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EDITORIALE 
 
Erogabilità e appropriatezza: ecco due termini con i quali dovremo sempre più scontrarci nella nostra 
attività di medici. 
 
Dopo una notevole pressione sul ministero della salute da parte di ordini e sindacati siamo riusciti a 
bloccare l'inapplicabile decreto Lorenzin in attesa della approvazione definitiva dei nuovi livelli 
essenziali di assistenza.  
 
La notizia importante è che finalmente i nostri "generali" come li chiama ironicamente l' amico-
nemico Prof. Ivan Cavicchi sembra abbiano capito che devono lasciar perdere le nozze con la 
politica e si sono finalmente messi in prima linea per difendere la professione.  
Certo, ci si doveva pensare prima, ma le sirene romane (Camera, Senato, Commissioni parlamentari 
ecc.) come tutte le sirene che si rispettino, sono irresistibili e quindi di conseguenza abbiamo dovuto 
subire ogni genere di torti come ad esempio il blocco degli stipendi con convenzioni e contratti 
scaduti da tempo immemorabile, o l'assalto degli infermieri che si vorrebbero appropriare di 
importanti settori di nostra competenza, ma soprattutto di vessazioni non contrastando minimamente 
quelle regole che poi hanno portato ai controlli polizieschi sulle nostre prescrizioni con conseguente 
applicazione delle sanzioni.  
 
Non solo, nell'ottica del risparmio a tutti i costi, sempre più frequentemente siamo raggiunti da 
circolari inviateci da personale amministrativo che cercano di condizionare pesantemente il nostro 
operato. Vi racconto l'ultima: qualcuno ha proposto di dare la possibilità al farmacista di cambiare la 
prescrizione di un farmaco non ancora scaduto di brevetto con un farmaco generico considerandolo 
equivalente. 
 
Che armi di combattimento abbiamo? 
 
 Direi che la prima è di rimanere uniti e per questo invito tutti i colleghi a fare il proprio dovere 
rispettando leggi e regolamenti in modo da evitare (e non è una cosa impossibile) contenziosi fra 
medici che servono solo a indebolire la categoria; ridare fiducia a ordini e sindacati perché anche se 
ogni tanto ci sono dei problemi  ricordatevi che da soli non si va da nessuna parte; ultima cosa e 
secondo me la più importante, saper gestire il rapporto con il paziente perché solo così potremo 
contare su questo indispensabile alleato nelle battaglie che dovremo sempre più frequentemente 
combattere. 
                                          
 

   Il Presidente 
        Dott. Paolo Maria Battistini 
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CORSO DI AGGIORNAMENTO “ TERAPIE ORO-ONCO-EMATOLOGI CHE: ASPETTI ETICI, 
CLINICI E PSICOLOGICI  
  
Organizzato dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, si terrà a Fano – presso la Fondazione Carifano   
Via Montevecchio 114 - il 4 e 5 Novembre 2016 con il seguente orario: Venerdì  4 dalle ore  13,00 alle ore 20; 
Sabato  5 dalle ore 8,00 alle ore 14,45.  
Rilascia N. 12 crediti ECM  per Medici Chirurghi, Odontoiatri, Psicologi e Infermieri. 
Il Corso è riservato a n. 100 partecipanti. 
Segreteria Organizzativa: Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Pesaro e Urbino. 
Gli interessati dovranno inviare via e.mail: omop@abanet.it o via fax 0721/370029 la propria adesione. 
Si prega di accertarsi telefonicamente sull’avvenuta iscrizione contattando la segreteria dell’Ordine (tel. 
0721/30133 – 34311) 
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RICETTA DEMATERIALIZZATA –  RILASCIO PROMEMORIA PER L’ASSISTITO  
Si ricorda, dietro richiesta di Federfarma, che il Piano regionale di dematerializzazione – di cui alla 
deliberazione di Giunta regionale n. 678/2014 – condiviso e approvato dal Ministero dell’Economia e 
Finanze (MEF), stabilisce che il promemoria venga stampato dal medico prescrittore e consegnato 
all’assistito. 
Federfarma evidenzia che sta emergendo la pratica, da parte di alcuni medici, di trasmettere a mezzo 
posta elettronica il promemoria direttamente alle farmacie, per il successivo ritiro dei medicinali 
prescritti da parte dell’assistito presso le medesime. Federfarma Marche fa presente che tale 
modalità, oltre a non essere prevista da nessuno dei provvedimenti emanati in relazione alla 
dematerializzazione delle ricette SSN, si pone in contrasto con il vigente ordinamento farmaceutico, 
potendo configurarsi, tra l’altro, come vero e proprio comparaggio e costituire violazione della privacy, 
del principio di libera scelta della farmacia e del rispettivo Codice Deontologico dei professionisti 
coinvolti. 
 
COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA EC M 
Si comunica che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ECM con delibera del 7 
luglio 2016 ha stabilito quanto segue: 
“1) di applicare a tutti i professionisti sanitari le disposizioni previste per i liberi professionisti dalle 
determine della Commissione nazionale per la formazione continua del 17 luglio 2013, di cui all’art. 5, 
e del 23 luglio – 10 ottobre 2014 di cui all’art. 1, comma 4 ed all’art.4; 
2) ribadendo il principio della continuità dell’obbligo formativo, di demandare ad una successiva 
delibera della Commissione nazionale la possibilità di prevedere eventuali modalità di concessione di 
una proroga del raggiungimento del fabbisogno formativo per i professionisti sanitari che non abbiano 
acquisito la totalità dei crediti ECM previsti per il triennio 2014-2016, come stabilito per i medici 
competenti con D.M. 26 novembre 2015 che ha apportato “modifiche al decreto 4 marzo 2009 di 
istituzione dell’elenco nazionale dei medici competenti in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di 
lavoro”.” 
In particolare, a tutti gli operatori verranno applicate le disposizioni previste per i libero professionisti, 
dando la possibilità di acquisire, per singolo anno, i crediti in maniera flessibile. Resta invariato 
l’obbligo formativo previsto per ogni singolo professionista del sistema sanitario. 
 
NOTE DELL’ISPETTORATO GENERALE DELLA SANITA’ MILITA RE 
Il Decreto del Ministro della Difesa 24 novembre 2015 introduce il sistema del cosiddetto “doppio 
certificato”: il militare assente per malattia deve farsi rilasciare dal medico che abbia accertato tale 
condizione due certificati, uno recante la sola prognosi da consegnare al Comando del proprio Ente di 
appartenenza e un secondo, in cui è trascritta anche la diagnosi della patologia sofferta, da 
consegnare, in busta chiusa, al dirigente sanitario dell’Ente in cui presta servizio, per il quale la 
conoscenza della diagnosi risulta  indispensabile ai fini della verifica della persistenza dell’idoneità 
psico-fisica del militare. 
 
BIBLIOTECA MEDICA VIRTUALE FNOMCeO EBSCO: attivo il  servizio 
E’ partito il servizio Ebsco offerto gratuitamente a tutti i medici e gli odontoiatri italiani: disponibilità in 
un click di 2500 riviste full text tra medicina e odontoiatria e di decine di migliaia di abstracts. Un 
accesso libero e completo a migliaia di articoli scientifici, normalmente leggibili solo a pagamento. Un 
ventaglio di 4000 schede di educazione per il paziente su malattie, terapie, prevenzione, stili di vita. 
Un sistema di supporto decisionale, fondato sulle migliori evidenze scientifiche, in grado di rispondere 
in pochi minuti a quesiti di pratica  clinica e terapeutica. 
Per la registrazione: si accede dalla home del sito istituzionale Fnomceo cliccando sul banner Ebsco. 
Fnomceo sta anche realizzando un servizio di tutorial in italiano per una miglior comprensione dell’uso 
e della potenzialità delle singole banche dati. 
 
RINNOVATO IL CONSIGLIO PROVINCIALE AMSD – FMSI di P ESARO-URBINO 
In data 15.09.2016 si sono svolte le elezioni per il rinnovo del consiglio.  
Sono stati eletti:  
Presidente  Bruscoli Paolo – Consiglieri:  Bruscoli Roberto, Bonafede Giuseppe, Capolupo Angela, 
Gambacorta Carminio, Giamprini Maria Sole, Sanchioni Augusto – Probiviri : Bressan Alfredo, Radi 
Brunella, Montesi Francesco Maria – Revisori contabili : Benelli Piero, Paolucci Luciano, Mancino 
Massimo. 
 
