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EDITORIALE 
 
 
 
 
L’attuale governo, cosiddetto “del cambiamento “, dopo un anno di insediamento, per quel 
che ci riguarda, cioè in sanità, non ha cambiato praticamente nulla: alle belle parole tra 
l’altro messe nero su bianco nell’articolo 21 del famoso contratto giallo/verde non hanno 
avuto   seguito  i  fatti.  Io stesso da queste pagine ho espresso giudizi positivi sugli obiettivi 
prefissati, ma ora devo ammettere che mi ero sbagliato. 
 
L’intervento sui gestori della sanità scelti non sulla base di logiche partitiche e politiche; la 
rescissione del rapporto definito arcaico e dannoso fra politica e sanità, i nuovi criteri di 
scelta dei direttori generali, dei direttori sanitari e amministrativi, addirittura dei dirigenti di 
strutture complesse, la scomparsa o quantomeno la riduzione della compartecipazione dei 
cittadini alla spesa sanitaria, la lotta agli sprechi e alle inefficienze, il superamento del 
modello  “ospedale-centrico”,  la riduzione  dei  tempi di  attesa nei pronto soccorso: di tutto 
questo, ripeto, non è stato fatto nulla. Ma qualcosa è accaduto? 
 
Si, è la risposta: un misero aumento di un miliardo al finanziamento del sistema sanitario 
nazionale, ma era già stato legiferato dal governo precedente, una gran confusione per 
cambiare la legge sulla obbligatorietà dei vaccini, ma poi fortunatamente ha prevalso il 
buon senso e si è ritornati indietro confermando quasi per intero il decreto “Lorenzin”, il 
tentativo insensato per rimuovere il  numero programmato per l’ingresso nella facoltà di 
medicina  così  che  invece  di  9.000 iscrizioni  ne  avremmo avute quasi 70.000 ottenendo 
 così una massa di futuri medici laureati disoccupati. 
 
Non sto facendo politica, sto solo, come sempre, raccontando la verità: questo governo fino 
ad ora è stato molto deludente; è vero, siamo solo all’inizio, ci sono state forse altre priorità, 
ma se si vuol salvare il sistema sanitario pubblico è ora di intervenire né più né meno come 
era scritto nel già citato contratto, altrimenti si abbia l’onestà di ammettere che si vogliono 
prendere altre strade. 
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IL DANNO NEUROLOGICO: 
l’intervento di terapia 
occupazionale 
Si terrà il 22.02.2019 a Pesaro, 
Sala del Consiglio Provinciale   
“W. Cangiotti” – Via Gramsci. 
In fase di accreditamto ECM. 
Segr. Org. A.I.T.O. mail: 
marche@aito.it 
 
IL LINFEDEMA 
Organizzato dalle UOC 
Chirurgia Gen.le e  Med. Int. - 
A.O. Ospedali Riuniti Marche 
Nord - il corso si terrà a Fano - 
TAG Hotel - Via Einaudi 2/A il 
23.02.2019. 
Sono stati concessi n. 5 crediti 
ECM per le seguenti specialità: 
Chirurgia Generale, Chirurgia 
Vascolare, Dermatologia e 
Venereologia, Geriatria, 
Medicina Generale (medico di 
base), Medicina Fisica e 
riabilitativa, Medicina Interna, 
Oncologia, Ortopedia e 
Traumatologia, 
Radiodiagnostica.  
Segr. Org.: Intercontact - Tel. 
0721.26773 - Fax 
0721.1633004 - mail: 
l.balducci@intercontact.it  
La partecipazione è gratuita. 
 
