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News
Elezioni per il rinnovo del 
Consiglio Direttivo, della 
Commissione Odontoiatrica e 
del Collegio dei Revisori dei 
Conti
Il 31.12.2011 scade il mandato 
degli Organi Istituzionali eletti 
per il triennio 2009-2011 e 
pertanto entro tale data 
dovranno essere rinnovati per 
consentire il regolare 
funzionamento dell’Ordine.
Il Consiglio direttivo ha deciso di 
indire le elezioni, in prima 
convocazione, il 15, 16 e 17
ottobre p.v.. 
Successivamente, poiché con 
molta probabilità non sarà 
raggiunto il quorum in prima 
convocazione, è stato stabilito di 
prevedere la seconda 
convocazione per la fine di
novembre.

Controllo sulle assenze dal 
servizio per malattia dei 
pubblici dipendenti – regime 
della reperibilità – assenze 
per visite, terapie, prestazioni 
specialistica ed esami 
diagnostici
Si ritiene opportuno segnalare 
che la Presidenza del Consiglio 
dei Ministri – Dipartimento della 
Funzione Pubblica – ha 
emanato la circolare n. 10 del 1 
agosto 2011 che pone in rilievo 
le modifiche, introdotte dal 
decreto-legge n. 98 del 2011, 
inerenti alla disciplina delle 
assenze per malattia dei pubblici 
dipendenti con particolare  
riguardo al controllo sulla 
malattia e ai presupposti per la 
richiesta della visita fiscale.
L’intervento normativo delinea in 
particolare i casi nei quali 
l’amministrazione debba 
disporre il controllo sulle 
assenze per malattia e le 
modalità di giustificazione 
dell’assenza nel caso di visite, 
terapie, prestazioni 
specialistiche ed esami 
diagnostici.
In particolare l’art. 55 septies, , 
commi 5, 5-bis e 5 ter, come

modificato dall’art. 16, comma 9 
del decreto-legge n. 98 del 2011 
dispone che:
“5. Le pubbliche amm.ni 
dispongono per il controllo sulle 
assenze per malattia dei 
dipendenti valutando la 
condotta complessiva del
dipendente e gli oneri connessi 
all’effettuazione della visita,
tenendo conto dell’esigenza di 
contrastare e prevenire 
l’assenteismo. Il controllo è in 
ogni caso richiesto sin dal primo 
giorno quando l’assenza si 
verifica nelle giornate precedenti 
o successive a quelle non
lavorative.
5-bis. Le fasce orarie di 
reperibilità entro le quali devono 
essere effettuare le visite di 
controllo e il regime delle 
esenzioni dalla reperibilità sono 
stabiliti con decreto del Ministro 
per la pubblica amministrazione 
e l’innovazione. Qualora il 
dipendente debba allontanarsi 
dall’indirizzo comunicato 
durante le fasce di reperibilità 
per effettuare visite mediche, 
prestazioni o accertamenti 
specialistici o per altri giustificati 
motivi, che devono essere, a 
richiesta, documentati, è tenuto 
a darne preventiva 
comunicazione alla 
amministrazione.
5-ter. Nel caso in cui l’assenza 
per malattia abbia luogo per 
l’espletamento di visite, terapie, 
prestazioni specialistiche od 
esami diagnostici, l’assenza è 
giustificata mediante la 
presentazione di attestazione 
rilasciata dal medico o dalla 
struttura, anche privati, che 
hanno svolto la visita o la 
prestazione”.
La Circolare indicata in oggetto 
chiarisce che la norma 
sopraccitata introduce un 
regime speciale rispetto a quello 
contenuto nel comma 1 dell’art. 
55 septies, secondo il quale per 
le assenze per malattia superiori 
a dieci giorni e dopo il secondo 
evento di malattia nell’anno 

solare la giustificazione 
dell’assenza viene effettuata 
esclusivamente mediante 
certificazione medica rilasciata da 
una struttura sanitaria pubblica o 
da un medico convenzionato con il 
S.S.N.. 
Pertanto, se l’assenza per malattia 
avviene per l’espletamento di 
visite, terapie, prestazioni 
specialistiche od esami 
diagnostici, il relativo giustificativo 
può consistere anche in una 
attestazione di struttura privata. 
Sempre nella Circolare, con 
riferimento al caso di cui sopra, si 
precisa che, sino a successivo 
adeguamento del sistema di 
trasmissione telematica le relative 
attestazioni possono essere 
prodotte in forma cartacea.  
(copia circolare al link 
www.innovazionepa.gov.it

