
 Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri 
 della provincia di Pesaro e Urbino 

Bollettino Notiziario 3.18 
Anno IXX – MAGGIO - GIUGNO  2018 

Poste Italiane S.p.A.  Spedizione in Abbonamento Postale 
70% - CN/PU 

 EDITORIALE 

Leggendo il contratto per il cosiddetto governo del cambiamento, nel capitolo 21 che riguarda la 
sanità mi sono detto: ma non è poi così male; certe proposte sono pienamente condivisibili e si vede 
finalmente che  chi  l’ha scritto  è un  addetto  ai  lavori  e  non come eravamo abituati il solito politico  
soggetto a veti e a interessi di partito. 

Sgombriamo il campo, non dico questo perché mi riconosco in uno dei due partiti di governo, ma 
perché  come  medico   come attento difensore della nostra categoria e della salute dei cittadini mi è 
sembrato un buon programma. 

Dopo qualche giorno leggo con piacere sulla stampa che anche il nostro presidente nazionale 
plaude al nuovo contratto definendolo un buon inizio per la sanità dando la propria disponibilità a 
collaborare con il nuovo esecutivo per promuovere una buona sanità per tutti i cittadini nella ricerca 
di rimuovere  le disuguaglianze  e di  promuovere una gestione sempre più responsabile da parte dei  
professionisti della salute. 

Cardine del contratto è la tutela del servizio sanitario pubblico al fine di garantire equità nell’accesso 
alle cure e uniformità dei livelli essenziali di assistenza: e questo è in netto contrasto con quello che 
sta accadendo non solo in alcune regioni italiane, ma anche nella nostra provincia dove, con la 
scusa che non ci sono fondi a sufficienza, si sta cominciando a dare grandi spazi ai privati: sono 
proprio curioso di capire se questo spazio al privato è una effettiva necessità oppure il solito modo di  
fare politica. 

Si parla poi di interventi sui dirigenti e sui gestori della sanità, e questo, come ormai avrete capito, se 
leggete i miei editoriali, è un mio personale cavallo di battaglia: questi gestori dovranno essere “scelti 
secondo competenza e merito e non, si specifica, sulla base di logiche partitiche e politiche”; e 
ancora meglio: ”bisogna rescindere il rapporto dannoso e arcaico fra politica e sanità”: credo che non  
possa esserci messaggio più chiaro di questo. 

Altri punti ai quali sono favorevole: l’abolizione del superticket sulle impegnative e la riduzione al 
minimo della compartecipazione dei singoli cittadini alla spesa sanitaria; l’infomatizzazione del SSN; 
il superamento del modello ospedalo-centrico, sviluppando i servizi territoriali; il rafforzamento del 
ruolo del medico di medicina generale; la riduzione dei tempi di attesa al Pronto Soccorso con 
l’assunzione di personale medico e paramedico e con l’adeguamento delle strutture; l’aumento delle 
borse per entrare nelle scuole di specializzazione e nel corso di formazione in medicina generale. 

Fin qui rose e fiori. Ci sono però dei punti che non mi trovano d’accordo: si propone di rivedere il 
numero chiuso per l’ingresso in medicina, misura questa sicuramente impopolare; l’abolizione del 
numero chiuso, però, si potrà attuare solo dopo che saranno stati inseriti nell’attività lavorativa  quei 
ben 15.000 circa giovani colleghi parcheggiati in lavori precari che non sono riusciti ad entrare nelle 
scuole di specialità o nel corso di formazione in medicina generale. Infine non sono d’accordo con la 
proposta, parlando di vaccinazioni obbligatorie, di rivedere il decreto Lorenzin sull’esclusione da 
scuole ed asili dei bambini non vaccinati: certamente va salvaguardato il diritto all’istruzione e può 
esistere il rischio di esclusione sociale, ma se non mettiamo un deterrente  si tornerà ancora a 
discutere di un ingente numero di bambini non vaccinati e del conseguente ritorno di malattie 
debellate già da diversi anni. Fatte queste considerazioni, concludo che chi afferma che questo 
contratto del cambiamento, sanità compresa, sia un libro dei sogni, forse non ha tutti i torti, ma, 
bisogna anche ammettere che  a volte con la collaborazione di tutti, con lo spirito di sacrificio e 
soprattutto con un modo di lavorare senza sempre pensare ai propri interessi personali, anche i 
sogni si avverano. 
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Decreto 16 aprile 2018 recante “Revisione della lis ta dei farmaci, delle sostanze biologicamente 
o farmacologicamente attive e delle pratiche medich e, il cui impiego è considerato doping, ai 
sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376” 
Si ritiene opportuno segnalare che sulla Gazzetta Ufficiale n. 128  del 05.06.2018 Suppl. Ordinario n. 
26 – è stato pubblicato il decreto sopra riportato.  
Il suddetto decreto è stato emanato in considerazio ne della necessità di armonizzare la lista 
dei farmaci, delle sostanze biologicamente o farmac ologicamente attive e delle pratiche 
mediche, il cui impiego è considerato doping,  ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge 14 
dicembre 2000, n. 376 e sostituisce il decreto 26 luglio 2017. 
L’art. 1, comma 2, del decreto prevede che la lista  di cui all’allegato III è costituita dalle 
seguenti sezioni: 
a) sezione 1: classi vietate; 
b) sezione 2: principi attivi appartenenti alle cla ssi vietate; 
c) sezione 3: medicinali contenenti principi attivi  vietati; 
d) sezione 4: elenco in ordine alfabetico dei princ ipi attivi e dei relativi medicinali; 
e) sezione 5:  pratiche e metodi vietati. 
 