PRESSIONE ARTERIOSA: 
più bassa è  meglio e? 
Non è così semplice 
Organizzato dall’Ordine dei 
Medici Chirurghi e degli 
Odontoiatri della provincia 
di Pesaro e Urbino  si terrà 
a Pesaro, presso la sede 
dell’Ordine , Galleria Roma 
– Scala D, sabato 23 
marzo 2019.  
Sono stati richiesti crediti 
ECM per tutte le professioni 
Mediche. 
Il programma sarà 
pubblicato sul sito 
dell’Ordine  
prossimamente. 
Responsabile Scientifico 
dott. Piero Cesaroni 
Per iscriversi inviare una 
mail a : omop@abanet.it 
oppure inviare un  fax al n. 
0721/370029. 
Saranno accettate le prime  
60 iscrizioni. 
Per ulteriori informazioni 
Tel. 0721/30133 - 34311 

ASSOCIAZIONE NAZION ALE SANITA’ MILITARE ITALIANA (ANSMI)  
L’Associazione Nazionale Sanità Militare  Italiana comunica che è iniziata l’attività della Sezione di Pesaro-
Urbino. Possono aderire tutti coloro che in ogni ordine e grado hanno vissuto una esperiensa di Sanità Militare 
con grande spirito di collegialità ed amicizia. 
Per adesioni e chiarimenti info: gigideangelis@yahoo.it 
 
PUBBLICITA’ SANITARIA –  Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finan ziario 2019 e bilancio 
pluriennale per il triennio   2019 -2021  
“1. Le comunicazioni informative da parte delle strutture sanitarie private di cura e degli iscritti agli albi degli 
Ordini delle profession sanitarie di cui al capo II della legge 11 gennaio 2018, n. 3, in qualsiasi forma giuridica 
svolgano la loro attività, comprese le società di cui all’articolo 1, comma 153, legge 4 agosto 2017, n. 124, 
possono contenere unicamente le informazioni di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, 
n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, funzionali a garantire la sicurezza dei 
trattamenti sanitari escluso qualsiasi elementi di carattere promozionale o suggestivo, nel rispetto della libera 
e consapevole determinazione del paziente, a tutela della salute pubblica, della dignità della persona e del suo 
diritto a una corretta informazione sanitaria. 
2. In caso di violazione delle disposizioni sulle comunicazioni informative sanitarie di cui al comma 1, gli ordini 
professionali sanitari territoriali, anche su segnalazione delle rispettive Federazioni, procedono in via 
disciplinare nei confronti dei professionisti o delle società iscritti e segnalano tali violazioni all’Autorità per le 
garanzie nelle comunicazioni ai fini dell’eventuale adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza. 
Tutte le strutture sanitarie private dicitura sono tenute a dotarsi di un direttore sanitario iscritto all’albo 
dell’Ordine territoriale competente per il luogo nel quale hanno la loro sede operative  entro centoventi giorni 
dalla data di entrata in vigore della presente legge.” 
 
DELIBERA DELLA COMMISSIONE NAZIONALE ECM SUL RECUPE RO DEI CREDITI E 
AUTOFORMAZIONE NEL TRIENNIO 2017 – 2019 
La Commissione Nazionale ECM, nella seduta del 27 settembre u.s., ha adottato una delibera finalizzata ad 
incentivare I professionisti sanitari nell’assolvimento del proprio percorso di aggiornamento continuo, puntando 
ad una maggiore semplificazione e chiarezza del Sistema di regolamentazione dell’ECM. 
Nello specifico, sono state approvate alcune importanti modifiche riguardanti: 
1) la possibilità, per tutti i professioni che nel triennio 2014-2016 non abbiano soddisfatto l’obbligo formativo 
individuale triennale, di completare il conseguimento dei crediti con formazione ECM svolta nel triennio 2017-
2019; 
2) l’ampliamaneto dal 10% al 20% della percentuale dei crediti formativi acquisibili mediante autoformazione 
per il triennio 2017-2019; 
3) l’invio di un resoconto annuale, fornito dal CoGeAPS agli Ordini e alle Federazioni, in merito all’obbligo 
formativo con i crediti formativi acquisiti nel triennio, quelli acquisiti nell’ultimo anno nonché I crediti spostati di 
competenza dal triennio 2017-2019 al triennio 2014-2016 dai singoli professionisti sanitari. 
Per quanto riguarda la decorrenza dell’obbligo di formazione continua dei professionisti  neoiscritti  si 
specifica quanto segue: 
 “Ai fini di un ulteriore chiarimento rispetto a quanto riportato nell’Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017 
relativamente alla decorrenza dell’obbligo di formazione continua, si specifica che tale obbligo decorre, per i 
professionisti riguardo ai quali l’acquisizione del titolo abilitante (esame di stato) non è sufficiente per 
esercitare la professione, dal 1° gennaio successivo al contestuale possesso del titolo abilitante necessario 
per l’esercizio dell’attività sanitaria ed alla successiva iscrizione ad un Ordine professionale. In tali casi si deve 
intendere, pertanto, che l’obbligo di formazione continua decorre dal 1° gen naio successivo alla data di 
prima iscrizione all’Ordine ”. 
 