 
 
 

Agenda 
 

 
 

GESTIONE DEL PAZIENTE 
CON LESIONI CUTANEE 
CRONICHE: IL RUOLO DELLA 
NUTRIZIONE 
Si terrà a Fano – TAG Hotel  il  
22 Ottobre 2016 . 
Rilascia crediti ECM per le 
seguenti  specializ. mediche: 
Medicina Gen., Chirurgia Gen., 
Geriatria, Medicina Interna, 
Dermatologia, Chirurgia Plastica, 
Chirurgia Vascolare., Angiologia, 
Ortopedia e Traum., Fisiatria e 
C.A., Direzione Medica, 
Diabetologia e Endocrinologia e 
Malattie del Ricambio. 
Segr. Organizzativa: Intercontact  
Tel. 0721/26773 - Fax 
0721/1633004 – Ref.: Laura 
Balducci - l.balducci@intercontact.it 

 
 

 
XIII CONGRESSO REGIONALE    
DI  DERMATOLOGIA 
Si terrà a Urbino – presso il 
Palazzo Battiferri –  il 5 
Novembre 2016. E’ stato 
richiesto l’accreditamento per le 
seguenti discipline: 
Dermatologia, Medicina 
Generale, Chirurgia Generale, 
oncologia, Pediatria. 
Segreteria Organizzativa: 
Intercontact – Tel. 0721/26773 – 
Fax 0721/1633004 - mail: 
f.gallinari@intercontact.it 

 
 

 
IV MEETING URO-
ONCOLOGICO: UPDATE 2016 
SUI TUMORI UROLOGICI 
Si terrà a Fano – TAG Hotel l’11 
e 12 novembre 2016. 
Sarà accreditato per medici ed 
infermieri per un numero 
massimo di 100 partecipanti. 
Segreteria Organizzativa: 
Intercontact – Tel. 0721/26773 – 
Fax 0721/1633004 

 
 

 
NEOPLASIA PROSTATICA 
DIAGNOSI E TERAPIA 
Si terrà a Fano – presso il Centro 
Pastorale Diocesano il 19 
Novembre 2016 . 
Il Corso rilascia n. 5 crediti ECM   
per le seguenti discipline di 
Medico Chirurgo: Radiologia, 
Radioterapia e Radiodiagnostica, 
Medicina Nucleare, Oncologia, 
Medicina Generale, Geriatria, 
Chirurgia Generale, Urologia. 
Segr, Intercontact: Tel. 
0721/26773 - Fax 0721/1633004  
Ref. Org.: Laura Balducci 
l.balducci@intercontact.it  
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CORSI FAD FNOMCEO 
 

Nuovo corso per Medici 
Competenti: elementi di 
medicina del lavoro nella 
gestione dell'attività 
professionale del medico   
Il Corso eroga 10 crediti ECM -  
solo nella modalità on line fino al 
19.11.2016 
 
Allergie Alimentari  
Il corso sarà disponibile fino al 
31 dicembre 2016  sulla 
piattaforma FadInMed ed eroga 
10 crediti ECM .  
 
 
Comunicazione e performance 
professionale: metodi e 
strumenti – II modulo – La 
comunicazione medico-
paziente e tra operatori 
sanitari"     
Il corso eroga 12 crediti ECM  e 
rimarrà online fino al 31 
dicembre 2016. 

Questo corso è disponibile 
anche nella versione cartacea 

(volumi disponbili presso la 
segreteria dell’Ordine) 

 

 
 

 
Instant Learning: Corso FAD 
su Zika 
Il corso eroga 5 crediti ECM  e 
sarà online fino al 31 dicembre 
2016. 
 
Lettura critica dell'articolo 
medico-scientifico 
Il corso eroga 5 crediti ECM  e 
sarà online fino al 31 dicembre 
2016. 
(I Corsi sopra riportati, potranno 
essere scaricati gratuitamente in 
formato ebooK  da conservare 
nella propria biblioteca virtuale) 
 
Per accedere occorre registrarsi 
nel sito FNOMCeO passando 
dalla pagina dedicata, nel caso 
in cui non sia stata già effettuata 
la registrazione. 
 
 
 
L’Ordine dei Medici Chirurghi e 
degli Odontoiatri della Provincia 
di Pesaro e Urbino ricorda con 
rimpianto i colleghi 

 Caprini Alessandro   
Dall’Acqua Edo  
Lippera Mario 

deceduti recentemente ed 
esprime ai familiari le più sentite 
condoglianze. 
 