 
ENPAM - Modello “D” 
Ogni anno va dichiarato all’Enpam il reddito da libera professione prodotto nell’anno precedente. Per 
farlo è necessario compilare online il modello D che si trova nell’area riservata e inviarlo entro il 31 
luglio.  In alternativa si può fare la dichiarazione a mano sul modello D cartaceo reperibile sul sito 
dell’Enpam – Sezione modulistica – e inviarlo con raccomandata. 
Se il modello D viene inviato dopo il 31 luglio   si deve pagare una sanzione fissa di 120 euro. 
 

ENPAM -  come registrarsi 
Entrare nel sito: www.enpam.it – Aree riservate -  iscritti e familiari. 
Compila il modulo per la registrazione tradizionale e riceverai subito per email la prima 
metà della tua password di accesso. L’Enpam ti invierà la seconda metà della password 
per posta (per accertarsi che la registrazione non sia stata richiesta da un’altra persona). 
Questa procedura richiede alcuni giorni.  
Per maggiori informazioni è possibile contattare il Servizio Accoglienza Telefonica 
dell’Enpam tel. 06 4829 4829.  
Per difficoltà di accesso o utilizzo dell’Area Riservata, scrivere una email a: 
supporto.areariservata@enpam.it (indicare sempre le proprie generalità e i recapiti 
telefonici).  

CoGeAPS – come iscriversi 
Invitiamo tutti gli iscritti ad iscriversi all’area riservata  del Co.Ge.A.P.S. 
http://application.cogeaps.it/cogeaps/login.it al fine di verificare i crediti ECM e per 
inserire eventuali esoneri, esenzioni o autoformazione. 
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INFLUENZA DELLE 
ESPERIENZE 

TRAUMATICHE SU 

SALUTE E ABILITA’ 
COGNITIVE 

4° Convegno Nazionale 
di Epigenetica 

Urbino, 6-7 ottobre 
2018  Teatro Sanzio, 
Corso G. Garibaldi  

Rivolto a: medici, 
psicologi, personale 
sanitario, insegnanti, 
educatori, professionisti 
del benessere, ecc..   

E' previsto il rilascio dei 
crediti ECM per le 
categorie sanitarie. 
 
LINFOMI NON HODGKIN 
TRA BIOSIMILARI E NUOVI 
FARMACI 
Si terrà a Pesaro –  Presidio 
San Salvatore Muraglia -  il 10 
settembre 2018. 
Rilascia n. 6 crediti ECM per 
le seguenti discipline 
mediche: Ematologia, 
Oncologia, Medicina Interna 
Segr. Org.: Promise Group srl 
– Tel. 071/202123 – Fax 
071/202447 – 
www.congressare.it 
congressare@promisegroup.it 
 
