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RICHIESTE TRASPORTI PROGRAMMATI con  AMBULANZA  
 
Cari colleghi , 
giunge al sottoscritto una comunicazione da parte del Dott. Alessandro Bernardi, responsabile della 
Centrale Operativa Emergenza Sanitaria, relativa alla corretta individuazione e certificazione  dei 
trasporti sanitari programmati che lamenta inesattezze, incongruità e poca attenzione  alla normativa 
esistente . 
IL PROBLEMA RIGUARDA  SIA I MEDICI OSPEDALIERI,  I MEDICI DEL TERRITORIO E QUELLI DI 
MEDICINA GENERALE. 
La normativa di riferimento di cui si richiede  la specifica attuazione è la DGR 292 del 2/3/2012 che 
può essere consultata  da tutti gli interessati per maggiori delucidazioni. 
Il Responsabile della Centrale Trasporti lamenta che  le richieste  di trasporti programmati alcune volte  
giungono incomplete e qualche volta senza le necessarie e previste motivazioni allegate. Tutto questo 
provoca difficoltà di vario genere, dispendio di risorse economiche e  la impossibilità di gestire in 
maniera appropriata i trasporti stessi nell’interesse dell’utenza.  
Poiché  la richiesta  di trasporto per i dati in essa contenuta assume le caratteristiche medico legali 
della certificazione  sanitaria, la stessa  deve essere rilasciata nel rispetto della normativa di legge  
esistente perché qualora ciò non avvenisse  potrebbe  esporre  i certificanti  al rischio di dover 
rispondere penalmente di falso in certificazione. 
Ritengo utile ai colleghi al fine  di rendere la presente più utile  riportare  alcune indicazioni operative 
comunicatemi dalla centrale trasporti  che rivestono carattere tassativo per poter richiedere un 
trasporto programmato. 
 
1) Fatta eccezione per i trasferimenti tra due struttu re ospedaliere, la richiesta che si invia è 
innanzi tutto una certificazione  del fatto che  l’ assistito non può viaggiare con i comuni mezzi 
di trasporto . 
-l’art 4 della DGR 292 prevede per poter concedere il servizio che “ valutate  in scienza e coscienza  
dal medico proscrittore che l’assistito si trovi in condizioni tali da non consentire  l’uso dei comuni 
mezzi di trasporto “e che  il medico certifichi  che “…non può viaggiare con i comuni mezzi di 
trasporto..”(decreto ARS /59 del 29/11/2013). 
Sul modulo di richiesta non va indicata solo la diagnosi di  patologia di cui è affetto, ma  
dettagliatamente la causa  che impedisce l’uso dei comuni mezzi di trasporto e che rende necessario il 
trasporto in ambulanza. 
2) Il trasporto è autorizzabile solo per la struttu ra   più vicina fra quelle che possono fornire la 
prestazione in tempi compatibili con le indicazioni  regionali sulle liste di attesa . 
Se il paziente va trasportato in struttura più lontana il richiedente deve certificare  nell’apposito spazio 
del modulo  perché non può essere svolta presso la struttura di competenza .La continuità della cura 
non può essere una giustificazione accettata. Se va inviato fuori regione bisogna specificare che la 
prestazione “ non può essere fornita dalla Regione Marche”. Il non rispetto di tali regole potrebbe 
comportare l’addebito del trasporto all’utente. 
3) La richiesta di trasporto  deve essere compilata  dal medico che ha fornito l’indicazione a 
svolgere la prestazione. 
I MMG debbono certificare trasporti che hanno prescritto di propria iniziativa ed i medici ospedalieri 
quelli che ritengano opportuni senza inviare richieste inappropriate  al medico di famiglia 
4) I trasporti vengono concessi solo se partono e g iungono ad un luogo di cura pubblico o 
convenzionato con il SSN come stabilito dal medico richiedente. 
Non sono autorizzabili trasporti  da domicilio ad RSA,per prestazioni libero professionali e per luoghi di 
cura scelti dall’assistito. 
5) I trasporti vanno richiesti alla  centrale di Pe saro  per soggetti residenti nella regione Marche  
e registrati nell’elenco assistiti della Area vasta  1 (debbono sussistere entrambe le condizioni) 
6) I trasporti per dimissione ospedaliera sono conc essi fino al luogo di residenza . (o comunque 
fino ad un luogo che non comporti una spesa superiore a quella necessaria per raggiungere il luogo di 
residenza). 
Per ulteriori precisazioni nel merito della present e si può contattare il Dott.  Bernardi 
responsabile della centrale Operativa 118 di Pesaro  che si è detto pienamente disponibile a 
fornirli. 
Per le motivazioni sopra espresse si invitano  tutt i i colleghi iscritti all’Albo di prestare grande 
attenzione all’argomento. 

