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EDITORIALE 
 
Da subito prima delle festività natalizie stanno arrivando all’Ordine, a cadenza 
settimanale, consistenti liste di nominativi di nostri Iscritti che non sono in regola 
con l’obbligo vaccinale sancito dai Decreti ministeriali. 
Siamo stati costretti quindi a inviare via Pec una lettera di diffida con obbligo di 
risposta entro cinque giorni. 
Qualcuno mi dice: non sono no vax, sono guarito recentemente dal Covid, oppure 
ho già prenotato la terza dose, potevate farmi una telefonata prima di inviarmi 
quella letteraccia!! Purtroppo questo non è stato possibile, sia per il regolamento 
legislativo, sia perché si sarebbe trattato di contattare circa 300 colleghi. 
Abbiamo quindi trascorso diverse giornate solitamente festive a valutare le varie 
posizioni dei Medici segnalati: nelle liste oltre ai guariti e ai prenotati (terza dose) 
figurano iscritti vaccinati all’estero, colleghi che avevano già ottemperato all’obbligo 
vaccinale, altri addirittura deceduti e infine, in buon numero, esentati dalla 
vaccinazione; in quest’ultimo caso l’Ordine non può entrare nel merito del 
certificato rilasciato inizialmente dal dipartimento di prevenzione e, con il D.L. 172 
del 26/11/2021, dal proprio medico di medicina generale; dal 15/12/2021 questi 
certificati vanno presentati direttamente all’Ordine che si riserverà di controllarne la 
congruità avvalendosi delle Autorità competenti. 
In tutta Italia si contano circa 19.000 medici che hanno presentato certificati di 
esenzione: non vi sembrano un po’ troppi? Personalmente credo proprio di sì, ma 
sarà il Consiglio a decidere che strada intraprendere. 
Infine anche da noi, come in tutti gli altri Ordini ci sono medici che hanno ammesso 
che non si vaccineranno mai per convinzioni personali e qui scatta 
automaticamente il provvedimento sospensivo, non solo, ma se invitassero anche i 
propri pazienti a non vaccinarsi rischierebbero addirittura la radiazione. 
Sinceramente non avrei mai pensato che trovarmi in questa situazione: non è 
comprensibile che alcuni, troppi, pazienti non si vaccinino, ma che tra questi ci 
siano dei Medici, se così li possiamo chiamare, significa che l’Ordine non può e 
non deve essere minimamente tollerante. 
 
                                                                                      Il Presidente 
     
                                                                            Dott. Paolo Maria Battistini 
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CALENDARIO CORSI FAD – 
FNOMCEO (www.fadinmed.it)  
 
 
 
“PREVENZIONE E GESTIONE 
DELLE EMERGENZE NELLO 
STUDIO ODONTOIATRICO” 
on-line 
(per odontoiatri) 
CREDITI: 10,4 
SCADENZA: 31 DICEMBRE 
2022 
 
“IL CODICE DI 
DEONTOLOGIA MEDICA” 
on-line 
(per medici chirurghi e 
odontoiatri) 
CREDITI: 12 
SCADENZA: 31 DICEMBRE 
2022 
 
“LA VIOLENZA SUGLI 
OPERATORI SANITARI”     
on-line 
(per medici chirurghi e 
odontoiatri) 
CREDITI: 10,4 
SCADENZA: 31 DICEMBRE 
2022 
 
“GESTIONE E VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO 
PROFESSIONALE  NEGLI  
AMBIENTI DI LAVORO 
on-line 
(per medici chirurghi) 
CREDITI: 9 
SCADENZA: 31 DICEMBRE 
2022 
 
“GESTIONE DELLE 
INFEZIONI DELLE VIE 
RESPIRATORIE SUPERIORI 
IN MEDICINA GENERALE in 
epoca COVID-19” 
on line 
(solo medici chirurghi) 
CREDITI: 21,6 
SCADENZA: 15 OTTOBRE 
2022 
 
“IL TROMBOEMBOLISMO 
NELL’EPOCA COVID-19”  
on-line 
(per medici chirurghi e 
odontoiatri) 
CREDITI 5,3 
SCADENZA: 14 OTTOBRE 
2022 
 
 
 
 

 
 

 
 
DPCM 4 FEBBRAIO 2022 RECANTE “INDIVIDUAZIONE DELLE SPECIFICHE 
TECNICHE PER TRATTARE IN MODALITÀ DIGITALE LE CERTIFICAZIONI DI 
ESENZIONE DALLA VACCINAZIOEN ANTI-COVID-19 
 
