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EEEDDDIIITTTOOORRRIIIAAALLLEEE
Rieletto Presidente della Fnomceo per il triennio 2012-2014 Amedeo Bianco e riconfermati 
anche Maurizio Benato alla vicepresidenza e Raffaele Iandolo alla tesoreria. Segretario sarà 
invece Luigi Conte. L'Esecutivo sarà in carica fino al 2015.

Il 30 MARZO si è riunito  il Comitato Centrale della Fnomceo, eletto dal consiglio nazionale della 
Federazione in occasione delle elezioni tenutesi a Roma nei giorni 23-24-25 marzo. Come previsto 
l'Esecutivo uscente è stato sostanzialmente confermato, con l'unica eccezione di Roberto Lala che, 
essendo stato nominato nel CdA dell'Enpam ed avendo assunto l'incarico di presidente dell'Ordine 
di Roma, non aveva riproposto la sua candidatura. 
A prendere il suo posto di segretario della Fnomceo sarà Luigi Conte, presidente Omceo di Udine.

Esecutivo Fnomceo 2012-2014: Presidente Amedeo Bianco - Vicepresidente Maurizio Benato -  
Segretario Luigi Conte - Tesoriere Raffaele Iandolo

Le linee programmatiche che la nuova presidenza FNOMCeO  porterà avanti  in questi tre anni 
sono sicuramente di grande rilievo per le tematiche toccate .  
Verrà modernizzato il Codice Deontologico, dove una  commissione è già al lavoro  per 
l’aggiornamento dei capitoli riguardanti la bioetica, settore attualmente in grande sviluppo e che può 
presentare problematiche rilevantissime.
Sono nell’agenda di codesta presidenza le tematiche legate all’inizio e fine vita e quelle della 
medicina predittiva che sono settori di grandissima rilevanza etica e professionale. 
Altro tema  che sicuramente verrà affrontato e portato avanti è quello  della riforma degli ordini
professionali alfine di una maggior tutela degli interessi pubblici connessi alla difesa della salute 
dei cittadini. 
Altri obbiettivi programmatici riguardano  la formazione professionale dei medici con 
monitoraggio e gestione del sistema ECM; per quanto riguarda l’azione disciplinare , argomento 
che si è intersecato a lungo con gli aspetti legislativi di questo governo, penso che la Federazione 
avrà modo di far pesare le proprie opinioni. Lo stesso  si può  ipotizzare  anche nel merito delle 
problematiche relative alla  rivalutazione dell’atto medico di cui il governo si sta occupando con il 
DDL sul governo clinico.
Debbo rilevare con grande piacere  che  è stato riconfermato il gruppo di lavoro  di cui Amedeo 
Bianco è il rappresentante ufficiale e che  nella sua opera precedente alla guida della FNOMCeO,
ha saputo riportare una unità di intenti, preziosa per tutte le anime che compongono la categoria 
medica, dare unità e visibilità alle nostre proposte e quindi ha gettato le basi  perché l’ascolto  delle 
istanze  della categoria in tutte le sue articolazioni nelle  sedi decisionali, non sia più solamente 
formale, ma diventi sostanziale  e di supporto  alle esigenze  di tutti  noi.

Buon  lavoro caro Amedeo a nome di tutti i medici ed  odontoiatri della provincia di Pesaro-Urbino

Il Presidente
Dott. Leo Mencarelli
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Segretaria studio medico/gravidanza
Ritengo possa essere utile comunicare ai colleghi quanto 
emerso nella gestione dello stato di gravidanza in una 
segretaria di studio medico.
In base alla impostazione di valutazione degli organi di 
vigilanza della ASUR di Pesaro, la segretaria di studio medico è 
da considerare come esposta a rischio biologico potenziale (in 
particolare in mancanza di adeguata separazione dalle persone 
presenti in ambulatorio) e per la stessa va pertanto espresso 
giudizio di non idoneità per il periodo della gravidanza e fino 
al settimo mese dopo il parto. 

Segretaria  studio medico: ipotesi di danno biologico
Gli organi di controllo della ASUR di Pesaro hanno espresso 
parere che la segretaria di studio medico sia esposta a rischio 
biologico, pertanto il personale dipendente dovrebbe essere 
segregato dietro vetrate in locale con ricircolo d’aria e dotato di 
mascherine.
Per il datore di lavoro quindi sono possibili sanzioni per:
- mancata valutazione di rischio biologico
- mancata informazione ai dipendenti
- mancata attuazione di misure di protezione collettiva.

