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EDITORIALE 
 
Ogni volta che arriva il momento di scrivere l’editoriale penso: oggi finalmente voglio comunicare 
notizie positive che possano riconciliare i medici con la loro professione e che diano serenità e 
motivazioni ai tanti colleghi che lavorano tutti i giorni con grande sacrificio per tutelare la salute dei 
propri pazienti. Ed è con questa convinzione che il 14 luglio sono partito per Siena dove era in 
programma un importante Consiglio Nazionale. 
 
È stato però sufficiente vedere la “faccia” della Presidente Chersevani e ascoltare le sue prime 
parole per capire che anche questa volta di comunicazioni positive ce ne sarebbero state ben poche. 
Nel breve spazio temporale di neanche un mese (l’ultimo consiglio nazionale si è svolto in giugno) 
siamo stati oggetto di proposte ministeriali e regionali prive di qualsiasi logica. 
 
Andiamo con ordine. 
 
DDL vaccini: prevede la presenza di medici vaccinatori all’interno delle farmacie. E’ chiaro che lo 
svolgimento di attività mediche all’interno delle farmacie espone sicuramente i medici a rilevanti 
rischi di precariato, alla sotto-occupazione e al conflitto di interessi fino al prestanomismo. Gli unici 
luoghi appropriati per la pratica vaccinale sono le strutture delle aziende sanitarie e gli studi dei 
medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta. Solo in tarda mattinata è arrivata la notizia 
che questo emendamento probabilmente non sarebbe passato. 
 
DDL concorrenza: si pensava che a questo decreto nel passaggio tra senato e camera venissero 
introdotti dei correttivi. Questo non è avvenuto, per cui è stata necessaria una ferma presa di 
posizione della nostra Federazione Nazionale per evitare l’ingresso selvaggio del capitale nelle 
società odontoiatriche con il pericolo  che l’interesse economico avrebbe prevalso sulla tutela della 
salute del cittadino determinando la ricerca del massimo profitto a discapito della appropriatezza 
delle cure. 
 
Tempari per le prestazioni specialistiche: vi prego di leggere con attenzione questa singolare 
iniziativa di alcune regioni italiane: è stato definito per ogni prestazione un tempo prestabilito tra 
l’altro con grande rigidità: ad esempio, una ecografia non può superare i venti minuti, una 
gastroscopia i 30 minuti, 35 se viene eseguita una biopsia. Tutto questo è stato  deciso, ripeto, da 
alcune regioni senza minimamente consultare gli operatori, e cioè i medici specialisti.  
E’ chiaro che abbiamo con forza richiesto il ritiro di queste disposizioni. 
 
Giovani medici: nel futuro decennio si è stimato che stando così le cose ben 36.000 medici non 
potranno completare il proprio percorso di studi. I colleghi saranno quindi costretti ad emigrare in altri 
paesi; non solo: è ormai imminente una ondata di pensionamenti negli ospedali e nel territorio per cui 
la assoluta attuale mancanza di programmazione del sistema formativo produrrà, da una parte, 
precariato fra i giovani, e dall’altra, gravissime carenze di assistenza. La Fnomceo porterà avanti la 
proposta di incrementare di 1000 borse annuali i contratti di formazione specialistica post-laurea e di 
raddoppiare il numero di borse di studio per il corso di formazione in medicina generale messe a 
bando, già a partire da quest’anno. 
 
Come vedete i problemi sono tanti e ogni giorno ne escono di nuovi. 
 
