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In data 4 giugno si è riunito il Consiglio dell’Ordine dei Medici di Pesaro che è proseguito in 
riunione monotematica con la partecipazione del Dr. Alberto Oliveti, Presidente vicario ENPAM.
Tale partecipazione è stata richiesta dalla presidenza al fine di rendere edotti tutti i consiglieri sullo 
stato dell’arte riguardante le problematiche Enpam, spesso amplificate e distorte in ambito 
giornalistico.
Il Dr. Oliveti, con la precisione ed accuratezza che gli è propria, ha illustrato ai presenti l’evoluzione 
dall’inizio dell’anno passato delle problematiche previdenziali con riferimento soprattutto alle mutate 
situazioni politiche riguardo alla previdenza ed alle nuove regole imposte dal nuovo ministro della 
sanità, con l’imposizione della predisposizione di bilanci tecnico attuariali che evidenziassero la 
sostenibilità del sistema a 50 anni, dell’aumento delle aliquote contributive ed il divieto di utilizzare 
nei bilanci attuariali il patrimonio accumulato a riserva negli anni precedenti e successivi. Poiché il 
sistema di gestione del fondo, equiparabile ad un contributivo misto, ha delle particolarità 
applicative che consentono la liquidazione di pensioni lievemente più favorevoli, si è cercato di 
mantenere nella nuova regolamentazione tale strutturazione, provvedendo ad adeguare i 
regolamenti alle nuove normative imposte dal ministero. In base a queste nuove regole ed alle 
richieste dei medici della dipendenza di non aumentare le aliquote contributive applicate al fondo 
generale, è stato illustrato il nuovo meccanismo che prevede la revisione delle aliquote 
contributive e dei rendimenti che il consiglio di amministrazione Enpam, a marzo, ha applicato a 
tutti i fondi eccetto quello della quota A, mentre per quanto riguarda il Fondo Generale, il 
regolamento relativo è stato approvato dal Consiglio nazionale di fine marzo. Al momento attuale il 
progetto di revisione/sostenibilità dei fondi in aderenza alle nuove norme è stato inviato al ministero 
vigilante competente al fine di evitare il presumibile commissariamento e la fusione delle casse 
previdenziali ancora autonome.
È stato poi valutato ed ampiamente discusso l’aspetto investimenti effettuati dall’Enpam, con le 
relative problematiche riportate dai servizi di stampa relative alla supposta presenza di un buco 
nei conti previdenziali di circa 500 milioni. Oliveti ha ampiamente e con dovizia di particolari 
evidenziato le modalità di investimento, le procedure passate, la problematica relativa alle 
commissioni di intermediazione liquidate ed informazioni sulla società di gestione che se ne 
occupava . E’ stato evidenziato che il fantomatico buco nei conti non corrisponderebbe alla realtà, 
ma sarebbe solo la evidenza di un fondo di garanzia oscillazioni titoli che prudenzialmente era 
stato previsto a copertura di eventuali perdite e che lo stesso, al momento attuale, anche
conseguentemente alle operazioni di disinvestimento effettuate, si sarebbe ridotto della metà.
E’ stato evidenziato e questo può sicuramente rasserenare gli iscritti e diradare i dubbi che i bilanci 
sono in salute, non corrono rischi particolari e che la nuova gestione intrapresa sotto la guida di 
Oliveti, ha adottato criteri di investimento molto più prudenziali, sia per quanto riguarda gli 
investimenti mobiliari che quelli immobiliari, configurando una asset location compatibile con un 
ente previdenziale, non speculativo. È stato inoltre preannunciato il percorso futuro che porterà al 
consiglio nazionale previsto per fine giugno che si occuperà di bilanci, di nuova politica di 
investimento e delle problematiche relative alla autosospensione del presidente Parodi.
Le spiegazioni sono state ampie, esaurienti ed hanno generato una lunga discussione di 
approfondimento. Ritengo che le problematiche riferite da organi di stampa abbiano avuto una 
esauriente spiegazione e le stesse siano state tali da ingenerare una situazione di tranquillità negli 
iscritti all’Ordine, sia come contribuenti sia come futuri percettori di pensione. In attesa di ulteriori 
approfondimenti a seguito del Consiglio Nazionale Enpam di fine giugno, gli iscritti che volessero 
avere ulteriori e più dettagliate delucidazioni al riguardo possono fare riferimento ai consiglieri 
presenti.
A nome del Consiglio dell’Ordine ringrazio Alberto Oliveti per la cortese e proficua partecipazione.