Dalla data di efficacia del presente decreto, le certificazioni di esenzione dalla 
vaccinazione anti-COVID-19 sono rilasciate esclusivamente in modalità digitale. 
Entro venti giorni dalla predetta data, le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione 
anti-COVID-19 precedentemente emesse in modalità cartacea, ai sensi delle circolari 
del Ministero della Salute, sono riemesse in modalità digitale ai sensi del presente 
decreto, su richiesta dell’interessato al medico certificatore. 
Decorso tale termine, cessa la validità delle certificazioni di esenzione precedentemente 
emesse in modalità cartacea. (estratto dalla comunicazione FNOMCEO n. 37 del 
09/02/2022) https://portale.fnomceo.it/wp-content/uploads/2022/02/Com_37_-signed.pdf 
 
 
 
IN TEMA DI VACCINAZIONI  
 
L’Ufficio Legale FIMMG Lazio ha inviato la seguente comunicazione che si ritiene 
importante pubblicare: 
 
«Il medico è libero autonomo indipendente e responsabile nella sua attività 
professionale e non può prescrivere al fine di compiacere il paziente né firmare atti che 
sostengano la totale assenza di insorgenza di effetti collaterali dal vaccino. Quando 
arrivano simili mail dagli assistiti, meglio non rispondere subito, non cercare di 
tamponare con l'efficienza qualcosa che nel rapporto può essersi rotto per colpe non 
proprie. Il codice deontologico obbliga il medico a certificare solo se sussistono i 
presupposti obiettivabili. Obbligare a certificare il falso o l'impossibile, ad esempio che il 
medico, avendolo dichiarato idoneo, si prende ogni responsabilità se il paziente muore o 
ha una reazione avversa a seguito del vaccino, può configurare un reato del richiedente 
ma non del medico e ciò è facilmente dimostrabile nelle sedi giudiziarie. Non esiste 
alcuna legge altresì che obbliga a scrivere o assecondare i voleri bizzarri di chiunque, 
ove non ci sia un riscontro clinico. Stiamo raccogliendo le richieste, che stanno creando 
non pochi problemi di tranquillità a colleghi impegnati su più fronti durante uno stato 
d'emergenza, e non escludiamo passi quali l'invio delle comunicazioni alla procura per 
una valutazione di reato, oltre che agli Ordini. Il medico dovrebbe inoltre in questi casi 
valutare la ricusazione dell'assistito. Ai sensi dell'Accordo nazionale il solo atto di 
scrivere o far scrivere un'intimazione legale coercitiva lede il rapporto fiduciario che è 
alla base di una corretta assistenza e non è condizionabile da minacce di iniziative legali 
od intimazioni». 
 
 
GRADUATORIE DEFINITIVE ANNO 2022 
 
Si comunica che sul BUR Marche n. 104 del 16 dicembre 2021 sono state pubblicate le 
Graduatorie regionali di Medicina Generale e di Pediatria di Libera Scelta valide per 
l'anno 2022.  
Sul BUR Marche n. 107 del 23 dicembre 2021 sono state pubblicate le graduatorie 
definitive dei Medici Specialisti, Medici Veterinari, Professionisti Psicologi e 
Psicoterapeuti Ambulatoriali AV1 valide per l’anno 2022. 
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Ordine dei Medici Chirurghi e 
degli Odontoiatri della 
Provincia di Pesaro e Urbino 
Galleria Roma Scala D -  
Tel. 0721/30133 -34311 
 
 

 

La Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori 

 
 
COMUNICAZIONE PROF. FRANCESCO BARCHIESI 
 
Professore Ordinario di Malattie Infettive 
Dipartimento di Scienze Biomediche e Sanità Pubblica 
Università Politecnica delle Marche  
 
Direttore UOC Malattie Infettive 
Azienda Ospedaliera – Ospedali Riuniti Marche Nord  
Tel. +39 0721 36 5505 
 
“Nell'intento di fare cosa utile per la popolazione, considerando l'attuale disponibilità di 
vari farmaci ad attività anti Sars-Cov-2 (compresi due farmaci a somministrazione orale 
[da oggi è disponibile la seconda molecola messa in commercio], penso sia importante 
segnalarVi che è stato attivato c/o l'Ospedale di Pesaro un ambulatorio dedicato alle 
terapie precoci per tale infezione, (non solo quindi per i monoclonali) ad accesso diretto 
(0721 - 365882 / 365220, Ospedale San Salvatore, Padiglione F, piano terra, orario di 
apertura 8-20 dal lunedì al venerdì; sabato 8-14). 
A questo proposito è fondamentale ricordare l'importanza del fattore tempo, in quanto 
queste terapie sono tanto più efficaci quando più precocemente somministrate rispetto 
all'esordio dei sintomi. 
Credo quindi che un contatto telefonico rappresenti la modalità più efficace.  
Augurandomi che questo possa semplificare la presa in carico dei pazienti a rischio di 
Covid grave, Vi invio i più cordiali saluti.” 
 