Voglio però rassicurarvi che la Federazione Nazionale è sempre in prima linea per difendere la 
professione e altrettanto stiamo cercando di fare anche noi del Consiglio Provinciale con interventi 
importanti su giornali e televisioni ogni qualvolta si critica ingiustamente la nostra professione o si 
prendano iniziative inopportune che potrebbero mettere in serio pericolo la salute dei cittadini. 
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OBBLIGO DI INSERIMENTO NELL'ALBO DEI TITOLI DI SPEC IALIZZAZIONE  
La FNOMCeO in data 21 marzo u.s. si è incontrata con il MIUR e il Ministero della Salute e insieme 
hanno concordato sulla necessità di garantire al più presto, a beneficio dei cittadini e delle istituzioni, i 
dati completi relativi a tutti i medici specialisti, al fine di poter formare elenchi nominativi per ogni 
singola specialità. 
La FNOMCeO, con Comunicazione n. 49 del 13.05.2017, ha sollecitato gli Ordini ad ottenere dalla 
totalità dei propri iscritti i relativi titoli di specializzazione così come stabilito anche dall’art. 64, commi 1 
e 2, del Codice di Deontologia Medica che prevedono testualmente: “1. Il medico deve collaborare con 
il proprio Ordine nell’espletamento delle funzioni e dei compiti ad esso attribuiti dall’ordinamento. 2. Il 
medico comunica all’Ordine tutti gli elementi costitutivi dell’anagrafica, comprese le specializzazioni e i 
titoli conseguiti, per la compilazione e tenuta degli Albi, degli elenchi e dei registri e per l’attività di 
verifica prevista dall’ordinamento”. 
Pertanto sollecitiamo tutti i medici/odontoiatri che ancora non lo avessero fatto , a comunicarci 
attraverso il modulo appositamente predisposto, reperibile sul nostro sito nella sezione modulistica, i 
titoli di specializzazione di cui sono in possesso e che non ci sono stati mai comunicati. 
 
 
REVISIONE PARZIALE DELLE AUTORIZZAZIONI ALL’IMBARCO  QUALE MEDICO DI BORDO E 
DEGLI ATTESTATI DI ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEI MEDIC I DI BORDO SUPPLENTI 
Sulla  Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile u.s. è stato pubblicato il decreto del Ministero della Salute. 
Si sottolinea che detto provvedimento prevede la revisione parziale delle autorizzazioni all’imbarco in 
qualità di medico di bordo e degli attestati di iscrizione nell’elenco dei medici di bordo supplenti 
rilasciati dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2013. 
Possono prendere parte alla revisione i medici di bordo autorizzati ed i medici di bordo supplenti che 
non abbiano effettuato le revisioni precedenti.  
Scadenza: entro 180 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 
 
 
MASTER IN MEDICINA  GERIATRICA 
L’Università di S. Marino, in collaborazione con l’Università di Ferrara, ha istituito a partire dal 2012 un 
master di 2° livello in Medicina Geriatrica. L’idea è quella di fornire le nozioni essenziali della medicina 
geriatrica a medici che, pur operando quotidianamente con pazienti anziani, non sono in possesso di 
una specializzazione in Geriatria e Gerontologia. 
Per informazioni: Università degli Studi della Repubblica di San Marino – Tel. 378/0549888117- Fax 
378/0549888113 – sito: www.unirsm.sm 
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VI Corso di alta 
specializzazione di Etica 
Medica    
Organizzato dall’ Ordine dei 
Medici Chirurghi e Odontoiatri di 
Rimini, si terrà presso la sede 
dell’Ordine - Via Flaminia 185/B 
– Rimini. 
Il  corso è a numero chiuso di 40 
iscritti e si concluderà con il 
convegno ECM "Sicurezza delle 
cure e responsabilità 
professionale" aperto a 80 
partecipanti che si terrà presso il 
Centro Congressi SGR di Rimini.  
Il programma si articola in cinque 
sessioni con lezioni frontali e 
momenti seminariali di riflessione 
e confronto, diretti da docenti 
scelti per la loro nota 
competenza.  
Per ogni modulo sono stati 
richiesti i crediti ECM presso il 
Ministero della Salute.  
I MODULO - Etica ed Estetica - 
venerdì 22 e sabato 23 
settembre  
II MODULO - Relazione e 
comunicazione in Sanità - 
venerdì 6 e sabato 7 ottobre  
III MODULO - Inizio e fine vita - 
venerdì 27 e sabato 28 ottobre  
IV MODULO - Il dolore - venerdì 
17 e sabato 18 novembre   
V MODULO - Sicurezza delle 
cure e responsabilità 
professionale - venerdì 1 e 
sabato 2 dicembre.   
Per informazioni: Segr. Org.: 
Ordine di Rimini - Tel. 
0541.382144 - Fax 0541.382202 
- mail: info@omceo.rn.it 

 
 

 
Dalla Genetica all'Epigenetica: 
Epigenetica e salute al 
femminile 
3°  Convegno Nazionale di 
Epigenetica. 
Organizzato dall’ Istituto di 
Medicina Naturale di Urbino, si 
terrà a Urbino - Teatro Sanzio 
dal 7 all'8 ottobre 2017.   
E' stato richiesto 
l'accreditamento ECM per le 
professioni sanitarie. 
Per informazioni: Istituto di 
Medicina Naturale - Tel. 
0722/351420 - Fax 0722/350590  
mail: 
antimo@istitutomedicinanaturale.it 
 
