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1° WORKSHOP DI BIOETICA ODONTOIATRICA – IL CONGRESSO CHE  CAMBIA VERSO 
 
Carissimi  iscritti, 

Sabato 27 Settembre 2014 alle ore 9:00  si è tenuto a Ginestreto presso l'Oasi San Giuseppe 
dell'Istituto Maestre Pie dell'Addolorata, fondato dalla Beata Elisabetta Renzi, il 1° Workshop di 
Bioetica Odontoiatrica , ricevendo un notevole interesse e successo.  

L’evento formativo gratuito accreditato per medici chirurghi e odontoiatri, con il contributo 
incondizionato di   Intra-Lock® International , in collaborazione con l’Accademia dei Marchigiani 
dell’Anno in Italia e nel Mondo- Presidente Mario Civerchia, con le associazioni Amigos Para Siempre 
e Sindrome del “X-Fragile”, patrocinato dal Consiglio Regionale  delle Marche - Presidente Vittoriano 
Solazzi, dal comune di Pesaro, dal comitato etico dell’AOORMN e dall’ANDI di Pesaro-Urbino ha visto 
l’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Pesaro e Urbino impegnato in prima fila e 
insignito della MEDAGLIA DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  per il valore culturale e 
scientifico dell’evento anche da Noi patrocinato. 

Il tema trattato quest’anno, "Innovazioni nei materiali e nelle procedure. Il pa ziente è sempre il 
centro del nostro interesse?", di emergente attualità e interesse, tocca profondamente la coscienza 
e sensibilità di ciascuno ed entra profondamente in quella che è  ogni <<vicenda umana>>. 
 
L'etica non è scienza delle regole, ma la risposta ragionevole alla domanda su che cosa sia bene per 
la persona umana, nella fattispecie per la persona malata o sofferente.  

L’occasione è stata quindi un modo per sensibilizzare i professionisti sanitari sui temi di bioetica 
odontoiatrica e sull’importanza di riportare al centro dell’interesse medico e scientifico il paziente nella 
sua unicità, integrando l'orizzonte della mera fisicità, nel ben più complesso orizzonte della  persona, 
nella sua dimensione psichica e spirituale. Come riporta il testo del famoso oncologo Von R. Potter 
“Bioethics, bridge to the future” pubblicato nel 1971, la presente iniziativa  “Il congresso che cambia 
verso”  vuole anch'essa rappresentare un ponte verso il futuro, la prima di una serie di eventi che 
potrà vedere coinvolti professionisti marchigiani del settore sanitario, ponendo così la bioetica, in un 
contesto di pluralismo etico,  disciplina del dialogo-confronto-raccordo, strumento di aiuto per fissare 
linee guida e delle buone pratiche sanitarie europee  per il bene della persona malata o sofferente. E 
non potevano mancare  prodotti nobili marchigiani ovvero l’eccellenza della filiera agro-alimentare  a 
nobilitare l’evento al più alto grado portando a tavola oltre al trionfo del gusto la vera medicina della 
vita! 
Ringrazio a nome dell’Ordine e del Dott. Simone Domenico Aspriello tutti coloro che si sono impegnati 
nel sostenere,  promuovere e realizzare questo importante evento contribuendo al suo successo. 

              Dott. Leo Mencarelli 
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Il distretto marchigiano 
tra le case della salute e la 
salute a casa 
Si terrà a Senigallia - Centro 
Convegni Finis Africae - S.P. 
Sant'Angelo 155 dal 20 al 
21.11.2014. Organizzato da 
Confederazione Associazioni 
Regionali di Distretto - CARD 
Marche. 
Il Congresso partecipa al 
programma ECM con 
l'accreditamento delle 
seguenti figure professionali: 
Medico Chirurgo (Medicina 
Generale, Continuità 
assistenziale, Organizzazione 
dei servizi sanitari di base).  
Il congresso è gratuito per i 
soci CARD, prevede una 
iscrizione di € 50 per i non 
soci Dirigenti ed € 25 per i 
non soci appartenenti al 
comparto. Tale quota 
prevede un'iscrizione annuale 
a Card Marche e Card Italia. 
Segr. Org.: EVENTS srl - Tel. 
071/7930220 mail: 
segreteria2@events-
communication.com 
 