CTU - Domanda di iscrizione e revisione Albo dei Pe riti e dei Consulenti Tecnici del Tribunale 
In seguito al protocollo d'intesa tra CSM, CSF e FNOMCEO, la Fnomceo ha predisposto una modulistica che 
ogni medico e odontoiatra che desidera essere inserito per la prima volta o confermare l’iscrizione  negli Albi 
dei Periti e Consulenti Tecnici, deve compilare. La modulistica è reperibile nelle NEWS sul sito dell’Ordine 
www.omop.it. 
Senza la presentazione al Tribunale di appartenza del modulo debitamente compilato in ogni sua parte, il 
Tribunale non accetterà le domande. 
1) I MEDICI E GLI ODONTOIATRI che desiderano per la prima volta  essere inseriti in questi Albi, oltre a 
presentare il modulo devono allegare il certificato penale, da richiedere negli uffici del casellario giudiziale del 
Tribunale medesimo, corredato da un documento di identità. 
2)  Coloro che sono già inseriti negli Albi, devono integrare l’iscrizione presentando anch’essi il modulo 
debitamente compilato, corredato da un documento di identità. 
3) Le domande devono essere presentate di persona all’ufficio competente del Tribunale di Pesaro  (referente  
dott.ssa Uguccioni) o del Tribunale di Urbino (referente Dott.ssa Monti) corredate di una marca da bollo da 
euro 16.00. E’ sottinteso che è vietato compilare il modulo con autocertificazioni mendaci. 
4)  Per la provincia di Pesaro e Urbino il termine per la presentazione delle domande per chi è già inserito 
negli albi, è stato stabilito entro il 30 Aprile 2019.  
Per avere maggiori chiarimenti   rivolgersi al dott. Del Gaiso Giovanni Tel. 3356068255 
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LA GESTIONE DEL PAZIENTE 
IN  CARDIOLOGIA 
INTERVENTISTICA 
Organizzato da A.O. Ospedali 
Riuniti Marche Nord il corso si 
terrà a Pesaro - Palazzo 
Montani Antaldi - P.zza Antaldi 1 
il 02.03.2019. 
E' stato richiesto 
l'accreditamento ECM per le 
seguenti discipline: Medicina 
Generale e Medicina di base; 
Chir. Gen.le; Chirurgia Toracica; 
Cardiologia; Medicina Sportiva. 
Saranno accettate le prime 100 
iscrizioni pervenute in ordine 
cronologico di arrivo.  
Si prega di accertarsi 
dell'avvenuta iscrizione al corso 
contattando la segreteria 
organizzativa.  
Segr. Org.: INTERCONTACT: 
Tel. 0721/26773 -mail: 
f.gallinari@intercontact.it  
L'iscrizione è gratuita. 