Dott. Leo Mencarelli
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Il 5 per mille all’ENPAM
Com’è noto, l’ENPAM non è solo l’Ente di previdenza dei 
medici e degli odontoiatri italiani, ma è anche un Ente 
assistenziale che svolge per i colleghi meno fortunati un 
importante ruolo di sostegno attraverso l’erogazione di 
prestazioni assistenziali. Nel 2011 sono stati erogati più di 
1.800 contributi per un totale di 8 milioni di euro e purtroppo il 
numero di richieste di aiuto tende drammaticamente ad 
aumentare. Al fine di allargare la platea dei beneficiari e per 
migliorare le prestazioni di assistenza, l’ENPAM ricorda che è 
possibile destinare il 5 per mille della propria dichiarazione dei 
redditi. Si tratta di uno strumento che può contribuire a 
rafforzare il ruolo dell’ENPAM di aiuto e sostegno in favore dei 
colleghi bisognosi. Per aderire è sufficiente firmare nell’apposito 
riquadro della dichiarazione dei redditi “sostegno del 
volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità
sociale” e indicare il codice fiscale dell’ENPAM: 80015110580. 
Grazie da tanti colleghi che attendono il nostro aiuto.

Disciplina Pubblicità Sanitaria
Il Ministero della salute ha trasmesso la sentenza della Suprema 
Corte di Cassazione – Terza Sezione Civile – del 9 Marzo 2012 n. 
3717.
Tale sentenza chiarisce che l’abrogazione contenuta nell’art. 2 lett. 
B) della Legge 248/2006 (cd. Legge Bersani) concernente le norme 
in materia di pubblicità sanitaria (L. 175/1992) prescinde dalla 
natura (individuale, associativa, societaria) dei soggetti rispetto ai 
quali rileva l’esercizio della professione sanitaria, atteso che la 
stessa è attuativa dei principi comunitari volti a garantire la libertà di 
concorrenza e il corretto funzionamento del mercato.
Di conseguenza, l’intera materia della pubblicità sanitaria resta 
assoggettata alle disposizioni introdotte dalla Legge Bersani, senza 
operare alcun distinguo tra le società di persone e le società di 
capitali.

Ex Specializzandi 1983-1991 
Ricordiamo a tutti i medici ex specializzandi del periodo 1983-1991 
che la Cassazione ha “allungato” i termini di prescrizione, 
affermando che la prescrizione per questo tipo di rapporti è 
decennale e decorre dal 27.10.1999, data del definitivo recepimento 
in Italia delle direttive comunitarie.
Per tutti coloro che, seguendo le indicazioni da noi fornite, negli anni 
scorsi hanno ripetutamente interrotto la prescrizione,  
raccomandiamo, indipendentemente da eventuali azioni giudiziarie 
che intendessero intraprendere,  di controllare la data dell’ultima 
lettera inviata e,  qualora fosse prossima alla scadenza decennale, 
di interrompere nuovamente la prescrizione con l’invio di altra 
raccomandata. Per i medici che fino ad ora non hanno mai spedito 
nulla, suggeriamo di inoltrare ugualmente una richiesta  alla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri (fac-simile disponibile presso 
l’Ordine), in attesa di eventuali sviluppi giudiziari.

.