 
 

 
 
La Pediatria specialistica 
Si terrà a S. Ippolito – 
Palazzina Sabatelli - il 15.11. 
2014.  
E’ rivolto ai medici pediatri di 
famiglia e ospedalieri. 
L’iscrizione è gratuita e sono 
previsti crediti Ecm 
Segr. Org.: Intercontact – Tel. 
0721/26773 – Fax 
0721/1633004 – mail: 
l.balducci@intercontact.it 
 

 
 

 
 

PROCESSO CIVILE TELEMATICO - OFFERTA REDATTORE CTU 
Dal 30 giugno è obbligatorio il deposito degli atti endoprocessuali in materia civile mediante 
trasmissione telematica. 
Una guida per la registrazione è reperibile sul sito istituzionale al seguente URL: 
http://pst.giustizia.it/PST/it/pst_1_0.wp?previusPage=pst_1_17&contentId=SPR355 
Questo  Ordine informa gli iscritti che esercitano l’attività di CTU che la società Namirial  offre a 
costi contenuti il pacchetto completo per l’espletamento del processo civile telematico. 
Il redattore non è un programma per redigere la relazione del CTU ma permette di inviare 
documenti in tribunale legati al processo. Inoltre gestisce in automatico tutte le ricevute di 
accettazione e consegna delle PEC inviate senza dover eseguire altre operazioni manualmente.  
Proposta economica convenzione 

Voce Tipologia  Costo  
Base 
Attivazione Redattore CTU 

Annuale €   80,00 
€   70,00 

Kit CTU  
Attivazione Redattore CTU 
Posta elettronica Certificata (sul dominio @pecmedici.it) 
Firma Digitale 

Annuale € 110,00 
€ 100,00 

Fatturazione Eletrronica PA  
Pacchetto da 20 fatture incluso starup etc... 

A consumo €    25,00 

Costi Iva esclusa. In caso di adesione gli utenti, all’atto dell’acquisto, devono comunicare di essere 
iscritti all’Ordine dei Medici di Pesaro. 
 
SERVIZIO FATTURA PA 
Si porta a conoscenza che TECSIS Net srl, attuale consulente informatico del nostro Ordine offre 
un servizio a tariffe agevolate in favore degli iscritti che debbano usufruire del servizio Fattura PA. 
Ulteriori informazioni presso la segreteria. 
 
INPS – OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA 
A seguito di emanazione del D.M. 3.4.13 n. 55, l’INPS a decorrere dal 06.09.14, potrà procedere al 
pagamento delle sole fatture pervenute in formato elettronico. Si invitano pertanto gli iscritti e in 
particolare i medici fiscali ad attenersi a quanto stabilito dalla norma.  
 
CANCELLAZIONE ALBI, MODALITA’ E TEMPISTICA 
I medici e gli odontoiatri che intendono rinunciare all’iscrizione all’albo devono presentare domanda 
di cancellazione come da fac-simile scaricabile dal sito www.omop.it alla voce “modulistica”  o 
ritirarla presso gli uffici dell’Ordine entro il 31 dicembre prossimo . 
Ai sensi del DPR 5.4.1950 n. 221 la quota annuale di iscrizione all’albo è dovuta in ogni caso per 
intero e non può essere richiesta la restituzione di ratei non maturati a seguito di cancellazione.  
Si precisa inoltre che la cancellazione dall’Albo per rinuncia può essere accolta solo se l’iscritto è in 
regola con il pagamento delle quote annuali di iscrizione; la cancellazione non può essere fatta 
d’ufficio per il solo fatto che il sanitario sia in pensione e/o invalido, o non eserciti più la professione 
medica. 
 
