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Nell’eventualità che il professionista intenda inoltrare:  
• Richiesta di Esoneri ed Esenzioni  
• Richieste di riconoscimento attività di formazione individuale  
• Esercitare il diritto di recupere delle partecipazioni ECM 
 
può integrare la propria posizione con specifica procedura informatica collegandosi al link: www.cogeaps.it e accedendo al 
proprio profilo personale. 
 
Tutela del discente (o docente) nel caso di mancato , incompleto o inesatto rapporto dell’evento 
Nel caso in cui il discente (o docente) che ha partecipato all’evento e ha diritto il riconoscimento dei crediti previsti per l’attività 
formativa frequentata non sia stato inserito o sia stato inserito in maniera incompleta o inesatta nel rapporto, deve rivolgersi al 
provider per verificare lo stato dell’invio del rapporto. 
Qualora il provider, nonostante il sollecito del professionista, non ottemperi all’invio corretto del rapporto, il professionista può 
trasmettere al COGEAPS le evidenze documentali e richiedere l’inserimento manuale dei propri crediti con specifica procedura 
informatica. 
 
Obbligo formativo per i medici competenti 
La certificazione per l’assolvimento dell’obbligo di formazione ECM dei medici che svolgono l’attività di Medico Competente 
viene rilasciata al termine del triennio formativo e prevede due requisiti: 
1. Soddisfacimento dell’obbligo formativo ECM triennale secondo le regole per la certificazione ECM in vigore nel triennio di 
riferimento 
2. Acquisizione di crediti ECM pari al 70% dell’obbligo formativo del triennio nella disciplina  “Medicina del lavoro e sicurezza 
degli ambienti di lavoro” (Codice disciplina 57) 
 
N.B. – Si ricorda che tutti i corsi FAD erogati sull a piattaforma FADinMED dal Provider FNOMCEO possono a tutti gli 
effetti essere inseriti nel computo del 70% poiché accreditati per TUTTE LE DISCIPLINE e dunque anche per q uella 
prevista per i Medici Competenti. 
 
 

 
Piattaforma EBSCO: Accesso gratuito per tutti gli iscr itti a DynaMed Plus e Dentistry & Oral Sciences Source  
Il Consiglio direttivo dell’Ordine ha deciso di finanziare l’acquisizione di due importanti risorse – DynaMed Plus  e Dentistry & 
Oral Sciences Sourse – nell’ottica di fornire ai propri iscritti strumenti utili al proprio aggiornamento e formazione continua ed in 
linea con le recenti normative in materia di responsabilità professionale. Tali sistemi vengono  utilizzati ogni giorno da milioni di 
medici in tutto il mondo, in ospedale e sul territorio. 
Dal sito dell’Ordine (www.omop.it) è possibile accedere gratuitamente a DynaMed Plus : strumento di supporto alla  decisione 
clinica, fornisce una sintesi delle evidenze scientifiche, valutate criticamente mediante un rigoroso e trasparente sistema di 
controllo e qualità. Utile inoltre per ottenere risposte rapide e fondate sull’evidenza, ai propri quesiti clinici, direttamente al point-
of-care. Dentistry & Oral Sciences Source : Banca dati di riferimento per odontoiatri, contiene record bibliografici provenienti da 
oltre 350 periodici ed articoli a testo integrale per oltre 270 di essi. 
Risorsa unica  nel  suo  genere,  arricchita di  nuovi  articoli  ogni giorno.   
L’accesso  è  gratuito  per  gli  iscritti  all’Ordine  tramite registrazione all’area riservata. 
 

 
 
Comunicazione ARUBA per PEC 
“Nel rispetto di quanto previsto dalle “Regole tecniche” relative alla Posta Elettronica Certificata e di quanto richiesta da AgID ai 
Gestori PEC (prot. N. 0004723), ti comunichiamo che abbiamo attivato sul servizio PEC il nuovo protocollo  di 
comunicazione “TLS 1.2”  e che procederemo progressivamente entro un breve termine a dismettere in modo definitivo gli 
altri protocollo, ormai obsoleti. 
L’aggiornamento alla versione 1.2. è indispensabile per garantire il massimo della sicurezza nelle operazio ni online  e nella 
connessione agli account di posta elettronica certificata. 
Proprio per garantire il massimo dell’affidabilità, il nuovo protocollo  di comunicazione è compatibile solamente con le versioni 
più aggiornate di browser e sistemi operativi e non consentirà l’accesso al servizio PEC nel caso di utilizzo di un browser o 
sistema operativo non in linea con i requisiti mini mi richiesti. 
Per evitare problemi di accesso  alle tue caselle, quindi, ti invitiamo a verificare la versione dei browser u tilizzati e dei 
sistemi operativi installati  sui dispositivi di accesso e accertati che la tua v ersione sia supportata dal nuovo protocollo 
TLS 1.2. 
I requisiti minimi di compatibilità  richiesti si possono consultare presso la sede dell’Ordine dei Medici”. 
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ricorda con rimpianto i colleghi 
 

Dott. Fattori Luciano - Dott.  Licci Osvaldo - Dott . Paci  Giampiero - Dott.ssa Tordini Maria Letizia 
 

deceduti  recentemente ed esprime ai familiari le più sentite condoglianze. 
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ENPAM e Libera Professione  
Chi nel 2018 ha svolto attività libero-professionale, deve dichiarare il reddito all’ENPAM. 
Nell’area riservata del sito della Fondazione è disponibile il Modello D da compilare. In caso di omissione o ritardo la sanzione è di  
120 euro. 
In caso di denuncia erronea si può ricompilare nuovamente il Modello D (l’ENPAM terrà conto solo dell’ultima dichiarazione). Le 
correzioni fatte entro la scadenza non comportano alcuna conseguenza pecuniaria. I contributi versati sono totalmente deducibili ai 
fini fiscali. 
Sui redditi libero professionali prodotti dopo la pensione, per legge, si devono versare i contributi previdenziali anche quando 
l’importo è basso. 
 