Sì alle cure sperimentali anticancro all’estero, se la struttura è di altissima specializzazione
Con un recentissimo provvedimento del 4 giugno scorso il Tribunale di Pesaro ha riconosciuto il diritto di un paziente  
oncologico pesarese a fruire dell’assistenza indiretta prevista dal D.M. 3.11.1989 per un protocollo sperimentale all’estero di 
vaccinoterapia con cellule dendritiche. Il provvedimento rappresenta una importante novità per il nostro territorio  (c’è un 
precedente a Venezia) perché ha chiarito il concetto che il carattere sperimentale della terapia non rappresenta di per sé un 
ostacolo a fruire dell’assistenza indiretta all’estero.
In sostanza, secondo il Giudice di Pesaro, una volta verificate  la peculiarità del caso sottoposto al suo vaglio, la possibilità per 
l’ammalato di ottenere la terapia in Italia e  la altissima specializzazione del centro estero, il Centro regionale di riferimento 
della ASUR è tenuto a  rilasciare l’autorizzazione alla prestazione di cura presso il centro estero con il diritto al rimborso da 
parte del SSN. Nel caso del malato che abbiamo tutelato il Centro regionale di riferimento aveva negato l’autorizzazione senza 
esprimere alcuna valutazione in ordine al centro indicato dal malato mentre, in relazione alla terapia richiesta, si era limitato a 
riferire che si trattava “di cura sperimentale di non comprovata efficacia”.
Il Giudice di Pesaro ha invece chiarito che il giudizio di ammissibilità delle cure all’estero da parte della ASUR non possa 
riguardare anche le metodiche di cura e la loro efficacia, perché, una volta  accertata l’altissima specializzazione della struttura 
estera, un sindacato sull’efficacia scientifica dei trattamenti sanitari sarebbe contraddittoria con la qualificazione di altissima 
specializzazione del centro estero che, per definizione, deve garantire uno standard di qualità, esteso all’efficacia dei 
trattamenti sanitari, e ha pertanto condannato l’ASUR MARCHE a rimborsare i costi della cura al nostro patrocinato.

Avv. Silvia Pantanelli

Elenco medici disponibili per sostituzioni
Si comunica che presso la sede dell’Ordine è reperibile un 
elenco dei medici disponibili per sostituzioni. Chi fosse 
interessato, può richiederne una copia che potremo trasmettere 
sia tramite fax che tramite e.mail.

Orario estivo dell’Ordine 
Si comunica che, come di consueto, dal 15 giugno al 15 
settembre 2012 gli uffici dell’Ordine effettueranno il seguente 
orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30.
Informiamo gli iscritti che gli uffici dell’Ordine rimarranno chiusi 
per ferie da giovedì 9 a venerdì 17 agosto (compresi).
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DVR – Proroga scadenza autocertificazione
Si ritiene opportuno segnalare che sulla G.U. n. 111 del 14.05.2012 è stato pubblicato il  D.L. 
12.05.2012,  n. 57 che all'art. 1, comma 2,  prevede di fatto la possibilità di autocertificare 
l'effettuazione della valutazione dei rischi da parte dei datori di lavoro che occupano fino a 10 
lavoratori sino e non oltre il 31 dicembre 2012.
Fac-simile dell’autocertificazione è disponibile anche presso la segreteria dell’Ordine.

Registro Italiano dei Medici – Ancora una pubblicità ingannevole
Giunge notizia che il Registro Italiano dei Medici ha nuovamente ripreso ad inviare a tutti gli 
iscritti una comunicazione con cui chiede dati e informazioni ai medici, per una eventuale 
pubblicazione sul Registro stesso. Si informano gli iscritti che tale iniziativa ha carattere 
esclusivamente privatistico e commerciale e, soprattutto, che in nessun modo riguarda gli 
Ordini e la Federazione. Si segnala inoltre che, nonostante la scarsa trasparenza della 
comunicazione, l’adesione all’iniziativa prevede onerosi costi a carico dei sottoscrittori.

Privacy: riassunto delle regole
- L’informativa e il consenso del paziente sono sempre obbligatori, sia perché previsti dalla 
legge, sia come atto di doveroso rispetto del paziente.
- Le ricette e la documentazione sanitaria non può essere lasciata in sala d’aspetto nemmeno 
se in busta chiusa. Deve essere personalmente consegnata al paziente (anche tramite la 
segretaria) e a persone diverse dal paziente solo se munite di delega scritta. In ogni caso la 
documentazione va consegnata in busta chiusa.
- I computer  dove sono memorizzati i dati sanitari devono essere protetti da password 
alfanumeriche di almeno 8 caratteri da cambiare ogni 3 mesi; devono essere protetti da 
sistemi di sicurezza come anti-virus e firewall e deve essere previsto un periodico salvataggio 
dei dati da custodire in luogo separato.
- I fascicoli cartacei contenenti dati sanitari devono essere custoditi in armadi o in locali chiusi 
a chiave e non accessibili al pubblico.
- Il personale dello studio deve essere formato al rispetto degli obblighi di sicurezza e di 
riservatezza e deve essere autorizzato al trattamento dei dati con apposita lettera di incarico.