NO IRAP AL MEDICO – NON CONTA IL DIPENDENTE PART - TIME 
Il medico della ASL che assume un dipendente part-time paga un canone di locazione per lo studio 
e utilizza un’autovettura non è tenuto al pagamento dell’IRAP. L’impiego di tali mezzi non configura 
l’esistenza di un’autonoma organizzazione e anzi si pone come condizione necessaria per 
esercitare in maniera efficiente l’importante servizio pubblico a cui egli è chiamato. Sono le 
conclusioni che si leggono nella sentenza n. 4211/37/14 della Ctr di Roma relativamente all’IRAP 
corrisposta da un professionista per gli anni d’imposta 2005-2009. 
La Commissione Tributaria di Roma ha pertanto ritenuto non configurabile il requisito dell’autonoma 
organizzazione, pur in presenza di un lavoratore dipendente part-time. 
Personale dipendente, locale in affitto e autovettura vengono visti dalla Commissione come 
condizione necessaria per “l’ottimale svolgimento dell’obbligazione convenzionale assunta con la 
struttura sanitaria, e quindi commisurata all’impegno da essa richiesto”, considerando anche che si 
tratta di effettuare un “servizio pubblico di particolare importanza, da svolgere in modo adeguato 
per i soggetti assistiti”. 
Anche il compito svolto dal dipendente (addetto alla ricezione dei clienti) ha convinto i giudici 
tributari a ritenere che non esistesse un’organizzazione capace di sostituirsi al professionista, 
accrescendone la capacità di produrre ricavi, bensì un mero apparato pensato per una migliore 
erogazione del Servizio Sanitario. 
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SCADENZA CORSI FAD: 
 
Appropriatezza delle cure  
(riedizione del precedente 
corso scaduto il 30 
settembre 2013) solo nelle 
modalità on-line e 
residenziale a cura degli 
Ordini: valido fino al 18 
novembre 2014 

 
 

 
Audit clinico  (riedizione 
del precedente corso 
scaduto l'8 settembre 2013) 
solo nelle modalità on-line e 
residenziale a cura degli 
Ordini: valido fino al 9 
marzo 2015 

 
 

 
Il dolore: riconoscimento, 
valutazione e gestione 
solo nelle modalità on-line e 
residenziale a cura degli 
Ordini: valido fino al 21 
giugno 2015. 

 
 

 
Governo clinico: 
innovazioni, 
monitoraggio, 
performance cliniche, 
formazione (riedizione del 
precedente corso scaduto il 
14 giugno 2014) nelle 
modalità on-line, 
residenziale a cura degli 
Ordine e via fax: valido fino 
al 14 luglio 2015 

 
 

 
Salute e Ambiente  per il 
momento è attivo solo nella 
modalità on line. 
Successivamente sarà 
possibile seguire il corso 
anche in modalità cartacea 
e residenziale: valido fino al 
16 ottobre 2015. 
 

 
 

 
 
 
 
 

NEWS 
  

ZONE CARENTI DI MMG – PLS – C.A.– MEDICINA DEI  SER VIZI – E. T./118 
Sul BUR N. 102 del  30 ottobre  2014 sono state  pubblicate le zone carenti di Medicina Generale e  
Pediatria di L.S.. Le domande vanno presentate entro 15 gg. dalla pubblicazione sul BUR. 
 
PUBB.  LINEE GUIDA DEL MINISTERO SALUTE PER IL RILA SCIO DEI CERTIFICATI SPORTIVI 
Sul sito www.omop.it sono state pubblicate le nuove linee guida di indirizzo emanate dal Ministero 
della Salute in materia di certificati medici per l'attività sportiva non agonistica. 
 
VERIFICA CREDITI ECM – BANCA DATI COGEAPS 
Per verificare la situazione dei crediti ogni professionista può consultare la banca dati del GOGEAPS 
collegandosi al link  http://application.cogeaps.it/cogeaps/login.ot  inserendo le proprie credenziali. 
Chi ancora non si è registrato potrà  effettuarlo cliccando sull’apposita voce “Registrati”. 
Il COGEAPS per evitare applicazioni disomogenee da parte degli Ordini nell’attribuzione di esoneri, 
esenzioni, riconoscimento crediti conseguiti all’estero, ecc. ha creato una struttura professionale e 
tecnologica in grado di supportare direttamente il professionista. 
Pertanto chi disponga di crediti individuali o possa avvantaggiarsi di esoneri ed esenzioni o, infine, non 
trovi allineata la propria posizione (es. crediti mancanti) può contattare il call center 06/36000893 per 
poter richiedere di sistemare ed aggiornare la propria situazione. 
 