Si prevedono a breve ispezioni in tal senso negli studi medici 
anche da parte dei Nas.

 (Si ringrazia il Dott. Scrima per la gentile collaborazione)

Personale in regime di diritto pubblico che è escluso 
dall’obbligo di invio telematico del certificato medico 
all’INPS
Si rileva che dal campo di applicazione della disposizione di 
cui all’art. 55-septies del D.Lgs 165/01, introdotto dall’art. 69 
del D.Lgs 150/09 recante “Controlli sulle assenze”, che 
prevede che in tutti i casi di assenza per malattia la 
certificazione medica è inviata per via telematica direttamente 
dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia all’INPS, 
è escluso il personale in regime di diritto pubblico di cui 
all’art.3 del D.Lgs 165/01 che si elenca di seguito:
Magistrati ordinari, amministrativi e contabili; 
Avvocati e Procuratori dello Stato;
Personale militare e delle Forze di Polizia di Stato;
Personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia;
Personale della Banca d’Italia;
Personale del Comitato Interministeriale per il credito e il 
risparmio (CICR);
Personale della Commissione nazionale per le società e la borsa 
(CONSOB);
Personale dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato;
Personale anche di livello dirigenziale del Corpo nazionale dei 
vigili del fuoco, esclusi il personale volontario e il personale di 
leva; 
Personale della carriera dirigenziale penitenziaria;
Professori e ricercatori universitari.
In conclusione si rileva, quindi, che per le categorie 
sopraccitate rimane vigente la tradizionale modalità cartacea; 
i medici, quindi, compilano i certificati e gli attestati di malattia 
in forma cartacea, con timbro e firma, e le amministrazioni 
accettano i relativi documenti nella stessa forma, con le 
consuete modalità di produzione o trasmissione da  parte del 
dipendente interessato. 

Corso di Formazione Specifica in Medicina  Generale
E' uscito sul Bur n. 31 del 29.03.2012 il bando in oggetto relativo agli anni 2012-2015. Il termine di presentazione delle 
domande decorre dalla pubblicazione del suddetto bando sul BUR Marche, fino allo scadere del termine perentorio di trenta 
giorni dalla data della sua pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. I posti disponibili sono 
n.25. Copia del bando è disponibile anche presso la sede dell'Ordine o può essere scaricato dal sito.

Documento Programmatico della Sicurezza (DPS)
Si ritiene opportuno segnalare che nella G.U. n. 33 del 9 febbraio 2012 – S.O. n.27/L – è stato pubblicato il decreto-legge  
09.02.2012 n. 5 recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”.
Il provvedimento all’art.45,comma 1, lett. c) elimina l’obbligo di predisporre e aggiornare il Documento Programmatico sulla 
Sicurezza (DPS) di cui all’art. 34, lett. g), del D.Lgs. 196/03 e abroga ai sensi della lettera d) alcune disposizioni contenute 
nell’allegato B inerenti al disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza. Viene meno tra l’altro 
conseguenzialmente l’obbligo della dichiarazione nella relazione accompagnatoria del bilancio d’esercizio sull’avvenuta 
redazione o aggiornamento del documento programmatico sulla sicurezza.
Il decreto-legge 24 gennaio 2012, n.5 in vigore dal 10 febbraio 2012 dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni dalla sua 
pubblicazione. 

Ministero della Salute: un portale con le offerte di lavoro
Concorsi, esami e tutto ciò che riguarda le possibilità di lavoro offerte dal Servizio Sanitario Nazionale si potranno trovare sul 
nuovo portale internet www.trovalavoro.salute.gov pubblicato dal Ministero della Salute.
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Scadenze pagamento quota iscrizione all’Ordine 
Il 31 marzo è scaduto il termine per il pagamento della quota di iscrizione all’Ordine:
€ 140,00  per gli iscritti all’Albo Medici Chirurghi o all’Albo Odontoiatri;
€ 257,00  per i doppi iscritti .
L’avviso arriva da Equitalia Servizi e nel caso non doveste ricevere l’avviso siete pregati di mettervi in contatto con la sede Equitalia 
di Pesaro per evitare che venga emessa la cartella esattoriale.