 
NUOVI SCENARI NEL 
TRATTAMENTO DELLE 
PATOLOGIE INFIAMMATORIE. 
LA FARMACOLOGIA DEI 
BASSI DOSAGGI 
Organizzato da AMIOT - 
Associazione Medica Italiana di 
Omotossicologia il corso si terrà 
a FANO - TAG Hotel - Via Luigi 
Einaudi 2° il 02.03.2019. 
Per iscriversi confermare la 
propria presenza alla Segreteria 
organizzativa. E' possibile 
iscriversi online sul sito: 
www.akesios.it. 
Segr. Org.: Akesios Group srl - 
Tel. 0521/647705 
L'iscrizione è gratuita 
 
AUTISMO IN ETA’ 
PRESCOLARE: PROCESSI DI 
APPRENDIMENTO ED 
INTERVENTI PRECOCI 
Organizzato dal Centro Autismo 
Età Evolutiva Regione Marche si 
terrà a FANO - TAG Hotel - Via 
Einaudi 2/A il 09.03.2019. E' 
stato richiesto l'accreditamento 
ECM per  Neuropsichiatri 
Infantili, Pediatri ed altre figure.  
Per iscriversi è necessario 
compilare e inviare la scheda di 
iscrizione. Segr. org.: Tel. 
081.8338733 - Fax 081.3951796 
- Cell. 331.1888566 mail: 
rori14@libero.it . 
Quota di iscrizione: € 190,00 
 
 
 
  
 
  

La Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori 

 
LA LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI  
La Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) è un Ente Pubblico su base associativa che opera sotto l’Alto 
Patronato del Presidente della Repubblica, sotto la vigilanza del Ministero della Sanità e si articola in Comitati 
Regionali di Coordinamento. 
Opera senza fini di lucro e ha come compito istituzionale primario la prevenzione oncologica.  
L’impegno della LILT nella lotta contro i tumori si dispiega principalmente su tre fronti: la prevenzione primaria (stili 
e abitudini di vita), quella secondaria (promozione di una cultura della diagnosi precoce) e l’attenzione verso il 
malato, la sua famiglia, la riabilitazione e il reinserimento sociale. L’obiettivo della LILT è quello di costruire attorno 
al malato oncologico una rete di solidarietà, di sicurezza e di informazione. 
In questo senso i punti di forza della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori sono rappresentati dai 397 
ambulatori dislocati su tutto il territorio nazionale e dai numerosi volontari al servizio della comunità. Attraverso le 
106 sezioni provinciali la LILT persegue le proprie finalità sul territorio nazionale. Le Sezioni sono organismi 
associativi autonomi che operano nel quadro delle direttive e sotto il coordinamento della Sede Centrale di Roma e 
dei rispettivi Comitati Regionali di Coordinamento. 
La Sezione LILT di Pesaro e Urbino 
Da diversi anni la LILT Sezione di Pesaro e Urbino opera a livello territoriale grazie alla sapiente opera della Dr.ssa 
Giuseppina Catalano, che ha creato e contribuito a far crescere l'Associazione fino a farla arrivare alla realtà che 
oggi essa rappresenta. 
Il nuovo Consiglio Direttivo è stato rinnovato nel 2014 ed è rappresentato dal Presidente, Dr. Vincenzo Catalano, 
Dirigente Medico della UOC Oncologia dell'AORMN di Pesaro, dal Vice-Presidente, Sig.ra Anna Bancolini, 
infermiera professionale UOC Oncologia dell'AORMN di Pesaro, e da 3 consiglieri eletti per le loro competenze in 
campo medico ed oncologico e/o per il loro impegno nel sociale: la Dr.ssa Giuseppina Catalano, la Dr.ssa Anna 
Stramignoni e la Sig.ra Giovanna Cassiani. 
La prevenzione primaria e secondaria 
In accordo con la sede centrale, tutti gli anni la Sezione promuove le campagne di prevenzione a livello locale: la 
Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica (generalmente per una settimana nel mese di marzo), la 
Giornata Mondiale senza Tabacco (il 31 maggio di ogni anno) e la Campagna Nastro Rosa (mese di ottobre).  Nel 
corso del 2018, sono state dedicate alla prevenzione ulteriori due giornate: il 14 giugno la I^ Campagna Nazionale 
"Percorso Azzurro - LILT for men" dedicata alla prevenzione dei tumori del tratto genitale maschile; il 18 maggio la 
I^ Campagna Nazionale dedicata alla prevenzione e diagnosi precoce dei tumori cutanei. 
Fino ad oggi, comunque, l’ambito di maggiore attività ed esperienza della sezione è quello destinato alla 
prevenzione del tumore al seno attraverso un lavoro nato da più di 10 anni, all’interno delle strutture di Oncologia 
della provincia, nelle piazze (Pesaro), centri cittadini (Gabicce Mare, Gradara) e all’interno della Casa Circondariale 
di Villa Fastiggi. Negli ultimi 8 anni sono circa 2000 le visite senologiche effettuate durante le diverse campagne 
annuali.  
Da circa 8 anni abbiamo intrapreso il progetto di educazione alla salute “La salute vien imparando”, attività di 
informazione e di sensibilizzazione sul tema della prevenzione primaria (lotta al tabagismo, alimentazione corretta 
e stili di vita). Numerosi sono negli anni gli incontri organizzati con alunni di classe III della scuola secondaria di 
primo grado. Inoltre, in collaborazione con i Lions, è attivo il “Progetto Martina”, destinato agli alunni di scuola 
secondaria di secondo grado. Sin dalla nascita della nostra sezione sosteniamo l’Associazione “Noi come Prima”, 
associazione formata da donne operate al seno.  
Nel novembre 2017 la Sezione ha aperto la propria sede in Via Ponchielli n. 85 a Pesaro, permettendo in questo 
modo di allargare le attività e la disponibilità verso i cittadini. 
Le visite senologiche gratuite possono essere effettuate durante l’anno al di fuori della Campagna Nastro Rosa 
(mese di ottobre), riservandole preferenzialmente, ma non esclusivamente, alle donne in età pre-screening (<50 
anni). Il nostro impegno viene dedicato costantemente a rendere le donne consapevoli dell’importanza degli stili di 
vita, la necessità di sottoporsi periodicamente ad autoesame e visita senologica, oltreché la necessità di effettuare 
controlli di diagnostica per immagini (ecografia mammaria, mammografia). 
Considerata l’area di esperienza in ambito oncologico, la Sezione intende garantire ai/alle pazienti che abbiano 
terminato il percorso di follow-up clinico-strumentale nelle strutture oncologiche di riferimento, di poter effettuare 
visite di controllo oncologico. Inoltre, è disponibile un servizio gratuito di consulenza oncologica (sportello cancro) e 
di visite ad orientamento oncologico. 
La Sezione inoltre negli anni ha promosso progetti di Psiconcologia e di Data Management all’interno della UOC di 
Oncologia dell’A.O. “Ospedali Riuniti Marche Nord” di Pesaro. 
 
