fanno
opposizione alla domanda di esonero della tassa comunale da essi presentata ,
e richiedono gli estremi della risoluzione del Ministero delle Finanze che
autorizza tale esonero.
Siamo  ora  in  grado  di  precisare  che tale risoluzione è la n.125/E del 20
maggio 1997.
Essa precisa che l'art. 17 del D.lgs 15 novembre 1993, n. 507, lettera I accorcia
l'esenzione dall'imposta comunale alle targhe la cui esposizione sia obbligatoria
per legge, purché le dimensioni del mezzo usato rientrino nei limiti previsti dalla
legge: tali limiti sono fissati dalla legge 175/92 sulla pubblicita' sanitaria nella
misura di cm quadrati 3000 di superficie, pari a cm 50x60 di lato.
L'obbligo dell'esposizione della targa da parte dei medici di medicina generale è
normato dall'art. 22, comma 6 del DPR 484/96

Cordiali collegiali saluti.

A CURA DELLA REDAZIONE DEL BOLLETTINO DEL SINDACATO DEI
MEDICI DI MEDICINA GENERALE DELLA PROVINCIA DI TORINO.