Un manuale per costruirsi il futuro pensionistico
Il Segretariato Italiano Giovani Medici (S.I.G.M.) nell’ambito della campagna di sensibilizzazione della categoria sulla tematica 
previdenziale ha realizzato, con il patrocinio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il manuale “Giovani Medici Previdenti: 
imparare a costruire il futuro pensionistico”.
Il manuale, in formato tascabile è in distribuzione sul territorio nazionale a tutti i medici under 35, è stato ideato con la finalità di 
rendere fruibile il complicato sistema previdenziale di riferimento per i giovani medici, consentendo al lettore di reperire tutte le 
informazioni di base per costruirsi per tempo il proprio profilo previdenziale. Una versione in pdf del manuale è inoltre reperibile sul 
web (www.giovanemedico.it), ed è scaricabile gratuitamente previa registrazione al sito.

NOTIZIE ENPAM

Scadenze pagamento quota “A”
Il 30 aprile scade la 1^ rata per il pagamento della quota A dell’ENPAM.
Il contributo è dovuto dal mese successivo all’iscrizione all’Albo sino al mese precedente quello di decorrenza della pensione per 
invalidità o al mese di compimento del 65° anno di età, ovvero, in via facoltativa, sino al 70° anno di età. Contributi per l’anno 2012:
– € 245,42 annui fino a 30 anni di età;
– € 427,92 annui dal compimento dei 30 fino ai 35 anni di età;
– € 757,89 annui dal compimento dei 35 fino ai 40 anni di età;
– € 1.356,06 annui dal compimento dei 40 fino a 65 anni di età;
– € 757,89 annui, fino a 65 anni di età, per tutti gli iscritti ultraquarantenni ammessi a contribuzione ridotta.

Online l’iter dei riscatti
Dal 1° febbraio gli utenti iscritti all’area riservata del sito potranno visualizzare tutte le informazioni sulla loro domanda di riscatto (tipo 
di riscatto, Fondo per cui è stato richiesto, data di presentazione della domanda) e seguirne online l’iter, passo dopo passo, fino alla 
sua conclusione.
Potranno quindi sapere in tempo reale:
- se la domanda è pervenuta,
- se è in istruzione, in attesa di ulteriori controlli amministrativi,
- se il riscatto è da calcolare o in fase di calcolo, oppure se è stato calcolato,
- se la domanda è stata revocata,
- se è stata respinta e per quali motivi,
- se la relativa proposta è stata inviata e se è stata accettata o meno.
Dal momento in cui la proposta di riscatto viene accettata sarà possibile visualizzare le rate da pagare e lo stato dei pagamenti. 

Indennità di maternità
E’ ora possibile consultare sul sito dell’Enpam, lo status delle domande di indennità presentate in caso di maternità, adozione, 
affidamento o aborto. E’ perciò consentito seguire l’avanzamento dell’istruttoria ed accertare la definizione della propria domanda di 
indennità: basta registrarsi, acquisire la password di autenticazione personale, accedere all’area riservata del portale ed attivare 
l’apposita  funzione di consultazione.

Riforma della pensioni
La Fondazione Enpam ha approvato la riforma delle pensioni che garantisce una sostenibilità a oltre 50 anni del suo sistema 
previdenziale. La cassa dei medici e degli odontoiatri è il primo ente previdenziale privatizzato a mettersi in regola con i nuovi requisiti 
introdotti dal decreto Salva Italia. La riforma verrà consegnata ai ministeri vigilanti che dovranno esprimere il loro nulla osta.
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La sicurezza sul lavoro: un obbligo per tutti i medici ed odontoiatri
Ogni Datore di Lavoro deve adempiere ad una serie di obblighi inerenti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro al fine di tutelare i 
propri collaboratori e se stesso dalle sanzioni previste in caso di non rispetto della normativa vigente. Il Medico o l’Odontoiatra è 
equiparato a Datore di lavoro qualora nel suo studio operi almeno un collaboratore (es. segretario/a, assistente alla poltrona ecc.) o altra 
figura professionale che presti la sua opera a qualsiasi titolo (addetti alla manutenzione di impianti o sistemi informatici, alle pulizie ecc). 
In virtù di tale ruolo deve assolvere agli obblighi previsti dal Testo unico sulla Sicurezza istituendo un sistema documentato di 
prevenzione e protezione che si sviluppa secondo tre direttrici principali:
1) Adeguamento dello stato della sicurezza dei luoghi di lavoro (strutture, impianti e macchinari)
2) Valutazione di tutti i rischi
3) Informazione e formazione periodica dei collaboratori.
Adempimento obbligatori   Normativa di riferimento
Nomina  Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione  D.Lgs.81/08 art.17, c1, lett. b
Redazione Documento Valutazione Rischi (*) D.Lgs.81/08 art. 28
Revisione periodica Documento Valutazione Rischi D.Lgs.81/08 art. 29
Nomina medico competente se previsto dal Documento di D.Lgs.81/08 art. 18 c.1, lett. a
Valutazione    Rischi           
Nomina addetto/i lotta antincendio, emergenza ed evacuazione  D.Lgs.81/08 art. 18 c.1, lett. b
Fornire ai lavoratori i necessari ed idonei dispositivi di Protezione Individuale D.Lgs.81/08 art. 18 c.1, lett. i
Formazione periodica su rischi specifici individuati dal documento D.Lgs.81/08 art. 18 c.1, lett. i
Valutazione Rischi  
Dichiarazione di conformità degli impianti (elettrico, termico e speciali) e relative D.M. 37/2008
documentazioni di progetti
Messa a terra dell’impianto elettrico e verifica biennale da parte di organismo D.P.R. 462/2001
accreditato
(*) dal 30.06.2012 obbligo del documento e decadenza delle autocertificazioni