 
CONGRESSO “LA PENSIONE DEL MEDICO CHIRURGO E DELL’ODONTOIATRA” 
 
Lo Studio Associato Falorni e Grossi (Consulente dell’Ordine) organizzerà presso la sede 
dell’Ordine dei Medici ed Odontoiatri di Pesaro un Congresso dal titolo: 
           “LA PENSIONE DEL MEDICO CHIRURGO E DELL’ODONTOIATRA”. 
Il Congresso è rivolto agli Iscritti e analizzerà le più rilevanti tematiche previdenziali 
ENPAM. 
L’incontro coinvolge le diverse figure professionali che contribuiscono ai Fondi 
Enpam. In particolare saranno analizzati, per ciascun Fondo (Generale per la quota A, 
per la quota B rivolta ai libero professionisti – per la Medicina Convenzionata rivolta ai 
Medici di Famiglia, della Continuità Assistenziale, ai Pediatri ed agli Specialisti 
Ambulatoriali) gli elementi di collegamento tra contribuzione e trattamento pensionistico 
dimostrando con semplici modelli matematici la fondamentale importanza del ricorso al 
riscatto contributivo, ancor più in giovane età, sia sotto il profilo previdenziale che 
fiscale. Parte del Congresso sarà poi dedicato all’analisi previdenziale e fiscale della 
pensione integrativa, con particolare attenzione al Fondo Sanità Enpam. 
Ulteriori informazioni saranno inviate via mail a tutti gli Iscritti. 
 
 
ASSOLVIMENTO OBBLIGHI FORMATIVI per medici e odontoiatri 
 
La comunicazione FNOMCEO n. 258 del 16/12/2021 (https://portale.fnomceo.it/wp-
content/uploads/2021/12/COMUNICAZIONE-N-258-2021.pdf) fa presente che la 
Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha recentemente adottato 
importanti novità in materia di assolvimento dell’obbligo formativo. 
Sono stati prorogati i termini per il recupero e lo spostamento dei crediti conseguiti da 
eventi con data di conclusione al 31 dicembre 2021, utili a sanare il debito formativo dei 
trienni 2014-2016 e 2017-2019. Va precisato che la data di termine validità degli eventi 
FAD (di norma un anno) non è riferita alla data in cui il professionista conclude il corso.       
I nuovi termini sono ora fissati al 31 dicembre 2021 per il recupero dei crediti e al 
30 giugno 2022 per lo spostamento degli stessi.  
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Bacheca 
 

 
 
 
-> CERCO 
 
Ambulatorio di 
Medicina Estetica a 
Milano ricercar un 
Medico con partita 
IVA per svolgere 
attività. 
E’ prevista eventuale 
formazione; giornate 
lavorative da 
concordare. 
Per info: 351 
508190 
 
 
 
 
 
 
 
 
-> OFFRO  
 
Offro collaborazione con 
possibilità di subentro (sia 
per cessazione attività 
titolare che per vendita di 
quote societarie). 
Odontoiatra con 
esperienza quindicennale 
ed ampia casistica 
documentata in 
endodonzia ed 
implantoprotesi (in Italia e 
all’estero). 
Per info: 371 3120581 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Triennio 2014-2016 Triennio 2017-2019 
Recupero dei crediti entro il 31.12.2021 
(da 31.12.2019) 
Spostamento dei crediti recuperati entro il 
30.06.2022 (da 31.12.2021) 

Recupero dei crediti entro il 31.12.2021 
(da 31.12.2021) 
Spostamento dei crediti recuperate 
entro il 30.06.2022 (da 31.12.2021) 

 
Per quanto riguarda l’assolvimento dell’obbligo formativo per i professionisti che hanno 
compiuto il 70° anno di età, il CoGeAPS riconosce in modo automatico l’esenzione qualora 
svolgano l’attività in modo saltuario mentre, in caso di svolgimento di attività professionale 
NON saltuaria, devono comunicare la loro condizione tramite il portale CoGeAPS essendo 
in tal caso soggetti all’obbligo formativo ECM. Tale comunicazione equivale alla rinuncia 
dell’esenzione. 
Il Professionista potrà accedere con le proprie credenziali all’area riservata del Portale 
Co.Ge.A.P.S. https://application.cogeaps.it/login oppure attraverso l’APP CoGeAPS 
scaricata sul proprio cellulare.  
Si ricorda che per l’accesso è necessario lo SPID. 
 