Recapiti: Lega Italiana per la Lotta contro i Tumor i Sezione di Pesaro e Urbino ONLUS  
Via Ponchielli, 85  - 61122 Pesaro - Tel. 338/8076868 (lun-ven, ore 8.30-12.30) -www.legatumori.pu.it 
mail liltpu@gmail.com - Facebook: LILT Sezione Pesaro Urbino 

 
 LISTA DI DISPONIBILITA’  
Saltuariamente giungono all’Ordine 
richieste di personale medico per 
prestazioni  occasionali, per lo più della 
durata di alcuni giorni. Per accedere alla 
lista dei medici disponibili per l’anno 2019 
gli interessati devono fare domanda alla 
segreteria dell’Ordine. Il modulo di 
domanda è scaricabile dal sito Internet: 
www.omop.it oppure è disponibile presso 
la segreteria dell’Ordine. 
 

 
La Clinica privata accreditata  Villa Montefeltro di Sassocorvaro 
ricerca  professionisti operanti nelle seguenti branche: 
- Cardiologia per attività di reparto e ambulatorio convenzionato e 
in LP: visite specialistiche, ecocardiografie e prove da sforzo 
(necessità nel breve periodo). 
- Radiologia: ecografie, refertazione rx, risonanza magnetica e 
MOC. 
- Medicina generale per reparto di medicina/lungodegenza, 
ACAB. 
- Specialista abilitato per elettromiografia. 
 