Dalla Sezione della Società Italiana di Medicina Generale (SIMG)
In data 12.03.12 si è svolta presso la sede dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri, 
l’Assemblea generale elettiva dei Soci SIMG della Provincia di Pesaro-Urbino.
Come previsto dallo statuto si doveva votare per rinnovare il direttivo provinciale.
All’unanimità è stato riconfermato in blocco il consiglio uscente così composto:

PRESIDENTE  Dott. Gabriele Scattolari (Urbino)
VICE-PRESIDENTE  Dott. Danilo De Santi  (Pesaro)
SEGRETARIO  Dott. Antonio Fiovanti  (Marotta)
TESORIERE  Dott. Gabriele Serafini  (Urbino)

Nel darne notizia il consiglio attraverso il presidente coglie l’occasione per ringraziare tutti gli 
iscritti che hanno rinnovato la stima e la fiducia sperando di riuscire a coinvolgere sempre più 
colleghi in quelli che sono gli obiettivi principali della società scientifica (formazione continua 
ECM e non, informatizzazione e strumenti informatici per il miglioramento continuo attraverso 
l’audit ecc…) e a focalizzare gli argomenti di formazione sulle reali necessità formative 
espresse dai colleghi.

 Il Presidente -Dott. Scattolari Gabriele

Agenda
 

Morbo di Addison: una 
malattia da conoscere
Si terrà a Fano presso la sala 
riunioni del Centro Pastorale 
Diocesano – Via Roma 118 –
sabato 29 settembre 2012
alle ore 9.
Sono stati richiesti crediti 
ECM.
Per informazioni: 
Dott. Silvi Furio – Tel. 
349/8107087 
Dott. Mancini Raniero – Tel. 
339/1330176

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.
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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.

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.

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

• Vendo multiproprietà (gg. 
sette in marzo e trenta in 
settembre), due vani, 
quattro posti letto, bagno, 
telefono, tv, garage in 
località Montecampione 
(Brescia) – prestigioso, 
accessoriato. Villaggio 
Turistico Le Baite. 
Prezzo eccezionale.
• Vendo multiproprietà 31 
gg. (10-20 dic./10-20 
mag:/31 dic.- 10 gen.): 
cinque posti letto, bagno, 
telefono, tv, garage, in
prestigioso accessoriato 
villaggio Ploner (5 stelle), a 
13 Km. da Cortina. 
Prezzo eccezionale.
• Vendo negativoscopio 
nuovo 43x43. 
Prezzo € 60,00

Tel. 340/5427016

Convenzione FNOMCeO/Alitalia

Con la presente si informa che la Fnomceo ha stipulato con l’Alitalia una convenzione che 
consente di usufruire di tariffe agevolate valide per tutti gli iscritti agli Ordini non estensibili ai 
familiari.
Condizioni necessarie per poter beneficiare delle tariffe agevolate sono:
• La comunicazione all’atto della prenotazione degli estremi dell’iscrizione all’Ordine;
• Effettuare la prenotazione presso l’Agenzia Bonvoyage, unica abilitata all’applicazione di tali 
tariffe;
• L’esibizione del tesserino al personale Alitalia degli aeroporti di partenza.
Per questo motivo si consiglia di viaggiare sempre muniti di un documento che identifichi il 
viaggiatore come iscritto ad un Ordine dei Medici e degli Odontoiatri onde facilitare e 
velocizzare gli eventuali controlli da parte del personale Alitalia.
Lo sconto viene applicato esclusivamente sui voli nazionali e per le tratte indicate nella 
convenzione stessa:
Bari/Roma/Bari - Catania/Roma/Catania - Genova/Roma/Genova - Milano/Roma/Milano  
(valide sia da Malpensa che da Linate che da Orio Al Serio) - Palermo/Roma/Palermo -
Torino/Roma/Torino - Trieste/Roma/Trieste - Venezia/Roma/Venezia.
La percentuale dello sconto  applicato varia a seconda della tipologia del biglietto prenotato.
L’Agenzia Bonvoyage provvederà, al momento della prenotazione, a comparare l’offerta 
reperibile sul mercato con quella della convenzione e proporrà al cliente l’acquisto del biglietto 
a tariffa più conveniente.