In particolare il Datore di Lavoro, avvalendosi della consulenza di ingegneri qualificati e in possesso dei requisiti previsti, deve:
1) Nominare il Responsabile Servizio prevenzione e Protezione scegliendo tra due opzioni alternative:
- incaricare un tecnico esterno in possesso di tutti i necessari requisiti, con il vantaggio di delegare a quest’ultimo ogni responsabilità 
connessa al servizio di prevenzione e protezione;
- assumere direttamente l’incarico, previa partecipazione ad un corso specifico presso enti autorizzati, da rinnovare periodicamente nel 
tempo.
Si ritiene utile precisare che tutti i medici e gli odontoiatri che hanno intenzione di assumere personale dipendente qualora 
decidessero di svolgere direttamente l’incarico di RSPP sono obbligati a partecipare allo specifico corso formativo.
L’Ordine ne curerà l’organizzazione: gli iscritti interessati sono pregati di comunicare il proprio nominativo in segreteria.
2) Redigere il documento di Valutazione dei Rischi ove sono opportunamente descritti i rischi sulla sicurezza e la salute che 
caratterizzano l’attività lavorativa e le misure di prevenzione e protezione da adottare. In particolare dal 1° gennaio 2011 deve essere 
oggetto di valutazione anche il rischio da stress correlato.
3) Procedere alla formazione e alla nomina dell’addetto/i antincendio e gestione dell’emergenza. Il corso ha una durata di 4 o 8 ore a 
secondo del livello di rischio incendio rilevato e deve essere tenuto da ingegneri qualificati.
4) Redigere documento in cui siano contenute le regole e i comportamenti da seguire in caso di emergenza.

FEDERSPEV – Sezione Provinciale di Pesaro-Urbino
Sabato 17.12.2011 si è tenuta l’Assemblea annuale degli iscritti presso il ristorante “Lo 
scudiero” di Pesaro.
Tra gli argomenti all’Ordine del Giorno sono stati particolarmente dibattuti i problemi 
legati:
1) attuale situazione pensionistica, compressa tra crisi economica-finanziaria e riforme
2) scarse adesioni alle FEDERSPEV quale momento associativo e di incontro.
L’Assemblea, alla quale hanno partecipato un buon numero di iscritti, si è conclusa con 
un cordiale saluto ed un arrivederci a presto.

  Il Presidente
Dott. Maurizio Ridolfini

Zone carenti di Medicina Generale e 
Pediatria di Libera scelta
Da informazione assunte 
telefonicamente dalla Regione  si 
informano gli interessati che usciranno 
sul BUR dell’ultimo  giovedì del mese di 
aprile.
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Corso FAD sull’AUDIT 
CLINICO
E’ a disposizione sulla 
piattaforma FADINMED il 
secondo step: quello sull’ 
AUDIT, promosso dalla 
FNOMCeO, che da diritto a 12 
crediti ECM. 
Questo evento, proposto 
inizialmente in modalità on-
line, potrà essere seguito 
anche su un volumetto da 
richiedere con procedura 
telefonica automatizzata alla  
FNOMCeO, oppure può 
essere ritirato presso la 
segreteria dell’Ordine e
conterrà il test di valutazione 
da inviare per fax. 
La scadenza è quella relativa 
al periodo di validità online 
che è di un anno  
(entro  il 9.9.2012 pertanto 
deve essere concluso).
 