TRENTENNALE DI 
ONCOLOGIA MEDICA 
Si terrà a Pesaro – Palazzo 
Montani Antaldi – il 
22.09.2018. 
Rilascia n. 3 crediti ECM per 
le seguenti discipline 
mediche: Dermatologia e 
Venerologia, Medicina 
Nucleare, Oncologia, 
Otorinolaringoiatria, Cure 
Palliative, Malattie 
dell’Apparato Respiratorio, 
Neurologia, Chirurgia 
Generale, Neurochirurgia, 
Anestesia e Rianimazione, 
Radiodiagnostica, Medicina 
Generale (Medici di Famiglia), 
Radioterapia, Urologia, 
Anatomia Patologica. 
Segr. Org.: Intercontact – Tel. 
0721/26773 – mail: 
info@intercontact.it 
 
 

Corso Triennale di Formazione Specifica in Medicina  Generale – anni 2018 -2020 
 
E’ stato pubblicato sul BUR Marche n. 45 del 31 maggio 2018. 
La domanda di ammissione deve essere spedita, via PEC, entro il termine perentorio di 30 giorni, 
decorrenti dal giorno successivo alla data di pubbl icazione del bando, per estratto, sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 
 
Le domande presentate prima della pubblicazione sul  GURI non saranno prese in 
considerazione . 
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CORSI FAD FNOMCEO 

 

Lo Strumento EBSCO: 
un sistema di supporto 

decisionale EBM nella 
pratica clinica 

quotidiana     

Disponibile fino al 29 

ottobre 2018  

N.  2 crediti ECM  
 
La Salute Globale  
Disponibile fino al 30 

novembre  2018  
N.  10 crediti ECM 

 
Allergie e Intolleranze 
Alimentari 

Disponibile fino al  31 
dicembre 2018  

N.  10 crediti ECM  
 
Vaccinazioni: efficacia, 

sicurezza e 
comunicazione 

Disponibile  fino al 31 
dicembre  2018  

N. 12 crediti ECM 
 
La Lettura critica 
dell’articolo Medico 

Scientifico  

Disponibile  fino al 31 

dicembre  2018  

N. 5 crediti ECM 
 

La meningite batterica:  
epidemiologia  e 

gestione clinica 
Disponibile dal 1 luglio 

2018 fino al 30 giugno 

2019 
N. 8 crediti ECM 

 
Il Codice di 

Deontologia Medica 

Disponibile dal 1 luglio 

2018 fino al 30 giugno 

2019 
N. 12 crediti  ECM 
 
 
 
 
 
 
 
 

NEWS 
Avvio ambulatorio specialistico patologia esofago-g astrica 
L'Azienda ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord - Pesaro e Fano" ha istituito un ambulatorio 
specialistico dedicato alla patologia esofago-gastrica, sia per le prime visite che per i follow up per i 
pazienti già trattati, al fine di mettere in campo le migliori risorse per ridurre la morbilità e la mortalità 
correlate a questa patologia. Dal 29 maggio è attivo un ambulatorio settimanale dedicato, dalle ore 
17,00 alle ore 19,00. Tali prestazioni sono prenotabili a CUP; si tratta di 4 visite (prime visite o follow 
up) ogni martedì pomeriggio, a carico degli specialisti della Chirurgia ed inserite nel PDTA Ca 
Stomaco e tratto digestivo superiore. 
 
Titoli di Specializzazione – Obbligo di comunicazio ne 
Si ricorda che gli iscritti devono comunicare all’Ordine obbligatoriamente i titoli di specializzazione 
conseguiti, come previsto anche dall’art. 64, commi 1 e 2 del Codice di Deontologia Medica. 
Si invitano pertanto tutti gli iscritti che ancora non lo hanno fatto, ad adempiere a quanto sopra nel più 
breve tempo possibile, attraverso la compilazione dell’autocertificazione reperibile sul nostro sito 
www.omop.it nella sezione “modulistica”.  
  
Cambi di residenza – Obbligo di comunicazione 
Si invitano tutti gli iscritti a comunicare tempestivamente all’Ordine i cambi di residenza, mail e PEC 
compilando il modulo che si trova sul sito www.omop.it nella sezione “modulistica”. 
 