Per informazioni  Tel. 0722/769304 interno 2, Cell: 333/2222021 
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Bacheca 
 

 
 
-> CERCO 
Dott.ssa Curina Teresa – 
laureata in Odontoiatria, 
libero professionista, con 
proprio studio in Fano 
dall’89 al 2017, cerca 
collaborazione in studi o 
strutture della provincia, 
potendone assumere anche 
profili gestionali (RSPP). 
Tel. 338.3615135 
 
La Casa di Cura Prof. E. 
Montanari di Morciano di 
Romagna (RN) cerca un 
medico specialista in area 
chirurgica da inserire nel 
proprio organico. 
Inviare il proprio curriculum 
o contattare l’Amm.ne ai 
seguenti recapiti: 
risorseumane@casadicuram
ontanari.it – Tel. 
0541/988129 (interno 
294/417/414) fax 
0541/989924 
 
La CRA VICI Giovannini di 
Cattolica  è una struttura 
convenzionata accreditata 
composta da tre nuclei: 
- Alta intensità sanitaria 
(Continuità Assistenziale con 
i reparti ospedalieri gestito e 
supervisionato dal nucleo 
NOA ASL di rimini) 
- Casa protetta 
convenzionata 
- Nucleo privato che ospita 
pazienti geriatrici 
 
Cerco colleghi disponibili a 
condividere i locali di studio 
medico specialistico a 
Pesaro, zona centro-mare. 
Ottima posizione, ambiente 
di lavoro luminoso e ben 
curato. Disponibilità di 
grande parcheggio nelle 
vicinanze. 
Per info. 347/5132207 

   

PAGINA ODONTOIATRICA 
INIZIA  COL  BOTTO  IL  2019 
“Perché Conte, Di Maio e Salvini non riescono ad uscire dal parcheggio? Perché non si mettono d’accordo sulla 
Manovra da fare!” 
Questa freddura, un po’ nel mio stile, circolava sui social alla fine del 2018. Poi però, il 30 Dicembre, questa 
benedetta Manovra l’hanno approvata, diventando la Legge n. 145/2018. 
In realtà si scopre poi, leggendo il testo, che tale Legge non riguarda solo aspetti di mero bilancio, ma anche 
norme relative a diverse materie. Alcuni commi riguardano anche la nostra Professione: 
 
Comma 53-54 : Fatturazione elettronica – si  prevede che, per l’anno 2019, chi deve inviare le Ricevute al Sistema 
Tessera Sanitaria ai fini dell’elaborazione del modello 730 precompilato, non deve emettere fatture elettroniche, 
ma continuare a consegnare la Ricevuta in forma cartacea al Paziente. In sostanza nessun cambiamento per 
quanto riguarda il rapporto fiscale coi nostri pazienti. 
Invece se il Professionista emette una Fattura (ad es. per una Consulenza, vendita materiali, ecc.) ad altro 
Professionista o a Società, essa non deve essere in forma cartacea, ma deve essere inviata, come Fattura 
Elettronica al Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate. 
Fermo restando che le Fatture in entrata (acquisto materiali, ecc.) si ricevono dal Sistema di Interscambio nella 
propria Pec. 
 
Comma 525 e 536a:  Pubblicità Sanitaria – “Gli Iscritti agli Albi dei Medici e/o Odontoiatri e le Strutture Sanitarie 
possono emettere comunicazioni informative sulla attività svolta, escludendo qualsiasi elemento di carattere 
promozionale o suggestivo, nel rispetto della libera e consapevole determinazione del Paziente e a tutela della 
Salute Pubblica. 
In caso di violazione sulle comunicazioni informative sanitarie, gli Ordini Professionali competenti per territorio 
procedono in via disciplinare nei confronti del Titolare di Studio o del Direttore Sanitario, segnalando la violazione 
della relativa Società all’Autorità Garante delle Comunicazioni (AGCM) per eventuali provvedimenti sanzionatori di 
competenza”. 
Commento: questa norma costituisce una svolta epocale, che stravolge a favore della Professione la vecchia 
Legge Bersani. Infatti si dice chiaramente che in Sanità non si può più parlare di “pubblicità”, ma di “informazione”. 
Perciò le regole del codice del consumo non possono essere applicate alla Sanità, tant’è che le eventuali 
violazioni saranno vagliate dall’AGCM (Autorità Garante della Comunicazione) e non più come finora dall’AGCOM 
(Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato). E’ una distinzione fondamentale. Le regole che riguardano 
chi pubblicizza un detersivo o una lavatrice, non valgono più per la Sanità. Ho ancora negli occhi una pubblicità di 
un low cost fuori Regione che promuoveva 3 otturazioni al prezzo di 2, quasi come il Dash!!!    
 