Il Presidente Dott. Leo Mencarelli 
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Incontri di Cardiologia 
organizzati dalla U.O.C. 
Cardiologia - Ospedali 
Riuniti Marche Nord – 
Pesaro  
Si terrano a PESARO-Aula 
Riunioni Palazzina di 
Direzione Ospedali Riuniti 
Marche Nord – P.zza Carlo 
Cinelli 6 dal 08.05.2014 al 
13.11.2014 dalle ore 
17,00 alle ore 18,30. 
Gli incontri sono stati 
accreditati come unico 
Corso; il rilascio 
dell'attestato ECM è 
vincolato alla effettiva 
presenza del partecipante a 
tutte e 5 le sessioni. 
Accreditato per  Medico-
Chirurgo  per le seguenti 
discipline: Cardiologia, 
Cardiochirurgia, Medicina 
Interna, Pediatria. Crediti 
assegnati: 9  
Posti disponibili: 35  
Segr. Org.: I&C srl - Tel. 
051.614.4004 - Fax 
051.614.2772 - e.mail: 
chiara.cilione@iec-srl.it 

 
 

 
Innovazione, 
appropriatezza e 
sostenibilità in 
riabilitazione 
L'Az. Osped. "Ospedali 
Riuniti Marche Nord" in 
collaborazione con l'ASUR - 
Area Vasta 1 ha organizzato  
il Convegno regionale della 
Società Scientifica di 
Medicina Riabilitativa 
"SIMFER". 
Si terrà a Pesaro - Hotel 
Cruiser - Viale Trieste dal 
23 al 24 maggio p.v.. 
Sono stati assegnati n. 7,5 
crediti per tutte le 
professioni sanitarie.  
N. max partecipanti: 150  
L'iscrizione è gratuita. 
E' necessario compilare la 
scheda di iscrizione 
disponibile on-line su 
www.advancedcongressi.it   
Segr. Org.: Advanced 

Congressi - Tel. 071.55165 
- Fax 071.55451 
 

 
 
 

 

CORSO RESIDENZIALE GOVERNO CLINICO -Innovazioni, Monitoraggio Performance 
cliniche, Formazione 
Il Consiglio dell'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri ha deciso di organizzare il Corso accreditato 
dalla FNOMCeO  in modalità residenziale onde fornire a tutti quei Colleghi e Colleghe, medici ed 
odontoiatri, che non avessero la possibilità di partecipare agli eventi con le modalità fax e on line, 
un'ulteriore opportunità di acquisire 20 CREDITI. 
Dato l'elevato numero di crediti e l'importanza degli argomenti, si è pensato di suddividere il corso in 
due sedute e per aver diritto ai 20 crediti è necessario presenziare ad entrambe. 
IL Corso si terrà presso la sede dell'Ordine dei Medici nelle seguenti date: 
sabato 10 maggio dalle ore 9,30 alle ore 13,00 
sabato 17 maggio dalle ore 9,30 alle ore 13,00 
Ai fini organizzativi gli interessati dovranno inviare via e.mail: omop@abanet.it o via fax 
0721/370029 la propria adesione. 
Gli interessati sono pregati di accertarsi telefonicamente sull’avvenuta iscrizione contattando la 
segreteria dell’Ordine (tel. 0721/30133 – 34311) 
Successivamente invieremo tramite mail il manuale del corso al fine di permettere  
una auto formazione preliminare. 
Naturalmente chi avesse già partecipato a questo corso in modalità fax o online è escluso dalla 
possibilità di iscriversi al corso.    
                                                                                             
MEDICI COMPETENTI E  ECM 
Segnaliamo che il Ministero della Salute ha comunicato che con la conclusione del ciclo di 
aggiornamento ECM 2011/2013, secondo quanto previsto del D.lgs. 81/08 art. 38 comma 3 “ per 
poter continuare ad esercitare l’attività di Medico  Competente occorre che i medici, iscritti 
nell’elenco nazionale dei medici competenti, abbian o maturato i 150 crediti previsti, di cui 
almeno il 70% (105) nella disciplina medicina del l avoro e sicurezza degli ambienti di lavoro e 
che, come stabilito dall’art. 2 del Decreto Ministe riale 4 marzo 2009, gli stessi, a conferma del  
possesso di tale  requisito, provvedano a trasmette re all’Ufficio II della Direzione generale 
della prevenzione del  Ministero della Salute, la c ertificazione o l’autocertificazione attestante 
il conseguimento dei crediti ECM  previsti”. 
Il Ministero della Salute ha chiarito che il termine per provvedere alla trasmissione della 
certificazione o dell’autocertificazione può essere individuato entro il 15 gennaio 2015   atteso che 
l’art. 2 comma 2 del Decreto ministeriale 4 marzo 2009 prevede la possibilità del completamento dei 
crediti mancanti entro il 2014. Successivamente a tale termine, ai sensi dell’art. 3 co. 2 del citato 
Decreto, dovranno essere necessariamente attivate le procedure di verifica per la cancellazione 
dall’elenco nazionale dei medici competenti non in regola rispetto al requisito dell’obbligatorio 
aggiornamento professionale. 
 