Posta Elettronica  Certificata: un obbligo di legge  
Ricordiamo che la Legge 2/2009 prevede l’obbligo in capo ai professionisti iscritti agli Albi di 
possedere una casella di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) da comunicare agli Ordini di 
appartenenza. I professionisti hanno l’obbligo deontologico di rispettare la Legge e, se ne sono 
ancora privi, si devono quindi dotare al più presto di una casella PEC e controllarla poi 
periodicamente  
Ricordiamo inoltre che l'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Pesaro-Urbino ha stipulato una 
convenzione con Aruba per dotare tutti gli iscritti di Posta Elettronica Certificata al prezzo di € 4,00 + 
IVA per tre anni. 
Tutte le istruzioni per l’acquisto in convenzione sono riportate sul sito www.omop.it 
 
Quota di iscrizione all’Ordine Anno 2018 
La quota di iscrizione all’Ordine, rimasta invariata nella cifra, € 100,00 per l’iscrizione al singolo Albo 
ed € 177,00 per la doppia iscrizione, è scaduta il 31 marzo 2018 e può essere pagato utilizzando il 
bollettino allegato all’avviso. 
Chi non avesse ricevuto per qualche disguido l’avviso di pagamento può pagare: 

1) tramite bonifico bancario su codice IBAN: IT15K0306905000100000014684 
2) tramite bollettino postale  F 35 su ccp nr. 121616 intestato a Equitalia servizi di riscossione 

SpA – PU 
(indicare nella causale: Codice Fiscale, Nome e Cognome – Quota iscrizione Ordine 
Medici/Odontoiatri anno 2018), importo € 100,00 per gli iscritti ad un solo albo ed € 177,00 per gli 
iscritti ad entrambi gli albi. 
Si invitano gli iscritti a provvedere il prima poss ibile  onde evitare l’emissione della cartella 
esattoriale con spese accessorie e mora. 
 
 
 
Ricerca Medico Palliativista per assistenza domicil iare ANT  
Fondazione ANT Italia onlus cerca un medico esperto in Cure Palliative per una collaborazione in 
ambito di assistenza domiciliare al paziente oncologico in fase avanzata. Il professionista entrerà 
a far parte dell’équipe multidisciplinare ANT che opera in sinergia con la rete locale di Cure 
Palliative. 
I seguenti requisiti sono da considerarsi preferenziali per la posizione professionale richiesta: 
• Possedere una delle seguenti specializzazioni: Anestesia e Rianimazione, Ematologia, 
Geriatria, Malattie infettive, Medicina Interna, Neurologia, Oncologia, Pediatria, Radioterapia; 
• Possedere la certificazione dell’esperienza professionale nel campo delle cure palliative (DM 
04/06/2015); 
• Possedere il diploma di Master in Cure Palliative. 
La collaborazione è di tipo libero professionale, full time e preceduta da un periodo di formazione 
Il candidato deve essere in possesso della patente B ed automunito. 
Per informazioni ed invio curriculum a c.a. Dott.ssa Silvia Varani – Responsabile U.O. 
Formazione e Aggiornamento Scientifico, Istituto Oncologico Fondazione ANT – Via Jacopo di 
Paolo, 36 40128 Bologna – Contatti: Tel. 051/7190147 – 051/7190132 – mail: formazione@ant.it  
www.ant.it 
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REUMATOLOGIA  E 
CURE PRIMARIE 2018 

Si terrà a  Urbino – Via 
Puccinotti 3 – il 
29.09.2018. 
Rilascia n. 6 crediti ECM 
per le seguenti discipline 
mediche: Medicina Fisica 
e Riabilitazione, Pediatria, 
Medicina Interna, 
Reumatologia, 
Radiodiagnostica, 
Medicina Generale (Medici 
di Famiglia), Ortopedia e 
Traumatologia. 
Segr. Org. Communication 
Laboratory srl – Tel. 
0505061372-
mail:info@clabmeeting.it 
 

Bacheca 
 

 
 
-> CERCO  

La Casa di Cura Prof. E. 
Montanari di Morciano di 
Romagna (RN) cerca un 
medico specialista in area 
chirurgica da inserire nel 
proprio organico. 
Inviare il proprio curriculum o 
contattare l’amministrazione 
ai seguenti recapiti: 
risorseumane@casadicuramo
ntanari.it – Tel. 0541/988129 
(int. 294 – 417 – 414) Fax 
0541/989924 
 
-> OFFRO 

Affitto stanza – a giornate o 
mensile – ad uso studio 
medico presso struttura già 
arredata sita in Fano zona 
Flaminio. Tel. 339.4963120 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAGINA ODONTOIATRICA 
 

Definita la figura dell’ASO (ma solo sulla carta)  

E’ stato pubblicato recentemente in G.U. il Decreto del Presidente del Consiglio del 9 febbraio 2018 
“Individuazione del profilo professionale dell’Assistente di Studio Odontoiatrico”. 
Il Decreto è composto di 15 articoli, esaminiamo insieme i più importanti: 