Corso Fad “Sicurezza dei 
pazienti e degli operatori”
Da giovedì 9 febbraio 2012 è 
presente sul Portale della 
FNOMCeO il Corso Fad su 
“Sicurezza dei pazienti e degli 
operatori”, terzo step del 
percorso di formazione 
continua sul “Governo 
Clinico” realizzato in 
partnership da FNOMCeO. 
L’evento, che assegna 15 
crediti ECM – e che rimarrà 
attivo per un anno 
(scadenza: 9 febbraio 2013) 
potrà essere seguito anche in 
“modalità fax” non appena 
saranno disponibili i manuali 
(tra circa 60 gg.).

 

From Chicago to Pesaro: 
L’ASCO per tutti
Si terrà a Pesaro il 22.06.12
presso Villa Cattani Stuart.
E’ stato richiesto 
l’accreditamento ECM per 60 
medici specialisti in: 
Oncologia, Chirurgia, 
Radioterapia, Medicina 
Generale.
Segr. Org. e Provider ECM: 
Delphi International S.r.l. -
Tel. 0532/595011 - 1934216  
congressi@delphiinternational.it

www.delphiinternational.it

La certificazione per l’attività sportiva non agonistica.
Per le attività sportive non agonistiche la normativa nazionale di riferimento è rappresentata dal 
Decreto del Ministero della Salute del 18/02/1983, in forza del quale (art. 3) la certificazione 
può essere effettuata (dopo una visita accurata, ma senza obbligo di accertamenti clinici e 
strumentali) da medici di Medicina Generale e dai Medici Specialistici Pediatri di libera scelta ai 
sensi dell’art. 23 dei rispettivi accordi collettivi vigenti, oltre che, ovviamente, dallo Specialista in 
Medicina dello Sport e dalle strutture autorizzate al rilascio dell’idoneità sportiva agonistica.
A stretto rigore, pertanto, la normativa dell’83, mai abrogata, conferisce il rilascio del sopradetto 
certificato ai soli medici in possesso  del Diploma di specializzazione specifico in medicina 
generale necessario per l'esercizio dell'attività di medico chirurgo di medicina generale 
nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, ovvero del Diploma di specializzazione in pediatria 
che fanno parte del Servizio Sanitario nazionale. 
La ratio della norma è volta ad assicurare che tali certificazioni vengano emesse dal medico 
che risulta essere maggiormente a conoscenza della storia clinica del richiedente.
Si precisa che detta limitazione opera nei casi in cui il certificato per attività sportiva non 
agonistica (altrimenti detto certificato di stato di buona salute) è prescritto come obbligatorio per 
l’esercizio della pratica sportiva, ovvero (art.1):
a) gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell'ambito 
delle attività parascolastiche;
b) coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle 
federazioni sportive nazionali o agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e che non 
siano considerati atleti agonisti al sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982;
c) gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell’ambito 
delle attività parascolastiche;
d) coloro che svolgono attività sportive qualificate non agonistiche (amatoriali) dalle Federazioni 
sportive nazionali o dagli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
e) i partecipanti ai Giochi della Gioventù nelle fasi precedenti quelle nazionali.
Dal tenore letterale della norma appare chiaro come l’obbligatorietà dei suddetti certificati 
riguardi esclusivamente quelle società ed a.s.d. riconosciute dal Coni, attraverso l’affiliazione 
ad una Federazione Sportiva Nazionale o tramite un Ente di Promozione Sportiva, escludendo 
dall’obbligatorietà dell’applicazione della norma tutte quelle realtà non riconosciute dal Coni o 
tutte quelle attività poste nei confronti di “non tesserati” (palestra, nuoto libero, ecc).
Le attività che non rientrano nelle categorie previste dal D.M., non sono soggette ad alcuna 
visita e certificazione obbligatoria, anche se organizzate da società sportive iscritte al CONI ma 
che non trovano esplicitazione in vere e proprie attività sportive non agonistiche, in quanto 
genericamente ludico-ginniche.
La certificazione non è dunque obbligatoria per le pratiche sportive a carattere individuale come 
ad, ad esempio, chi va autonomamente in palestra o in piscina e quindi può essere rilasciata 
anche da medici che non rientrano nelle categorie indicate all’art. 3 della normativa indicata.