FORMAZIONE SPECIFICA IN M.G. – RILASCIO CERTIFICAZI ONI MEDICHE A PAGAMENTO 
L’art. 11 del D.M. Salute del 7 marzo 2006 dedicato alle incompatibilità prevede, al comma 1, 
l’inibizione al medico in formazione dell’esercizio di attività libero-professionale ed ogni rapporto 
convenzionale, precario o di consulenza con il SSN o enti e istituzioni pubbliche o private, anche di 
carattere saltuario o temporaneo. 
Ai medici in formazione sono consentite, ai sensi del comma 2 dello stesso art. 11, unicamente nei 
casi previsti dalla norma stessa, solo le sostituzioni a tempo determinato dei MMG convenzionati con il 
SSN e le sostituzioni per le guardie mediche notturne, festive e turistiche. 
La prevista inibizione,   al medico in formazione, dell’attività libero-professionale comporterebbe, di 
conseguenza, il divieto a rilasciare certificazioni mediche a pagamento, determinando seri problemi ai 
giovani medici che prestano la loro opera di sostituzione presso l’ambulatorio di medicina generale, 
poiché a fronte della necessità di ottemperare ad un dovere deontologico, quale il rilascio di 
certificazioni richieste all’assistito, rischiano di incorrere in sanzioni di tipo ammnistrativo e fiscale. 
Il Ministero, dietro richiesta di parere della FNOMCeO, sembra risolvere positivamente la questione, 
ammettendo, in sostanza, la possibilità di svolgere , da parte dei medici in formazione specialistica, 
nell’ambito della sostituzione, oltre a tutte le attività rientranti nei compiti del medico previste dagli 
accordi collettivi nazionali, compreso il rilascio di certificazioni a titolo gratuito, anche il rilascio di 
certificati a pagamento normalmente richiesti al medico di famiglia. 
 
NUOVO CODICE DEONTOLOGICO 
Sul sito dell’Ordine è possibile visionare il nuovo Codice Deontologico approvato dalla FNOMCeO 
nella seduta del 18 maggio u.s., il nuovo Giuramento Professionale e gli indirizzi applicativi relativi 
all’art. 30 (Conflitto di interessi), all’art. 47 (Sperimentazione scientifica) e all’art. 78 (tecnologie 
informatiche). 
 
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, abbiano maturato i 150 crediti previsti, di cui almeno il 70% (105) 
nella disciplina medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro e che, come stabilito dall’art. 2 
del Decreto Ministeriale 4 marzo 2009, gli stessi, a conferma del  possesso di tale  requisito, 
provvedano a trasmettere all’Ufficio II della Direzione generale della prevenzione del  Ministero della 
Salute, la certificazione o l’autocertificazione attestante il conseguimento dei crediti ECM  previsti” 
(fac-simile disponibile presso la segreteria dell’Ordine). 
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. 
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Bacheca 
 

 
 
-> CERCO 
 
Odontoiatra specializzando 
in Ortodonzia offre la 
propria consulenza in 
Ortodonzia e Pedodonzia. Si 
eseguono ortodonzia 
mobile, fissa, intercettiva, 
invisalign e ortodonzia 
linguale. 
Ottima  professionalità e 
gestione del paziente. 
Dott. Michele C. Latini – Tel. 
348/8668062 – 
latinimichele@live.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ordine dei Medici Chirurghi 

e degli Odontoiatri della 
Provincia di Pesaro e Urbino 
 
Galleria Roma Scala D, -  
Tel. 0721/30133 -34311 
Fax 0721/370029 
 

 
 