Art.1  – definisce l’ASO come “l’operatore che svolge attività finalizzate all’assistenza odontoiatrica 
durante la prestazione clinica: predisposizione dell’ambiente e dello strumentario, accoglimento dei 
pazienti, gestione della segreteria e dei rapporti coi fornitori”. 
Quindi l’attività dell’ASO è di assistenza all’Odontoiatra a tutto tondo, sia nella fase clinico-operativa, 
sia in quella relazionale-comunicativa. 
C’è una frase sibillina che andrebbe chiarita: “E’ fatto assoluto divieto all’ ASO di intervenire 
direttamente sul paziente, anche in presenza dell’Odontoiatra”. Chiaro l’intento del Legislatore di 
confinare l’ASO nelle sue precise mansioni, ma l’enunciato si presta ad interpretazioni eccessivamente 
estensive di divieto che ne comprometterebbero le mansioni già specificate. Si attende perciò al 
riguardo un necessario chiarimento, peraltro già richiesto da CAO e SIASO. 
Art.2  – dispone che “la formazione dell’ASO è di competenza delle Regioni che procedono alla 
programmazione dei Corsi di Formazione”. 
Art.4  – prevede che l’ASO svolga la propria attività unicamente in regime di dipendenza. 
Art.7  – stabilisce che il Corso di Formazione ASO ha una durata di 12 mesi in cui si effettueranno 700 
ore di lezione: 300 di teoria e 400 di tirocinio in studi predefiniti dalle Regioni. 
Art.11  – Stabilisce che viene equiparato alle ASO chi, nel periodo 6 aprile 2013-5 aprile 2018 (5 anni) 
ha avuto inquadramento contrattuale di Assistente alla Poltrona per non meno di 36 mesi anche non 
consecutivi. 
Il Datore di Lavoro dovrà acquisire dal proprio lavoratore la documentazione comprovante tali requisiti 
entro il 5 ottobre 2018. 
In realtà basta una dichiarazione del proprio Consulente del Lavoro attestante la data di assunzione. 
Se quest’ultima è antecedente al 5 aprile 2015 la dipendente è già assimilabile all’ASO. 
Art.12 – nel caso in cui si sia comunque già stati assunti come Assistenti alla poltrona, ma non si 
soddisfano i requisiti di cui all’Art.11, è necessario frequentare il Corso di Formazione ASO, ma le 
Regioni valuteranno i titoli pregressi per consentire di ridurre la durata del Corso stesso. 
Art.13  – Nel periodo 6 aprile 2018-5 aprile 2020 possono essere assunti dipendenti con la vecchia 
qualifica contrattuale di Assistente alla Poltrona, purchè gli stessi acquisiscano la qualifica di ASO 
tramite relativo Corso entro 36 mesi dall’assunzione. 
Art.14  – Le Regioni devono adeguarsi al Decreto entro il 6 ottobre 2018, cioè entro tale data 
dovrebbero essere definiti ed organizzati dalle Regioni i Corsi di Formazione ASO per il 2019.  
In sostanza tutto è ancora solo sulla carta. 
Ma intanto abbiamo l’obbligo di procurarci entro il 5 ottobre la documentazione comprovante la 
equiparazione delle nostre Assistenti alle ASO (vedi Art.11). 
Specifico che gli unici Corsi di Formazione qualificanti saranno organizzati dalla Regione Marche! 
Diffidate da Società di Servizi o altri Enti che vi propongono Corsi analoghi o similari, perché gli 
eventuali attestati finali rilasciati non hanno alcun valore legale. 

Buone vacanze       Franco 

   

                                                                              

                      

 

L’Ordine dei Me dici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Pesaro e Urbino  
ricorda con rimpianto il collega 

Dott. Gentilotti  Mauro  
deceduto recentemente ed esprime ai familiari le più sentite condoglianze. 

 

 
ORARIO ESTIVO 
Informiamo gli iscritti che gli 
uffici dell’Ordine  dal 15 
giugno al 15 settembre 
rispetteranno il seguente 
orario estivo: dal  lunedì al 
venerdì dalle ore 8,30 alle 
ore 13,30. 
 
Gli uffici saranno chiusi per 
ferie da giovedì 09 a 
martedì 28 agosto 
(compresi ) 