 
OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DELLA PEC ALL’ORDINE 
 
Ricordiamo ancora una volta che il possesso da parte dei professionisti Iscritti agli Albi di 
una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) non rappresenta una opzione facoltativa 
ma costituisce un preciso obbligo di Legge il cui inadempimento comporta severe 
conseguenze sanzionatorie. 
Pertanto si invitano gli iscritti, ancora sprovvisti, ad attivare una PEC personale, utilizzando 
la convenzione dell’Ordine visualizzabile nel nostro sito: http://www.omop.it/2/servizi-
online-per-medici-e-odontoiatri/convenzioni.html 
oppure con altri gestori, con successiva comunicazione all’indirizzo PEC dell’Ordine: 
segreteria.pu@pec.omceo.it. 
Una volta attivata la PEC è importante controllarla con regolarità in quanto ormai da tempo 
risulta l’unico canale ufficiale di trasmissione da parte di qualsiasi Ente per comunicazioni 
ufficiali riguardanti il cittadino. 
 

 
NOVITA’ DALL’ORDINE 

 
L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Pesaro-Urbino ha 
recentemente aggiornato la propria Area Riservata (Portale dei Servizi Online) fornendo 
collegamento fra i Medici e l’Ordine stesso semplificando quindi le procedure 
amministrative. 
E’ possibile quindi, collegandosi al sito dell’Ordine www.omop.it e accedendo all’Area 
Riservata, visualizzare informazioni personali, iscriversi online ai corsi ECM, richiedere 
certificati, stampare autocertificazioni. 
A seguito dell’entrata in vigore del “Decreto semplificazioni” n. 76 del 16/07/2020, 
l’accesso ai servizi online sarà consentito esclusivamente tramite identità digitale (SPID o 
CIE). 
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   Si segnala in questa rubrica il 

saggio scritto dal Dott. 
Massimo Piscaglia                      
“A Renaissance Man in 
Paris”, opera pubblicata a 
cura di The Doors Italia Fan 
Club.  

   Chi fosse interessato, è 
acquistabile al prezzo di                
€ 7,00, spedizione inclusa, 
tramite il sito: 
www.thedoors.it  

 
 
 

 
 
 

 

 PAGINA ODONTOIATRICA 
 
 
Cari Colleghi, 
                       volevo fare alcune considerazioni sui dati statistici forniti dalla 
FNOMCeO riguardanti l’Odontoiatria in Italia al 31/12/2021. 
 
Gli Odontoiatri sono in tutto 63.675 con un aumento rispetto al precedente 
censimento del 2019 di 1234 unità (+2%). 
La prima considerazione è perciò che, a differenza degli Iscritti all’Albo Medici, il 
numero di Odontoiatri in esercizio è sostanzialmente stabile e pertanto non rileviamo 
la necessità, al momento, di provvedimenti che mirino ad allargare il numero degli 
studenti al relativo Corso di Laurea o addirittura ad abolire il numero chiuso. 
 
Di questi 63.675 però, solo 38.049 (60%) sono Odontoiatri puri, cioè esercenti 
esclusivamente l’Odontoiatria. 
La seconda considerazione è che il 40% degli Odontoiatri è laureato in Medicina ed 
ha la doppia iscrizione. Ne consegue che il 40% ha un’età superiore ai 60 anni e si 
prevede perciò da qui a 10 anni un massiccio calo di esercenti la Professione. 
Presupponendo che solo un 10% abbia uno “studio di famiglia” da passare a figli o 
parenti, si può prevedere che un terzo degli studi (o di quote in StP) dovrà nel medio 
termine essere ceduto ad un giovane collega. E qui cominciano le note dolenti. 
Sono pochissimi attualmente i giovani disposti a rilevare un’attività in toto, spesso 
perché si trovano di fronte a richieste onerose da parte dei cedenti. Voglio perciò 
intanto suggerire ai Colleghi prossimi al pensionamento di farsi affiancare da un 
giovane collega, cui poi verrà ceduto lo Studio. Questa cessione dovrà essere 
conveniente per entrambe le parti, poiché fra poco si troveranno studi da cedere in
forte esubero rispetto alla domanda. Se davvero teniamo al nostro studio, e 
soprattutto ai nostri pazienti, facciamo in modo che questi ultimi non si trovino di 
punto in bianco senza curante e magari cadano vittime di semplici affaristi. 
 