Co.Ge.A.P.S. 
Il Co.Ge.A.P.S. comunica che è stato attivato un Call  Center per rispondere ai  quesiti e dare 
supporto ai singoli professionisti sanitari sia per la compilazione del Dossier Formativo, per il 
triennio 2014-2016, sia per fornire soluzioni ed eventuali quesiti sul funzionamento della banca dati 
del Consorzio o sul sistema ECM e sulla corrispondente normativa. 
Il numero da comporre è 06/42749600 – opzione4: la linea è attiva dal lunedì al venerdì dalle ore 
9,00 alle ore 16,00. 
E’ stato altresì attivato un indirizzo e-mail dedicato:  ecm@cogeaps.it 
le informazioni relative al Call Center e alle sue funzionalità sono reperibili anche sul sito 
istituzionale del Co.Ge.A.P.S. (http://www.cogeaps.it). 
 
ENPAM: come richiedere il duplicato del Cud 
Il modello Cud 2014 può essere scaricato dal sito dell’ENPAM. Per farlo basta andare nella propria 
area riservata e inserire nome utente e password. Entrando nel menù “Servizi per gli iscritti” si deve 
selezionare la voce ”Certificazioni fiscali e Cud”. Se non fosse possibile scaricare e stampare il Cud 
con la procedura informatica si può comunque chiedere all’ENPAM di inviare un duplicato cartaceo. 
In questo caso la richiesta dovrà essere inviata a: duplicati.cud@enpam.it oppure tramite fax allo 
06/48294460. E’ sempre necessario allegare alla richiesta una copia del documento personale di 
riconoscimento e indicare l’indirizzo al quale si vuole ricevere quanto richiesto. Nel caso la richiesta 
venga inviata via e-mail si prega di allegare copia del documento possibilmente in formato pdf. 
L’indirizzo duplicati.cud@enpam.it e il numero di fax allo 06/48294460 possono esser utilizzati 
anche per richiedere eventuali rettifiche sui dati riportati nel Cud. 
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Nutraceutici ed alimenti 
funzionali in medicina 
preventiva: limiti ed 
indicazioni 
RIMINI IN_FORMA 2014 
Si terrà a Rimini - 
Palacongressi - Via della 
Fiera 23 - dal 06 
all’08.06.2014. 
E' previsto l'accreditamento 
ECM .  
Segr. Org.: Planning 
Congressi Manuela Mura - 
m.mura@planning.it - 
340/3636510 

 
 

 
Salute e Medicina di 
Genere: esperienze nella 
provincia di Pesaro e 
Urbino 
Si terrà sabato 17 maggio 
2014 a Pesaro presso la 
Sala del Consiglio 
Provinciale – Via Gramsci 4. 
E’ stato richiesto 
l’accreditamento per n. 5 
crediti ECM. L’evento è 
destinato a MMG, PLS, CA e 
Medici ospedalieri. 
Segr. Org. U.O. Formazione 
A.V.1 Fano – Tel. 
0721/882763 – Fax 
0721/82504 – e.mail: 
teresina.pigna@sanita.marc
he.it 

 
 

 
 
III° Meeting Uro-
Oncologico 
Organizzato dalla U.O. 
Urologia e U.O. Oncologia 
Ospedali Riuniti Marche Nord 
– si terrà a Saltara (PU) - 
Località San Martino - Museo 
del Balì – dal 06 al 07 
giugno p.v.. 
L’iscrizione è gratuita. 
Il Corso è rivolto a n. 100 
partecipanti. Sarà 
accreditato  per Medici delle 
seguenti specializzazioni: 
Urologia, MMG, Chirurgia, 
Oncologia, Medicina Interna, 
Geriatria, Fisiatria, 
Radioterapia, 
Radiodiagnostica, Nefrologia 
e Dialisi, Anestesia e 
Rianimazione, Medicina 
d'Accettazione e d'Urgenza. 
Segreteria Org.: 
Intercontact Srl - Tel. 
0721/26773 - Fax 
0721/1633004 -  
info@intercontact.it 
 

NEWS 

PEC- Posta Elettronica Certificata  
 
La posta elettronica certificata è divenuta obbliga toria per società, professionisti e pubbliche 
amministrazioni (D.L. 105/08 convertito nella Legge  n. 2 del 28.01.2009). 
 