 

SEGNALAZIONE INIZIATIVA EUROMED 
Si avvisano gli iscritti che giungono alla FNOMCeO segnalazioni in merito alla iniziativa della 
Società EuroMedi - European Medical Directory, concernente l'invio, alla generalità degli iscritti, di 
una richiesta di "aggiornamento dati" da sottoscrivere ed inviare attraverso la compilazione di un 
modulo. 
La FNOMCeO invita a NON SOTTOSCRIVERE la modulistica di cui trattasi, in quanto risulta 
essere del tutto simile alla ben nota iniziativa del Registro Italiano dei Medici. 

 

PRESENTAZIONE  “ X FRAGILE”  
L’Associazione Italiana Sindrome “X Fragile”, consolida la propria presenza sul territorio nazionale 
con la nuova sezione Regione Marche. 
Il Referente regionale è il Sig. Cecchini Gastone di Fano –Tel. 3401916883, coadiuvato dai seguenti 
collaboratori territoriali: Fano – Sig.ra De Benedictis Ivana – Tel. 3383091106; Pesaro – Sig.ra 
Cordio Rosanna – Tel. 3482802326; Ancona – Sig. Stronati Massimo – Vice-presidente  
Associazione Nazionale – Tel.3311848944; Ascoli Piceno – Sig. Scagnoli Andrea 83396550090.                      
Mail: informarche@xfragile.net 
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Focus sui tumori femminili: 

novità 2017 - dalla ricerca alla 
pratica clinica 

Si terrà a Fano – presso Hotel 
Tag il 23 settembre 2017 . 

E’ stato richiesto 
l’accreditamento ECM. 

Segreteria Organizzativa: 
Advanced Congressi – Tel. 
071/55165 – Fax 071/55451 – 
Mail: info@advancedcongressi.it 

 
 

 
Dalla Broncopneumopatia 
Cronica Ostruttiva alla 
Insufficienza 
Respiratoria…Diagnosi-
Terapia-Riabilitazione 
Si terrà a Pesaro – presso Baia 
Flaminia Resort srl il 06 e 07 
Ottobre 2017. 
Sono stati richiesti crediti ECM 
per i seguenti medici: 
medicina generale, medicina 
interna, geriatria, malattie 
apparato respiratorio, medicina 
fisica e riabilitazione. 
Per info: Istituto di Riab.ne S. 
Stefano srl – 0733689496 – Fax 
0733689403 – mail: 
pamela.fortinovo@sstefano.it 

 
 

 
CORSI ORGANIZZATI 
DALL’ORDINE DEI MEDICI 
CHIRURGHI E DEGLI 
ODONTOIATRI DI PESARO E 
URBINO 
 
1) La lettura critica 
dell’articolo medico-scientifico 
Si terrà a Pesaro, presso la sede 
dell’Ordine, il 30 Settembre 
2017 dalle ore 8,30 alle ore 
13,30. 
Il Corso rilascia n. 5 Crediti ECM 
per medici e odontoiatri. 
N. massimo di partecipanti 30. 
 
2) La Sindrome delle apnee 
ostruttive del sonno – una 
patologia plurispecialistica di 
confine 
Si terrà  a Pesaro, presso la 
sede dell’Ordine, il 7 Ottobre 
2017 dalle ore 8,30 alle ore 
14,30.   E’ stato richiesto 
l’accreditamento per medici e 
odontoiatri. 
 
Per le iscrizioni inviare una mail 
a: omop@abanet.it 
Gli interessati sono pregati di 
accertarsi telefonicamente 
sull’avvenuta iscrizione 
contattando la segreteria 
dell’Ordine (tel. 0721/30133 – 
34311). 
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PAGINA ODONTOIATRICA 
 
Decreto Gelli, facciamo chiarezza (spero) 
 