Avv. Silvia Pantanelli
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La chemoembolizzazione 
delle neoplasie epatiche 
primitive e secondarie
Si terrà il 20 aprile p.v. a 
Pesaro – Hotel Cruiser 
Congress – Viale Trieste.
E' stato richiesto 
l'accreditamento ECM per le 
seguenti specializzazioni:
Oncologia, Chirurgia Generale, 
Anestesia e Rianimazione, 
Medicina Nucleare, 
Radiodiagnostica e 
Radioterapia. 
Il workshop è a numero chiuso 
ed è gratuito. Saranno 
accettate le iscrizioni pervenute 
alla segreteria organizzativa 
fino ad esaurimento posti. Si 
prega di accertarsi 
sull'avvenuta iscrizione al corso 
telefonando allo 0721/26773 
(referente Francesca Gallinari).
E' possibile scaricare la scheda 
di iscrizione dal sito 
www.intercontact.it 
Segr. Org.: Intercontact  srl -
Tel. 0721/26773 - Fax 
0721/393516 - e.mail
f.gallinari@intercontact.it

La clinica delle malattie 
infiammatorie
immunomediate e ambiente 
correlate: il management, la 
terapia, la prevenzione
Si terrà a  Cà Virginia  - San 
Giorgio di Montecalvo in Foglia 
il 4-5 Maggio 2012.
Sono stati assegnati n. 11 
crediti ECM per 70 medici.
La quota di iscrizione, pari a 
€ 50,00 + IVA comprende: 
attestato con i crediti, attestato 
di partecipazione, kit 
congressuale, colazione di 
lavoro e coffee break.
E’ possibile partecipare 
gratuitamente al Convegno in 
qualità di uditore (no crediti 
ECM). In tal caso l’iscrizione 
includerà il kit congressuale e 
l’attestato di partecipazione. 
Segreteria Organizzativa: T.A. 
Congressi & Servizi di A. 
Merenda – Tel./fax 
0832/091677 – cell. 
333/8600836 –
info@tacongressi.it –
www.tacongressi.it

FONDAZIONE GIANCARLO QUARTA :  Premio Ucare per la narrazione 2012
La Fondazione Giancarlo Quarta è una onlus di ricerca scientifica di particolare interesse 
sociale.
Al centro dell'attenzione viene posto il MALATO GRAVE, le patologie che lo affliggono, la 
sofferenza emotiva e la qualità della vita che cambia drasticamente e dolorosamente.
Per questo motivo la Fondazione, particolarmente interessata agli aspetti di relazione, che 
coinvolgono i malati affetti da patologie gravi, intende coinvolgere i medici  dando voce e 
visibilità alle loro idee originali e inedite, istituendo il PREMIO LETTERARIO "UCARE".
Il presente premio intende valorizzare e diffondere le esperienze professionali ed umane dei 
medici e degli odontoiatri.
I racconti dei partecipanti al Concorso potranno divulgare ampiamente i casi che ritengono più 
importanti e significativi della loro esperienza quotidiana.
Ogni partecipante può  presentare fino a  tre racconti.
Ogni singolo racconto dovrà avere un titolo e una lunghezza compresa tra un minimo di 10.000 
caratteri e un massimo di 40.000.
La consegna dei lavori dovrà essere effettuata entro il 13 luglio, la comunicazione dei risultati 
avverrà dopo il 15 novembre.
Il Concorso prevede l'assegnazione di tre premi:
primo premio euro 5.000
secondo premio euro 3.000
terzo premio euro 2.000

La Giuria è formata da valenti e noti personaggi, tra i quali il dott. Rodolfo Colarizi di Fano, 
grazie al quale la Fondazione ha privilegiato l'Ordine dei Medici di Pesaro, facendo da tramite 
con la sig.ra Giudetti, vedova  del dr. Giancarlo Quarta che, tra l'altro, è molto legata 
affettivamente alla città di Fano e che desidero ringraziare fin da questo momento.

Tutti i dettagli e le modalità del Concorso possono essere consultati e scaricati dal sito 
dell'Omop.

Il Presidente CAO
Dott. Giovanni Del Gaiso      

Giochi Mondiali della Medicina e della Sanità
Si svolgeranno in Turchia a Istanbul dal 7 al 14 luglio.
Per informazioni sul programma e modalità di partecipazione indichiamo qui di 
seguito i contatti:
mail: frabentravel@frabentravel.com o info@symilandiaviaggi.it - telefono: 
0572/78688 oppure è possibile consultare il sito internet: www.medigames.com
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PPPEEECCC ––– PPPooossstttaaa EEEllleeettttttrrrooonnniiicccaaa CCCeeerrrtttiiifffiiicccaaatttaaaAgenda
Medicina della Riproduzione 
Diagnosi Prenatale: una 
decade di progressi
Si terrà a Bologna il 18.05.12
Hotel Royal Carlton.
L'iscrizione è gratuita ma 
limitata a 300 iscritti. 
Il termine ultimo per l'iscrizione 
è il 14.05.12. Il Convegno è 
stato accreditato per: Medici 
Chirurghi (spec. in Ginecologia
e Ostet. max 250 partecipanti);
Spec. in Endocrinologia max 10 
partecipanti;
Segr. Org.:GynePro Medical -
Tel. 051/223260 
Fax 051/222101
e.mail: educational@gynepro.it
www.gynepro.it