 

NEWS 
OBBLIGO CASELLA PEC – NUOVA ATTIVAZIONE  
Si ricorda che avere un indirizzo PEC è obbligatorio ai sensi del D.L. 29.11.2008 n. 185. 
Inoltre con L. 17.12.2012 n. 221 è stato istituito l’INI-PEC che è l’elenco pubblico denominato Indice 
Nazionale degli indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle imprese e dei professionisti presso il 
Ministero per lo Sviluppo Economico. 
Sollecitiamo ancora una volta 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 € 4,00 + IVA. 
Le istruzioni per l’acquisto sono riportare sul ns. sito: www.omop.it 

CASELLA PEC – RINNOVO  
Si ricorda che in fase di scadenza, il titolare della casella riceverà alla mail di riferimento presente 
nei dati intestatario, una comunicazione che informa della prossima scadenza della casella con la 
procedura da seguire per il rinnovo. 
Il giorno successivo alla data di scadenza, qualora non risultino pervenuti l’ordine di rinnovo ed il 
relativo pagamento, il servizio verrà disattivato e la casella cesserà di funzionare. 
Nel caso in cui la casella comunicata al Registro delle Imprese non venga rinnovato, sarà 
necessario comunicare al Registro una nuova casella in sostituzione di quella scaduta. 

AMBULATORIO DI MEDICINA DEL LAVORO  
Si comunica che presso il Servizio di Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro dell’Area Vasta 1 
e secondo quanto disposto dalla determina AV1 n. 11 del 13.01.2016, cui si rimanda per maggiori 
dettagli, è attivo l’ambulatorio di Medicina del Lavoro. 
Per le prenotazioni telefonare dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 al n. 0722/336930. 
Orari degli ambulatori: 
Sede di Urbino – Via Sasso 70/1 – Mercoledì  14,30 – 16,30 
Sede di Pesaro – Via Nitti 30 – Martedì – 14,30 – 16,30 e Mercoledì  9,00 – 12,30 

ZONE CARENTI DI MMG - CA - EMERGENZA 118 - MEDICINA  DEI SERVIZI – PLS 
Da informazioni assunte telefonicamente il bando per le zone carenti uscirà sul BUR di fine ottobre. 
Appena avremo notizia dell'uscita del bando lo pubblicheremo sul nostro sito. 

CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA 2014  
Il testo del Codice Deontologico è stato modificato  all’Art. 56 in data 19.05.2016. 
Sul sito dell’Ordine (www.omop.it) è possibile consultare il Codice aggiornato. 

PROGETTO DI ORIENTAMENTO ALLA SALUTE DI CARITAS DIO CESANA 
La Caritas sta cercando elementi d’arredo usati per allestire dei Centri che apriranno a breve. Se 
qualche collega stesse per cambiare la mobilia del proprio studio  (es. lettini, scrivanie, ecc.) e 
questi fossero ancora in buono stato, può donarli per tale scopo. 
Per informazioni: tel. 0721/823174 – mail: progettosalute.caritasfano@gmail.com 

ELENCO MEDICI DISPONIBILI AD EFFETTUARE SOSTITUZION I AI MEDICI DI BASE E 
PEDIATRI DI LIBERA SCELTA 
Vorremmo procedere all’aggiornamento dell’elenco dei medici disponibili per sostituzioni in 
quanto alcuni iscritti ci hanno segnalato che molti colleghi che risultano in questo elenco, non 
sono più disponibili. Rimarranno nell’elenco solo gli iscritti che hanno lasciato il loro nominativo 
negli ultimi tre anni. Coloro che volessero confermare la loro disponibilità sono pregati di inviare 
una mail all’indirizzo: omop@abanet.it o fax 0721/370029 con i propri recapiti. 

 

MEDICI SPECIALISTI IN MEDICINA LEGALE  
Saltuariamente alcuni enti ci richiedono medici specialisti in Medicina Legale per visite collegiali. 
Richiediamo quindi ai medici interessati di comunicarci la loro disponibilità inviando un 
curriculum e i propri recapiti presso la segreteria dell’Ordine. 
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Bacheca 
 

 
 
-> CERCO  

Medico Pediatra cerca Collega 
(anche non specialista) per 
condivisione ed eventuale 
successiva cessione ambulatorio – 
Pesaro – zona mare. 
Tel. 338/8107590 
 
La Casa di Cura Prof. E. Montanari 
di Morciano di Romagna cerca un 
medico specialista in area medica 
o chirurgica da inserire nel proprio 
organico. 
Si prega  di inviare il proprio 
curriculum o contattare 
l’amministrazione ai seguenti 
recapiti: 
contabilita@casadicuramontanari.it 
Tel. 0541/988129 (interno 294/417) 
Fax 0541/989924 
 
Cerco Colleghi disposti a 
condividere i locali di studio 
medico specialistico a Pesaro, 
zona centro-mare. Ottima 
posizione, ambiente di lavoro 
luminoso e ben curato. 
Per informazioni rivolgersi al 
347/5132207. 
 