Cari colleghi, 
                      sono passati più di 4 mesi dalla pubblicazione del cosiddetto “Decreto Gelli” (Legge n°24/2017), il cui 
obiettivo dichiarato era ottenere un nuovo equilibrio nel rapporto medico-paziente che risolvesse due problemi di 
fondo: 
1) La mole del contenzioso medico legale, che ha causato un aumento sostanziale del costo delle assicurazioni 
per professionisti e strutture sanitarie. 
2) Il fenomeno della “medicina difensiva” che ha prodotto un uso inappropriato delle risorse destinate alla sanità 
pubblica. 
La Legge 24/2017 vorrebbe perciò permettere da una parte ai Professionisti Sanitari di svolgere il loro lavoro con 
maggiore serenità (grazie alle nuove norme in tema di Responsabilità Penale e Civile del Curante), dall’altro di 
garantire ai pazienti maggiore trasparenza e risarcimenti in tempi certi e brevi per eventuali danni subiti. 
Il Provvedimento si compone di 18 articoli di cui andrò ad esaminare quelli più pertinenti alla Professione 
Odontoiatrica: 
Art.5  – creazione di “linee guida” che definiscano le buone pratiche clinico-assistenziali e le raccomandazioni 
cliniche cui tutti i Professionisti Sanitari dovranno attenersi nell’esercizio della loro attività. 
Aggiungo che, peraltro, tali linee guida (curate da associazioni tecniche e scientifiche e/o da enti pubblici o privati) 
dovrebbero vedere la luce non prima di fine anno.   
Art.6  – introduzione nel Codice Penale dell’Art.590-sexies che disciplina la responsabilità colposa (per morte o 
lesioni personali) in ambito sanitario. 
Nei casi riconducibili ad “omicidio colposo” (art.589 c.p.) o “lesioni personali colpose” (art.590 c.p.) nell’esercizio 
della Professione, il Sanitario non è punibile penalmente se l’evento si è verificato a causa di imperizia e risultino 
rispettate le raccomandazioni previste dalle “linee guida” (di cui al precedente art.5). Tale esimente non vale in 
caso di condotta negligente o imprudente del medico. 
Si tratta di una parziale depenalizzazione dell’atto medico che ci avvicina al resto del mondo. Come ho già scritto 
su questa pagina l’Italia era rimasta, con Messico e Polonia, l’unica Nazione a non depenalizzare l’atto medico. 
Ora, finalmente, pare ci si voglia avvicinare al resto del mondo. 
Art.7  – responsabilità civile della Struttura e dell’Esercente la Professione Sanitaria. Vengono stabilite due tipi di 
responsabilità civile: 
a) Responsabilità contrattuale: riguarda la Struttura (pubblica o privata) o il Sanitario libero professionista che 
emette Ricevuta di pagamento. 
In caso di contenzioso su di essi ricade l’onere della prova ed il termine di prescrizione è di dieci anni. 
b) Responsabilità extracontrattuale: riguarda i Sanitari operanti a qualunque titolo (dipendenti, consulenti, ecc.) in 
una struttura sanitaria pubblica o privata. In caso di contenzioso l’onere della prova è a carico della parte lesa ed il 
termine di prescrizione è di cinque anni. 
Ne consegue che i contenziosi verranno instaurati soprattutto verso chi ha la responsabilità contrattuale (Strutture 
o Liberi Professionisti) perché sganciano chi fa causa dall’onere della prova, avendo per di più a disposizione un 
periodo assai più lungo per la prescrizione. 
Art.8  – per i procedimenti civili di risarcimento da responsabilità sanitaria, diviene obbligatorio un tentativo di 
conciliazione per chi intende esercitare in giudizio un’azione risarcitoria. Meccanismi procedurali rendono 
improcedibile la domanda di risarcimento ove non sia stato esperito prima il tentativo di conciliazione. 
Tale meccanismo è finalizzato non tanto a ridurre il contenzioso in generale, quanto a ridurre i contenziosi in sede 
di Giudizio. Rendendo obbligatorio un primo tentativo stragiudiziale, si cerca di comporre i contenziosi in meno 
tempo e con minori spese da ambo le parti. 
Art.9  – in caso di risarcimento effettuato da una Struttura, la Struttura stessa ha poi facoltà di un’azione di rivalsa o 
di responsabilità amministrativa nei confronti dell’esercente la prestazione sanitaria oggetto di risarcimento, ma 
solo qualora venga dimostrato il dolo o colpa grave e comunque entro un anno dall’avvenuto pagamento. 