Corso FAD sull’AUDIT 
CLINICO
L’Ordine dei Medici Chirurghi e 
degli Odontoiatri di Pesaro 
Urbino promuove ed organizza, 
in collaborazione con la 
FNOMCeO, il Corso Residenziale  
sull’Audit Clinico per sabato 
26 maggio 2012 presso la 
sede dell’Ordine dei Medici –
Pesaro – Gall. Roma Scala D.
Il corso è gratuito ed è prevista 
l’attribuzione di 12 crediti 
ECM.
E’ opportuno, pertanto, che i 
colleghi che si iscriveranno al 
Corso procedano, prima della 
partecipazione all’evento, ad 
una fase di autoapprendimento
scaricando il manuale dal 
Portale della Federazione.
Il Corso inizierà alle ore 8,00 e 
terminerà alle ore 14,00.
Ai fini organizzativi gli 
interessati possono inviare via 
mail: omop@abanet.it o via fax 
(0721/370029) la propria 
adesione al suddetto corso, 
entro il termine del 15.05.12. 

La tutela della salute 
nell’appropriatezza della 
cura VIII^ Ed.- Nutrizione e 
alimentazione vegetale 
come supporto preventivo e 
terapeutico
Si terrà a Carpegna il 26 e 
27.05.12 – Sede Ente Parco. 
Accreditato ECM anche per 
medici e odontoiatri.  Segr. 
Org.: Sig.ra G. Corbellotti-
Comune di Carpegna-
Tel.0722/727065-e.mail:
comune.carpegna@provincia.ps.it

La posta elettronica certificata è divenuta obbligatoria per società, professionisti e 
pubbliche amministrazioni (D.L. 105/08 convertito nella Legge n. 2 del 28.01.2009).

Sollecitiamo quindi gli iscritti, che ancora non hanno a disposizione la PEC, di adeguarsi 
rapidamente al fine di ottemperare un obbligo di legge.
Ricordiamo quindi quanto già comunicato più volte riguardo la proposta di convenzione PEC 
proposta dall’Ordine con ArubaPEC SpA ferma restando la libera scelta per ogni singolo 
professionista di acquistare la propria casella presso un qualsiasi Gestore autorizzato; la 
proposta alla quale aderisce l’Ordine di Pesaro e Urbino prevede l’acquisto, a carico 
dell’interessato di una casella di posta certificata per la durata di 3 anni  al costo complessivo di 
€  5,50 + IVA.

DI SEGUITO RIPORTIAMO LA PROCEDURA DI  ATTIVAZIONE

L’utente accede al portale www.arubapec.it 
Clicca in alto a destra  o a metà sulla sinistra su”CONVENZIONI” .
Inserisce il codice convenzione OMCEO-PU-0007.
Nella pagina successiva deve inserire codice fiscale, cognome e nome.
Il sistema verificherà che i dati inseriti corrispondano realmente ad un iscritto all’Ordine dei 
Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia. L’utente dovrà inserire i dati richiesti.
La richiesta della casella PEC viene salvata e vengono generati in PDF i documenti necessari 
alla sottoscrizione del servizio PEC.
Il medico procederà al pagamento come richiestogli.
La casella sarà attivata solamente dopo la ricezione via fax della documentazione sottoscritta 
allegando documento identità al numero di fax 0575 862026.
Il servizio di help desk verrà erogato tramite il numero 0575/0504

QUALORA IL MEDICO AVESSE ATTIVATO AUTONOMAMENTE LA PROPRIA CASELLA 
PEC E’ TENUTO A COMUNICARCELO.

Questo obbligo è stato ribadito anche dalla Legge 183/11.