Sollecitiamo ancora una volta  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 €  4,00 + 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 1 83/11. 
 
Si comunica inoltre che, in osservanza al Decreto 19 marzo 2013, l’Ordine ha delegato la 
Federazione all’invio di tutti gli indirizzi PEC in nostro possesso all’Indice Nazionale Indirizzi di Posta 
Elettronica Certificata (INI-PEC); si tratta di un elenco pubblico di indirizzi PEC realizzato in formato 
aperto e consultabile tramite il portale telematico senza necessità di autenticazione; di 
conseguenza segnaliamo l’importanza di verificare c he l’indirizzo PEC che ci avete 
comunicato sia ancora attivo e di consultare period icamente la propria casella PEC. 
 
 
 
 
                    
 
 
                                                                                                                           

Bando di concorso pubblico, per esami per 
l'ammissione al Corso Triennale di 
Formazione in Medicina Generale anni 
2014-2017 
 
Sul BUR n. 32 del 03 aprile 2014 è stato 
pubblicato il Bando in oggetto. I posti 
disponibili sono n. 25 nella Regione Marche. Il 
termine per la presentazione delle domande 
decorre dalla pubblicazione del bando sul 
BUR Marche fino allo scadere del termine 
perentorio di 30 gg. dalla data della sua 
pubblicazione per estratto nella G. U.. 
 

Orario estivo dell’Ordine  
 
Si comunica che, come di consueto, dal 
15 giugno al 15 settembre 2014 gli uffici 
dell’Ordine effettueranno il seguente 
orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 
alle ore 13,30. 

PROROGA CORSO FAD 
APPROPRIATEZZA 
La FNOMCeO  ci comunica che a 
seguito delle richieste di proroga 
del Corso "Appropriatezza" da 
parte di numerosi Presidenti  di 
Ordine hanno provveduto ad 
accreditare nuovamente tale 
evento.   
Detto evento  sarà attivo solo nelle 
modalità on line e residenziale fino 
al 18.11.2014 
(salvo diverse disposizioni) 

Zone carenti di MMG – CA – EMERGENZA  
118 – MEDICINA DEI SERVIZI – PLS 
 
Da informazioni assunte telefonicamente il 
bando  per le zone carenti  uscirà  sul BUR  del 
24 aprile 2014  e sarà pubblicato anche sul 
nostro sito. 
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From Chicago to Pesaro: 
l'ASCO per tutti - IV Edizione 
Si terrà a Pesaro - Hotel Cruiser il 
20.06.14  
Il Congresso annuale promosso 
dall'American Society of Clinical 
Oncology (ASCO) costituisce 
l'appuntamento in cui gli studi di 
maggior rilievo nel panorama 
oncologico sono oggetto di 
comunicazione e confronto. Il 
presente progetto formativo è 
indirizzato a 70 medici specialisti 
in oncologia per i quali sarà 
richiesto l'accreditamento ECM.  
Segr. Org.: Delphi International  
Srl - Tel. 0532/1934213 - Fax 
0532/773422 - 
congressi@delphiinternational.it 
 

 
 

 
Le cure palliative: tra etica e 
bisogni 
Organizzato da FNOMCeO e 
Ordine dei Medici Chirurghi e 
degli Odontoiatri di ANCONA 
Si terrà a Loreto - Teatro 
Comunale San Gallo - Piazza 
Garibaldi, 1 – il 24.05.14 
La partecipazione al Convegno è 
gratuita. Per iscriversi è 
necessario compilare il form on-
line al sito: www.events-
communication.net/curepalliative 
oppure inviare la scheda di 
iscrizione al fax n. 071.9252094. 
La Segreteria confermerà via 
email le iscrizioni accettate fino 
ad esaurimento posti. 
Segr. Org.: Events srl 
segreteria2@events-
communication.com - Tel. 
071/7930220 
 
 
 
 

 
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  
 

PAGINA ODONTOIATRICA 
ABUSIVISMO SANITARIO: modifiche dell’art. 348 c.p. 
 