DOTT. CARLO DE BENEDICTIS: la forza espressiva dell a figura 
Sabato 26 agosto alle ore 18,00  verrà inaugurata la mostra del nostro amico e collega Carlo 
De Benedictis. L’evento espositivo si terrà a Fano nel Palazzo Bracci-Pagani, Corso Matteotti 
97, dal 26 agosto al 10 settembre 2017 dalle ore 21,00 alle ore 24,00 lunedì esclusi. 
La mostra sarà allestita in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Fano e con 
il Centro Culturale “Una Arte”. 
La mostra di De Benedictis parte da Padova nel 2014, viene poi accolta dal comune di San 
Benedetto del Tronto nel 2015 (svolta dopo quella del grande artista Osvaldo Licini), nel 2016 
De Benedictis è chiamato a partecipare a Roma presso il complesso Sant’Andrea al Quirinale 
ad un confronto con i nuovi artisti russi in una mostra dal titolo “Dal Volga al Tevere”. 
Questa mostra, arricchita di significative opere recenti, dal titolo “La forza espressiva della 
Figura” approda ora a Fano, per offrire empatia e godimento estetico a tutti coloro che amano 
l’arte.  
Il testo ha fatto riferimento alle citazioni del critico Aldo Maria Pero – Roma. 
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Bacheca 
 

 
 
-> CERCO  
La Casa di Cura Prof. E. Montanari 
di Morciano di Romagna (RN) cerca 
un medico specialista in area 
medica o chirurgica da inserire nel 
proprio organico per attività di 
reparto polispecialistico e sala 
operatoria, con contratto di 
collaborazione libero professionale. 
Inviare il proprio curriculum o 
contattare l’Amministrazione ai 
seguenti recapiti: 
contabilita@casadicuramontanari.it 
– Tel. 0541/988129 (interno 
294/414/417/418) cell. 337/1471346 
– Fax 0541/989924. 
 
-> OFFRO 
● Vendo AUTOCLAVE Medico 
Prestige Classic  - da 9 litri, 
perfettamente funzionante. Manuale 
d’uso in italiano e inglese. 
Per sterilizzare con il vapore 
strumenti solidi (ferri chirurgici in 
metallo, biancheria, teli, ecc.). A 
ciclo fisso.  Apparecchio ideale per 
ambulatori, cliniche, reparti 
ospedalieri, scuole, parrucchieri, 
veterinari ed ottici. 
Prezzo € 500  
 
● Vendo ELETTROCARDIOGRAFO 
Nihon Kohden 6151 Monocanale 
giapponese del 1990, portatile a 
batterie (8 normali pile AA o AA 
ricaricabili). 
Prezzo € 150  
 
Tel 0721-31402 oppure 
3332622908. 
Luciano Baffioni Venturi medico 
specialista 

 
 

 
Vendesi o affittasi studio dentistico 
in provincia di Pesaro (Monteporzio) 
con avviamento 20ennale, 
composto da 3 sale operative, 
provvisto di tutte le autorizzazioni 
con ulteriore accreditamento 
Regione Marche. 
Lo studio è posto al piano terra di 
facile accesso per i pazienti con 
facilità di parcheggio. 
Per informazioni: tel. 0721/580748. 

 
 