PAGINA ODONTOIATRICA 
AGRICOLTURA E SALUTE 
 
Mi perdoneranno i colleghi odontoiatri se la pagina odontoiatrica non è pertinente alla nostra 
attività. 
Ogni tanto trovo interessanti alcuni articoli che giungono dall'ISDE (Società  internazionale di 
medici europei che si interessano dei danni alla salute, provocati dall'inquinamento ambientale, 
atmosferico, alimentare etc.). 
Come sapete, il Consiglio nazionale dei presidenti di Ordine, già  nella precedente stesura del 
Codice Deontologico, ha ritenuto importante inserire l'articolo 5, perfezionato a Torino il 17 
maggio scorso, che riguarda appunto l'importanza del ruolo del medico nella individuazione e 
nella prevenzione dei fattori di rischio ambientali.  
Lo slogan di ISDE è: " ogni persona è responsabile dell'ambiente in cui vive e lavora, il medico lo 
è due volte". 
A tale proposito tengo a ricordare che esiste una Commissione apposita presso l'Ordine, che 
coordino, in quanto socio ISDE, alla quale sarei contento che aderissero medici e odontoiatri, ben 
motivati e sensibili ai problemi legati all'ambiente, che abbiano del tempo da dedicare, al fine di 
rendere operativa la Commissione, a contatto con quelle degli altri Ordini e soprattutto con ISDE, 
le cui finalità  potete trovare su internet. 
Ricordo le date importanti dei due convegni ai quali ho piacere di partecipare insieme al 
presidente dott. Leo Mencarelli. 
Il primo si è tenuto a Udine il 17-18 ottobre  dal titolo " CONVEGNO EUROPEO - MEDICI 
SENTINELLA PER L'AMBIENTE. 
Il secondo, ad Arezzo il 24-25 ottobre, dal titolo " 8^ GIORNATE ITALIANE MEDICHE 
DELL'AMBIENTE: Agricoltura e Salute: il caso Pesticidi. 
Il termine generico pesticidi include fungicidi, insetticidi, alghicidi, erbicidi, defolianti, battericidi 
etc. molti dei quali estremamente tossici, non solo per i loro bersagli intenzionali, ma anche per 
l'uomo e per le altre specie animali e vegetali. 
Non è certamente un caso che  ben 9 su 12 tra i più pericolosi inquinanti organici persistenti 
elencati nella Convenzione di Stoccolma siano pesticidi, tanto in ragione della loro azione tossica 
e neurotossica diretta, quanto alla loro persistenza in ambiente e alla particolare propensione al 
bioaccumulo nei tessuti e organi e nelle catene alimentari. 
Riguardo alla salute umana, mentre per decenni ci si era concentrati sugli effetti nocivi nei 
soggetti direttamente e massicciamente esposti per motivi di lavoro, la preoccupazione degli 
scienziati e medici si è spostata progressivamente sulla popolazione generale e, soprattutto, sugli 
organismi in via di sviluppo, assai più  sensibili all'azione tossica e genotossica di queste 
sostanze. 
E' stata riscontrata la presenza di pesticidi nelle falde idriche superficiali e profonde, nelle catene 
alimentari, e persino nel sangue di donne e bambini. 
Tra le malattie più frequenti associate a esposizione persistente, vanno ricordate le patologie 
neurodegenerative( Parkinson, SLA, Alzheimer), e del neuro sviluppo (Autismo ADHD); della 
sfera genitale e riproduttiva; endocrino-metaboliche (obesità, diabete 2) e infine in varie forme di 
cancro. 
E' auspicabile che medici, biologi, società  scientifiche, associazioni ambientaliste, facciano 
sentire la loro voce, nella convinzione che una drastica riduzione nella produzione e nell'uso di tali 
sostanze, possa contribuire a ridurre il carico drammatico di malattie croniche e degenerative che, 
secondo l'OMS, potrebbe determinare il collasso dei sistemi socio-sanitari del Nord del pianeta. 
Questa auspicabile ed energica riduzione di tali sostanze rientra anche nel PRINCIPIO DI 
PRECAUZIONE, per il fatto che al loro uso indiscriminato consegue la contaminazione diffusa 
delle matrici ambientali, delle catene alimentari e quindi in generale di tutta la popolazione. Dopo 
questo appello mi attendo una partecipazione consistente!                                                                                   
 
Il Presidente Cao Dott. Giovanni Del Gaiso 
 
 

~~~~~~~~~~~~~~ 
 
L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri  della Provincia di Pesaro e Urbino ricorda con 
rimpianto i colleghi Dott. Ciamaglia Learco  e il Dott. Biagiotti Franco   deceduti recentemente 
ed  esprime ai  familiari le più sentite condoglianze.    
                                                       
 