 
-> OFFRO 

Odontoiatra, specializzata in 
Ortodonzia, offre la propria 
collaborazione in Ortodonzia, 
Conservativa e Pedodonzia. 
Contattare  il n. 339/6181881 
 
Odontoiatra offre la propria 
collaborazione per 1 giorno a 
settimana in 
Pedodonzia/Ortodonzia. 
Mail: silviamonacelli@libero.it 
 
A Fano in Via Giusti 6/8 si affitta 
locale al piano terra di mq. 200, 
sito in prossimità di diversi centri 
commerciali lungo via Roma, ad 
uso ambulatorio medico 
polispecialistico, già utilizzato per 
tale attività. Per informazioni: tel. 
330.821305 
 
Causa molteplici impegni 
lavorativi cerco collega 
odontoiatra per collaborazione 
presso il mio studio dentistico di 
Macerata Feltria. 
Per contatti chiamare il 
345.4752169 o scrivere a 
fabiopantani@gmail.com 
 
 
 
 

PAGINA ODONTOIATRICA 
NORME  ECM : CHI  RISCHIA  UNA  SANZIONE  DISCIPLIN ARE 
Finalmente definito poche settimane fa, dalla Commissione Nazionale ECM, con l’ultima delibera 
sulle modalità di acquisizione dei crediti formativi, cosa dovranno fare Medici ed Odontoiatri per 
ottemperare alla Normativa. 

Forse perché siamo nell’anno della Misericordia, la Commissione ha concesso una certa 
“flessibilità” nell’acquisizione dei Crediti nel triennio 2014-16, in base al comportamento (più o 
meno virtuoso) del Professionista nel triennio precedente. 
Infatti in delibera viene stabilito che per essere in regola: 
1) Chi nel triennio 2011-13 ha raggiunto da 101 a 150 crediti, dovrà raccogliere nel triennio 2014-
16 almeno 105 crediti. 
2) Chi nel triennio 2011-13 si trova fra 51 e 100 crediti, dovrà raccogliere nel triennio 2014-16 
almeno 120 crediti. 
3) Chi nel triennio 2011-13 si trova fra 30 e 50 crediti, dovrà raccogliere nel triennio 2014-16 
almeno 135 crediti. 
4) Chi nel triennio 2011-13 si trova fra 0 e 29 crediti dovrà raccogliere 150 crediti nel triennio 
2014-16. 
La delibera parla solo degli obiettivi da raggiungere per essere in regola, non menziona le 
sanzioni disciplinari da comminare agli inadempienti, sollecitando però i singoli Ordini Provinciali 
alla loro funzione di verifica e controllo. 
In quest’ottica, da Presidente CAO, posso già dire che si legge fra le righe che non saranno 
sanzionate inadempienze relative ai trienni precedenti a questo in corso. Però posso ugualmente 
intuire che da questo triennio si comincerà a fare sul serio, perciò invito tutti i colleghi ad 
adeguarsi. 
Se vogliamo poi, invertendo l’ordine dei fattori, definire chi rischierà una sanzione disciplinare 
posso precisare che per il triennio 2014-16: 
1) Chi otterrà almeno 150 crediti è a posto 
2) Chi otterrà fra i 135 ed i 149 crediti è a posto se nel triennio precedente ha ottenuto almeno 30 
crediti. 
3) Chi otterrà fra i 120 ed i 134 crediti è a posto se nel triennio precedente ha ottenuto almeno 51 
crediti. 
4) Chi otterrà fra i 105 ed i 119 crediti è a posto se nel triennio precedente ha ottenuto almeno 
101 crediti. 
5) Chi otterrà meno di 105 crediti è comunque sanzionabile. 
Per quanto riguarda la modalità di acquisizione dei crediti, la delibera non fa distinzioni fra Corsi 
in Aula e Corsi FAD. 

Il triennio scade il 31 dicembre di quest’anno. 

Invito nuovamente tutti i colleghi a mettersi in regola, ricordando che, secondo la Normativa 
ECM, per ogni anno non si possono convalidare più di 75 crediti, indipendentemente dal numero 
totale dei crediti ottenuti. 

Franco 

Ps - lo so che a questo punto molti di voi si metteranno a ridere pensando che l’aggiornamento 
professionale possa essere conteggiato sul bilancino. Sono d’accordo con voi, ma questa è 
Legge dello Stato e dobbiamo osservarla.                                                                               

 

                      