 
Dottoressa Psicologa cerca 
affiancamento presso Medico 
Generico o Specialista per 
consulenze di Psicologia. 
Per Informazioni: Tel. 349/7816242. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAGINA ODONTOIATRICA 
Art.10  – per garantire tutto ciò che viene delineato nei tre articoli precedenti, viene sancito:  
a)  l’obbligo di assicurazione per la responsabilità contrattuale a carico delle Strutture Sanitarie ed i Liberi 
Professionisti. 
b) l’obbligo di assicurazione per la responsabilità extracontrattuale dei Sanitari a carico delle Strutture Sanitarie 
dove essi esercitano la loro Professione. 
c) L’obbligo di assicurazione per colpa grave a carico dei Sanitari operanti in Strutture Sanitarie, a tutela di 
eventuali azioni di rivalsa da parte delle Strutture stesse. 
Art.11  – stabilisce che le assicurazioni di cui all’Articolo precedente debbano mantenere, alla conclusione del 
contratto, validità per gli eventi accaduti e denunciati nei dieci anni precedenti la conclusione del contratto stesso 
ed anche per le richieste di risarcimento presentate entro i dieci anni successivi alla conclusione del contratto, 
relative a eventi verificatisi nel periodo di efficacia della polizza (cosiddetta “garanzia postuma”). 
Art.12 - introduce una nuova modalità di azione per il danneggiato. 
Al fallimento del tentativo di conciliazione obbligatorio (Art.8) il danneggiato può intentare un’azione diretta nei 
confronti della Compagnia di Assicurazione della Struttura Sanitaria o del Libero Professionista, ma in tal caso 
l’eventuale risarcimento non può essere superiore al massimale stabilito dal contratto assicurativo. 
Tale modalità risulterebbe di gran lunga preferibile nella richiesta di risarcimenti di entità medio-bassa in quanto, 
qualora sia manifesta la responsabilità della Struttura Sanitaria o del Libero Professionista, abbreviano l’iter 
procedurale. 
Art.13  – Le Strutture Sanitarie assicurate e le relative compagnie di Assicurazione hanno l’obbligo di comunicare al 
Sanitario l’instaurazione del giudizio promosso nei loro confronti dal danneggiato entro dieci giorni dalla ricezione 
della notifica. L’omissione o la tardiva comunicazione preclude l’ammissibilità dell’azione di rivalsa (Art.9). 
Art.14  – prevede l’istituzione, da parte del Ministero della Salute, di un Fondo di Garanzia per i danni derivati da 
responsabilità sanitaria. A tale Fondo si ricorrerà quando il danno sia di importo eccedente rispetto ai massimali 
previsti dai contratti stipulati (Art.12). 
Art.15  – riforma la disciplina sulla nomina dei CTU (Consulenti Tecnici d’Ufficio) in ambito civile e dei Periti in 
ambito penale. 
E’ previsto in particolare che: 
a) Le consulenze e le perizie vengano affidate dall’Autorità Giudiziaria ad un Collegio costituito da un medico 
specializzato in Medicina Legale e ad uno o più specialisti aventi specifica e pratica conoscenza dell’oggetto del 
procedimento. 
b) Nel tentativo di Conciliazione obbligatorio (Art.8) Consulenti e Periti devono essere in possesso di adeguate 
competenze sulla Conciliazione acquisite anche mediante specifici percorsi formativi. 
 
A questo punto occorre dire che molto di ciò che viene previsto dalla Legge è ancora in via di definizione: le Linee 
Guida (Art.5), le Camere di Conciliazione (Art.8), le Polizze di responsabilità civile contrattuale ed extracontrattuale 
(Art.10 e 11), l’istituzione del Fondo di Garanzia (Art.14), la nomina dei CTU (Art.15). 
Difficile prevedere quando tutto sarà pronto ed operativo. Io comunque da questa pagina vi terrò informati. 

Buone vacanze a tutti!     Franco 

P.S.: a chi mi chiede un commento dico solo che se questa Legge permetterà ai colleghi, come parrebbe, di evitare 
un procedimento penale, anche se a precise condizioni, è già un importante passo avanti. 
Quanto ai contenziosi pare ormai assodato che mirino ad una sola cosa: incassare denaro. Non si spiegherebbero 
altrimenti cause, anche penali, come quella recentemente intentata contro l’ Ospedale S.Salvatore di Pesaro e ai 
suoi Medici, ad opera di parenti che hanno visto morire un proprio congiunto ultranovantenne. 
Se dunque la Struttura Sanitaria o un Libero Professionista devono essere intesi spesso come un Bancomat, 
questa Legge, introducendo l’obbligo della Conciliazione per le cause civili e la possibilità di chiamare direttamente 
in causa la Compagnia assicuratrice (come accade già per gli incidenti stradali), sicuramente abbrevierà l’iter e farà 
diminuire l’entità dei risarcimenti. Non credo, cioè, che diminuiranno le richieste di risarcimento, ma che si 
attesteranno su cifre più basse. Se il fine ultimo di un contenzioso sono i soldi, in un periodo di crisi come questo 
molti opteranno per “pochi, maledetti e subito”, evitando il Giudizio. 
Ma è il caso anche di ricordare che se la Sanità Pubblica non va benissimo, una delle cause risiede proprio 
nell’aumento dei contenziosi che costringe le Strutture Pubbliche a firmare contratti di Assicurazione sempre più 
salati, dirottando denari che invece potrebbero essere investiti per dare un servizio più efficiente. 
Perciò uscire da questo circolo vizioso gioverebbe a tutti.     

 

 

                                                                             

                      

 

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

Prof. Motolese Lazzaro Orazio - Prof. Cuzzupoli Mar co - Dott. Bussi Otello - Dott. Guardato Vincenzo   
deceduti recentemente ed esprime ai familiari le più sentite condoglianze. 

 

Informiamo gli iscritti che gli 
uffici dell’Ordine  rimarranno 
chiusi per ferie da venerdì 
11 a venerdì 25 agosto 
(compresi)  