Finalmente è stato approvato in prima lettura al Senato il testo di legge n. 471 che prevede un inasprimento 
delle sanzioni in materia di esercizio abusivo delle professioni. 
Le proposte della Fnomceo, della CAO nazionale e dell’ANDI, sono state accettate e ci si augura che 
vengano approvate in via definitiva anche alla Camera dei Deputati. Tra i presentatori del disegno di legge, 
grande merito ha avuto il nostro collega odontoiatra, dott. Giuseppe Marinello, per molto tempo ai vertici 
dell’Andi, che da anni si batte in Parlamento per la riforma dell’art. 348 c.p.. 
Sono state approvate, precisamente, le modifiche agli art. 348,589,590 del c.p., nonché  gli artt. 123 e 141 del 
T.U. delle leggi sanitarie, fermo al 1934, e l’art. 8 della legge del 3 febbraio 1969, n. 39, in materia di obblighi 
professionali. 
Con grande soddisfazione, finalmente si mette mano a una vera e propria epidemia, tanto è  vero che i dati 
ufficiali pubblicati dall’EURES Ricerche economiche e sociali e dalla Fnomceo, dimostrano che siamo di 
fronte a oltre 30.000 figure abusive  (geometra, ingegnere, revisore dei conti, commercialista, infermiere, 
medico, dentista etc.). 
Da questi dati emerge che il 50% riguarda la professione medica. 
Pertanto in Italia 15.000 persone esercitano la professione sanitaria abusivamente; i due terzi di queste fanno 
i dentisti. 
Oltre ai danni per la salute, risulta un danno per l’erario pubblico di un giro d’affari di oltre un miliardo non 
dichiarato. 
Quindi mancati incassi previdenziali per oltre 40 milioni, quote contributive non versate agli Ordini, 150 milioni 
di Irpef non riscossa. 
Per questi motivi riteniamo che l’attuale sanzione che va da 100  a  516 euro, sia inadeguata e ingiusta, 
considerando la gravità  delle conseguenze e rappresenta un sopruso per le vittime di questo reato. 
Oltre al danno, la beffa, come si dice! 
Aver ritenuto corretto elevare le sanzioni pecuniarie fino a 50.000 euro,oltre a prevedere la pubblicazione 
della sentenza e la confisca delle attrezzature (mentre finora c’era il temporaneo sequestro, che permetteva ai 
possessori di riprenderle con pochi soldi) dovrebbe costituire un buon deterrente per i trasgressori. 
 

Il Presidente CAO Dott. Giovanni Del Gaiso    
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                                                                                                         
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

    

 

 

 

    

     

Bacheca -> OFFRO 

● Offro consulenze di igiene, 
conservativa, endodonzia, piccola 
chirurgia e ortodonzia. 
Dott.ssa Elena Luzi – Tel. 
338/945012 
 
● Vendesi attrezzatura  completa di 
ambulatorio urologico: 
Autoclave Sikura Beta (2003) 
Vasca ad ultrasuoni Branson 
modello 8510 MTH (2003) 
Termosigillatrice elettronica (2002) 
Uroflussometro (SMART FLOW) 
(2002) 
Elettrobisturi BERCHTOL con 
accessori vari (1999) 
Fonte di luce BERCHTOL (1999) 
Letto elettrico ginecologico con 
sgabello (1999) 
Piantana portasacche (1999) 
Negativoscopio NL- 102 formato 
78x43 cm. (1999) 
Carrello a due ripiani (1999) 
Per informazioni tel. 348/2225361 
 

 
L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli 

Odontoiatri   della Provincia di 
Pesaro e Urbino 

 
ricorda con rimpianto il collega  

 
Dott. Morelli  Nicola 

 
 deceduto ed esprime ai loro familiari le 

più sentite condoglianze 
 
 

CORSO DI FORMAZIONE EBSCO  
 
L’Ordine dei Medici di Pesaro,  in collaborazione con EBSCO, Banca Dati di letteratura 
scientifica già a disposizione degli iscritti nell’area riservata del ns. Sito,  organizza un 
Corso di Formazione residenziale  per I medici/odontoiatri  iscriti al nostro Ordine. 
Scopo del corso è  un utilizzo  appropriato del nuovo servizio di accesso alla biblioteca 
medica virtuale in modo da raggiungere un elevato livello di diffusione e il conseguente 
apprezzamento da parte degli iscritti.  

Il Corso si svolgerà Giove dì 5 Giugno 2014 dalle 
ore 19,30 alle 22,30 presso la sede dell’Ordine 
dei Medici. N. massimo di partecipanti 60. E’ stato 
richiesto l’accreditamento ECM. Chi fosse 
interessato è pregato di dare la propria adesione 
inviando una mail: omop@abanet.it o un fax: 
0721/370029. Se le adesioni saranno numerose il 
Corso  sarà ripetuto. 