Richiesta indirizzo e.mail e invito a registrarsi al sito 
dell’Ordine

Si pregano i medici di comunicarci il proprio indirizzo e.mail per 
poter comunicare  in tempi brevi notizie di interesse per la 
professione. 
Invitiamo inoltre i medici a  registrarsi al sito dell’Ordine 
(www.omop.it) per poter accedere alla parte riservata agli 
iscritti e per  ricevere poi le newsletters con le News e  i 
Convegni.
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Bacheca
-> OFFRO

Cedesi Centro Medico – Pesaro  
in zona adiacente il centro 
storico. Il locale è composto da 
4 ambulatori, reception, sala 
d’attesa, spogliatoio, 2 bagni e 2 
ripostigli.
Per qualsiasi informazione tel. 
329/9523644

Odontoiatra, specializzato in 
chirurgia odontostomatologica, 
offre la propria collaborazione in 
chirurgia e implantologia presso 
studi  della provincia di Pesaro. 
Iscritto  Ordine degli Odontoiatri 
a Firenze, provvisto di propria 
attrezzatura.
Tel. 328/3213754

Odontoiatra valuta affitto in 
Pesaro, una/mezza giornata a 
settimana di struttura dentistica 
completamente attrezzata e a 
norma per propria clientela. Si 
prende in considerazione, 
inoltre, eventuale associazione 
e/o subentro.
Per informazioni telefonare al n. 
328/9456132

Offresi per attività di segretaria 
presso studi medici.
Tel. 349/7367929

IN RICORDO DEI COLLEGHI…………

BENEDETTO  POTOTSCHNIG
È scomparso un noto specialista che, in passato, ha prestato servizio nel nostro Ospedale 
Civile San Salvatore. Il triestino prof. Benedetto Pototschnig, classe 1924, era pervenuto nella 
nostra città, nei primi anni ‘50, allorché il prof. Guido Pagnini, primario del Reparto 
Otorinolaringoiatrico del nosocomio pesarese, conosciutolo ed apprezzate le sue capacità e 
qualità, lo sollecitò a far parte, quale aiuto, della sua équipe.
Pototschnig che aveva svolto i suoi studi universitari, ai vari livelli, nell'ateneo padovano, 
accettò di buon grado quanto era stato proposto e si trasferì nella nostra città, ove si è fatto 
subito benvolere ed è entrato ben presto a far parte dell’élite locale. Dal lato lavorativo, accanto 
all'attività ospedaliera, ha svolto, altresì, un'accreditata, libera professione nei vicini centri di 
Riccione e San Marino. È stato socio attivo del Rotary Club, ricoprendo pure la carica di 
presidente.

L'Ordine dei medici e degli odontoiatri - il Presidente Leo Mencarelli e tutti i soci - partecipa al 
cordoglio dei familiari, della consorte Maria Grazia, dei figli Alberto, Cristina e dei nipoti.

 Dott. Giuliano Albini Ricciòli

LUIGI SCILLA,  COMPAGNO  DI STUDI
Continua ad ascendere il gruppo dei coetanei, classe ‘28 - l'esistenza pur continuando a 
protrarsi negli anni, incontra dei limiti inflessibili - che ha esaurito il proprio percorso terreno.  
Figlio del siculo Mariano, medico condotto di Montelabbate, Luigi Scilla che è stato un mio 
fedele compagno di studi, se n'è andato serenamente, dopo alcuni giorni a letto per il 
riacutizzarsi di dolori artritici, in seguito ad una caduta. Le sue spoglie riposano nel Cimitero di 
Staffolo, nella tomba di famiglia.
Abbiamo frequentato insieme le classi dal primo ginnasio (La scuola era stata sistemata in 
quegli anni, anche nella succursale di Via Barignani) alla terza liceo classico, nell'Istituto 
Terenzio Mamiani con i professori Vitaliano Settembrini e Roberto Braccesi, ci siamo iscritti nel 
‘47 alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Bologna.
Il Presidente dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri Leo Mencarelli ed i soci, nel triste 
momento del distacco, sono vicini alla consorte Maria Pia, ai figli Raffaella, Mariano, Cristina, 
Ilaria ed al nipote Marco Amir. 

 Dott. Giuliano Albini Ricciòli

L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri 
della Provincia di Pesaro e Urbino ricorda con rimpianto 
i colleghi  deceduti recentemente ed esprime ai loro 
familiari le più sentite condoglianze

Dott. Castellani Roberto
Dott. Cicoli Cesare 
Prof. Manzoni Tullio

 Il Presidente 
Dott. Leo Mencarelli

Ordine dei Medici Chirurghi 
e degli Odontoiatri della 
Prov. di Pesaro e Urbino
Pesaro - Galleria Roma 
Scala D 
Tel. 0721/30133 -34311
Fax 0721/370029 
e.mail: omop@abanet.it
sito: www.omop.it