Il 36% degli esercenti la Professione è donna, dato destinato ad aumentare poiché, 
da quando esiste il CLOPD (1980) ogni anno le donne ammesse alla Facoltà sono 
state sempre in maggioranza rispetto agli uomini (in media il 60%).  
L’ultima considerazione è perciò che ci troviamo di fronte ad una Professione che, 
oltre a tingersi sempre più di rosa, nei prossimi 10 anni perderà circa il 40% degli 
Iscritti. Si può facilmente prevedere che il turnover tramite nuovi laureati avrà un 
saldo passivo, e ciò renderà difficile per un Professionista in attività e prossimo al 
pensionamento cedere il proprio studio. Sarà in tal caso necessario incentivarne la 
cessione tramite un precedente affiancamento e/o proponendo per l’acquisto una 
cifra basata sul mercato e non sul valore effettivo/affettivo.  
Va aggiunto che la sostituzione del Titolare corrisponde (per le normative 
dell’Autorizzazione Sanitaria nelle Marche) all’apertura di un nuovo studio che 
pertanto deve sottostare ai nuovi requisiti per l’esercizio Professionale. Essendo tali 
requisiti molto più stringenti (poiché equiparano uno studio dentistico ad un 
“ambulatorio chirurgico a bassa complessità”) è presumibile che il subentrante dovrà 
ristrutturare il vecchio studio per adeguarlo, investendo una cifra variabile da caso a 
caso. E’ anche possibile che uno studio non possa essere ceduto perché, anche 
ristrutturandolo, non potrà soddisfare i requisiti strutturali richiesti.  
Perciò ognuno prima di cedere o di acquistare uno studio faccia due conti. 
 
 
 
 



 

6 DIGITARE QUI IL TITOLO 

 
 
Mi sono giunte numerose telefonate di Colleghi i cui E.Q. Rx hanno telefonato 
perché registrino le proprie attrezzature Rx alla piattaforma STRIMS ai sensi del 
DLgs.101/2020. 
Al riguardo la FNOMCeO ha emanato una circolare in merito (vedi Odontoiatria33 
del 26 Novembre 2021) in cui si specifica che: 
"le strutture sanitarie pubbliche o private, studi odontoiatrici compresi, che 
impiegano ai fini di esposizione medica generatori di radiazioni sono esentati dagli 
obblighi di registrazione e comunicazione previsti dall'art.48 D.Lgs.n.101/20, nelle 
more dell'emanazione dell'accordo di cui al comma 4 del predetto articolo". 
In sostanza siamo esentati dalla registrazione in piattaforma STRIMS fino a che 
non si riunisce la Conferenza Stato-Regioni che dovrà stabilire le modalità di 
registrazione per noi (comma 4 art.48). Tale Conferenza deve riunirsi entro il 27 
febbraio 2022, cioè il giorno precedente la conversione in Legge del Decreto.  
Se entro tale data la Conferenza non stabilirà l’effettiva esenzione dall’obbligo di 
registrazione in piattaforma STRIMS per le strutture sanitarie (dentisti compresi), 
dovremo obbligatoriamente registrarci. 
Alla luce di quanto scritto sopra se ne deduce che: 

1) Attualmente non sussiste per i dentisti l’obbligo di registrazione. 
2) Se la Conferenza Stato-Regioni non delibererà in merito, tale obbligo viene 

ripristinato dal 28 febbraio. 
3) Se occorrerà registrare le fonti radiogene, meglio lo faccia l’E.Q. , anche se 

logicamente ci sarà un costo, perché per noi sarebbe sicuramente una 
perdita di tempo (e di neuroni). 

 
Concludo dicendo che, come previsto dalla Legge, il Presidente di Ordine ha 
dovuto comminare la sospensione ex-lege (poi ratificata dal Consiglio) di due 
Odontoiatri perché considerati renitenti alla vaccinazione Covid-19. Anche se il 
numero è esiguo, concedetemi di non essere contento di tutto ciò. L’Ordine è 
un’Istituzione nata per educare, non per punire e le punizioni, sia pur necessarie, 
non sono per noi gratificanti, ve lo assicuro. 
 
Buon lavoro a tutti 
franco 
    
 
 
 
  
 
 
 

 
 

L’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Pesaro e Urbino ricorda con 
rimpianto I colleghi 

 
Dott.ssa Gattini Paola – Dott. Feduzi Lucio – Dott. Rossi Giuseppe 

Dott.ssa Rossaro Liliana – Dott.ssa Lupidi Di Ripatransone Ida 
Dott. Morante Giancarlo   

 
 

deceduti recentemente ed esprime ai familiari le più sentite condoglianze. 
 

 
 

 