Per quest’anno l’Enpam ha deciso di rinviare al 30 settembre  il termine per presentare il Modello D per tutti I medici e gli 
odontoiatri che si sono visti prorogare le scadenze per il pagamento delle imposte. 
Il Decreto Legge Crescita  ha infatti stabilito che chi esercita un’attività economica per la quale esiste un Indice Sintetico di 
Affidabilità fiscale (ISA) – ovvero gli ex studi di settore –, può beneficiare di una proroga al 30 settembre per i pagamenti fiscali. 
La conseguenza è che i liberi professionisti che fanno i conteggi per le tasse in vista del 30 settembre, difficilmente avranno i dati 
pronti da dichiarare all’ENPAM entro la normale scadenza del 31 luglio. 
Per questi motivi, l’ENPAM ha deciso di prorogare a sua volta la compilazione del modello D al 30 settembre. 
Il rinvio dell’adempimento riguarda sia i medici e gli odontoiatri soggetti ad ISA, ma anche coloro che non li applicano pur avendo 
un reddito al di sotto della soglia massima prevista. Verranno dunque rimandati a settembre anche i professionisti con regimi 
forfetari o con la flat tax al 5 cento. 
 
La scadenza rimane invariata, al 31 luglio , per i medici che fanno esclusivamente attività libero professionale intramoenia e per gli 
iscritti ai corsi di formazione in medicina generale. 
 
ENPAM – Infortuni e malattia - Tutelati i liberi prof essionisti senza vincoli di reddito 
Da quest’anno, in caso di inabilità temporanea, l’indennizzo verrà garantito a tutti e non più solo a chi ha un reddito al di sotto di 
limiti stringenti. 
Chi sarà costretto ad assentarsi dallo studio potrà contare su un’indennità pari all’80 per cento dei reddito dichiarato ai fini della 
Quota B. Potrà fare domanda anche chi ha un fatturato alto: l’unico limite sarà sull’importo massimo dell’aiuto che si riceverà 
dall’Enpam (circa 5mila euro al mese, o più precisamente 167,11 euro al giorno). 
Mentre quindi l’importo del sussidio massimo è più che raddoppiato rispetto a prima (era di 80 euto al giorno), i tempi di carenza si 
sono dimezzati: si potrà ottenere la tutela a partire dal 31° giorno di malattia o infortunio anziché dal 61°  come in passato. 
Il diritto alla tutela – che potrà durare fino a 24 mesi – scatta dopo aver versato la Quota B per almeno tre anni. Tutti i dettagli sul 
sito di Enpam. 
 
L’Ordine dei Medici di Pesaro e Urbino vince la caus a ex specializzandi 
Diversi medici tra i quali il Presidente Battistini, magistralmente rappresentati e difesi dall’Avvocato Silvia Pantanelli, consulente 
legale dell’Ordine, hanno ottenuto in seguito a sentenza della seconda sezione civile del Tribunale di Roma il risarcimento per i 
danni conseguenti la ormai nota mancata attuazione da parte dell’Italia della direttiva europea in merito agli ex specializzandi. 
L’Ordine pesarese, a suo tempo, aveva scelto di intentare questa causa con le proprie forze, senza ricorrere a costose società di 
consulenza che in quel periodo tempestavano di telefonate gli iscritti interessati. 
Secondo la sentenza la Presidenza dei Consiglio dei Ministri è stata condannata per la mancata trasposizione nel termine prescritto 
della direttiva 82/76/CEE e di conseguenza per non aver assicurato la adeguata remunerazione in favore di quei medici che hanno 
seguito corsi di specializzazione medica da 01.01.1983 sino all’anno accademico 1990/91. 
Inutile sottolineare la soddisfazione dei medici interessati alla vista degli agognati assegni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Associazione Italiana Donne Medico – sezione di Fano  
 
Si comunica la nascita della sezione di Fano/Pesaro dell' 
AIDM (Associazione Italiana Donne Medico), onlus che ha 
lo scopo di valorizzare il ruolo della donna medico nel 
campo sanitario, di promuovere la collaborazione tra le 
donne medico, di collaborare con le altre Associazioni 
italiane ed internazionali allo studio delle problematiche 
sanitarie e socio-sanitarie della collettività ed in particolare 
delle donne, di promuovere la formazione scientifico-
culturale in campo medico e l'attività di formazione 
continua in medicina (ECM) ed infine di collaborare con le 
Istituzioni nel promuovere la salute. 
L'organico è il seguente: 
PRESIDENTE Dott.ssa Gabriella Frattini  
SEGRETARIA Dott.ssa Cristina Conti 
TESORIERA Dott.ssa Franca Battisti 
 

DARIO BARTOLUCCI nuovo segretario provinc iale FIMMG 
 
In data  10 Giugno  2019 il Consiglio provinciale FIMMG si è 
riunito per la distribuzione delle cariche; il nuovo Consiglio 
risulta così composto:  
Dott. Dario Bartolucci -  Segretario 
Dott. Francesco Montesi - Vice Segretario Vicario 
Dott. Silvio Corbelli – Segretario Amministrativo 
Dott. Marco Delbianco – Segretario Organizzativo 
Dott. Paolo  Maria Battistini  - Consigliere 
Dott. Roberto Bracci - Consigliere 
Dott. Gabriele Scattolari – Consigliere 
 