Comma 536b:  Direzione Sanitaria – “Tutte le Strutture Sanitarie private (Società) sono obbligate a dotarsi di un 
Direttore Sanitario iscritto all’Albo dell’Ordine competente per territorio relativamente alla sede operativa entro 120 
giorni dalla data di entrata in vigore della Legge” (cioè entro il 30 Aprile, ndr). 
Commento: tale norma metterà finalmente in regola alcune Società “furbette” che, ad esempio, essendo a Roma, 
avevano un Direttore Sanitario di Milano. Come può un Direttore Sanitario coscienzioso svolgere la propria 
funzione di controllo e verifica in simili circostanze? 
In più con questa norma ci sarà un maggior controllo degli Ordini sui Direttori Sanitari, in quanto si tratterà sempre 
di propri iscritti. 
E’ chiaro che si penalizza chi ha una Direzione Sanitaria in una Provincia limitrofa (ad esempio Ancona, Rimini o 
Arezzo), ma se proprio diventa un problema rinunciare all’Incarico, ci si può sempre trasferire di Albo. 
Ricordo inoltre che la Legge consente una ed una sola Direzione Sanitaria. 
 
Attività Commissione Albo Odontoiatri 2018 
Sono giunti presso l’Ordine  13 fra esposti e segnalazioni, di queste: 
1) 4 sono andate incontro ad archiviazione 
2) 3 sono in fase di ulteriore valutazione 
3) 6 hanno dato origine ad un Procedimento Disciplinare 
Inoltre due Procedimenti Disciplinari aperti nel 2017 si sono conclusi comminando la sanzione dell’ “Avvertimento” 
per violazione dell’Art. 69 del Cod. Deont. Med. 
       Franco Cesaroni 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Ordine dei Medici  
Chirurghi e Odontoiatri 

della Provincia di  
Pesaro e Urbino  

 
ricorda con  rimpianto il 

collega   
 Dott. Marcucci Giovanni    

 
deceduto recentemente ed 
esprime ai familiari le più 

sentite  condoglianze 
 

Ricordo del Dr. Vito Pace  
Caro Vito, 
                 ho condiviso con te gli anni dell’adolescenza al Liceo Classico, anche se eri in un’altra classe in fondo 
ci conoscevamo tutti. Avevo avuto tuo padre come insegnante alle Medie e questo era già un modo per 
conoscerti ed apprezzarti. Ricordo quelle partitacce a pallacanestro nella palestra Carducci quando le nostre due 
classi facevano insieme le ore di educazione fisica. Simpatizzavamo. Ma fu un altro di voi, Giuseppe Azzarello, a 
diventare poi un mio amico carissimo. 
Avesti il coraggio (o forse l’incoscienza) di saltare la terza Liceo, così abbiamo dato l’Esame di Maturità lo stesso 
anno, tu da privatista. 
Poi all’Università abbiamo dato insieme un esame del primo anno, non ricordo quale, comunque andò bene ad 
entrambi. Infine ci perdemmo di vista. Ma diversi anni dopo, quando leggevo la tua firma in fondo ad un referto, 
sorridevo. Sei sempre rimasto, per me, una persona degna, simpatica e gradita. Purtroppo una malattia lunga e 
crudele ti ha portato via troppo presto. Peccato davvero.  Ciao Vito!          
                                                        Franco Cesaroni 
 