Graduatoria specialisti 
Ambulatoriali: nuovi criteri di 
valutazione 
Informiamo i colleghi che i criteri di 
valutazione per la  creazione delle 
graduatorie di specialistica 
ambulatoriale da parte della A.S.L. 
di competenza sono mutate a 
partire da quest'anno.
Le nuove graduatorie esposte in 
data 03.08.2011 presso il Distretto 
di Pesaro e  gli uffici dell'Asur di 
via Sabbatini vedono perciò i 
singoli professionisti con punteggi 
sostanzialmente differenti rispetto 
allo scorso anno e, spesso, con 
sensibili mutamenti di posizione in 
graduatoria.
Ricordiamo, onde evitare una 
valanga di inutili  ricorsi, che 
conferiscono punteggio: 
1) titolo nella branca principale 
(specializzazione, docenza, ecc.)
2) titolo nella branca affine 
(specializzazione, docenza, ecc.)
3) Servizio prestato nella branca 
principale nel SSN
4) Servizio prestato nella branca 
affine nel SSN.
E' stata perciò cancellata 
l'anzianità di titolo nella branca 
principale e/o affine.
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Ictus cerebrale oggi
Si terrà a Fano – c/o Sala 
Consiliare Fondazione 
Carifano – Via 
Montevecchio 114 -  l’8 
ottobre 2011. E’ stato 
richiesto l’accreditamento 
ECM.
Segr. Org.: Intercontact –
Tel. 0721/26773 – Fax 
0721/393516 – e.mail: 
l.balducci@intercontact.it

XIII Congresso Nazionale 
ANSISA
Si terrà a Vasto (CH)  
Palace Hotel Vasto dal 07 
al 09 Ottobre 2011 dal 
titolo “Le buone pratiche in 
campo nutrizionale –
Aspetti professionali,
innovazioni nella clinica e 
prevenzione delle patologie 
dismetaboliche e 
dell’invecchiamento”
Sono stati richiesti crediti 
ECM.
Segreteria Organizzativa: 
Viva Voce – Tel. 
0763/391751 – Fax 
0763/344880 – e.mail: 
info@viva-voce.it  

Approccio 
multidisciplinare al 
paziente afasico
Si terrà a Pesaro il 28 
ottobre 2011 alle ore 
8,30 c/o la Sala 
W.Pierangeli - Provincia di 
Pesaro-Urbino – V.Gramsci 
16. 
E' stato richiesto l'accr.
ECM per le figure di 
logopedista e medico di 
base. 
Per informazioni: Segr. 
Org.: 
AITA Marche - Via Picciola 
26 – Pesaro - Tel. 
347.3013887 
(Laura Ceccarelli) 
Tel. 349.1793210 
(Daniela Bisciaio)
Tel. 328.9674007 
(Stefano Bedeschi)
e.mail: 
info.aitamarche@gmail.co
m

PF Aziendali dal 
01/01/2011.
• I docenti o tutor di un 
corso FAD non hanno 
diritto ai crediti formativi.
• Secondo quanto stabilito 
negli Accordi Stato-Regione 
2007 e 2009, il 
professionista può acquisire 
crediti formativi all’estero 
(Unione Europea, USA, 
Canada). Tali 
partecipazioni vengono 
riconosciute con un valore 
di crediti ECM pari al 50% 
dei crediti assegnati per 
quell’evento dal provider 
estero. Spetta all’Ordine dei 
Medici la registrazione di 
tali crediti.

Privacy e Sanità: il 
vademecum del Garante 
Il Garante per la protezione 
dei dati personali ha 
ritenuto opportuno 
raccogliere in un 
documento le domande più 
frequenti che vengono 
poste in tema di privacy. Il 
nuovo vademecum del 
Garante dal titolo “Dalla 
parte del paziente. Privacy: 
le domande più frequenti” 
intende offrire indicazioni 
affinché alle persone che
entrano in contatto con il 
personale medico e 
paramedico e con le 
strutture sanitarie, per 
ricevere cure o prestazioni 
mediche o per svolgere 
pratiche amministrative, 
vengano garantiti la più 
assoluta riservatezza e il 
rispetto della loro dignità. 
Per consultare il 
vademecum: 
www.garanteprivacy.it

Crediti ECM  periodo 2011-
2013
• La Commissione Nazionale 
ha stabilito in 150  i crediti 
formativi utili per il triennio 
2011/2013, con uno 
“sconto”di 10 crediti formativi 
l’anno in favore dei virtuosi, 
cioè di coloro che negli ultimi 
tre anni (triennio 2008/2010) 
hanno accumulato almeno 90 
crediti formativi.
• La Determina del CNFC 
deve essere oggetto di 
Accordo Stato Regione in 
quanto ricade tra i 
provvedimenti precettivi per le 
Regioni.
• La Commissione Nazionale 
non ha stabilito limiti in 
percentuale per acquisire 
crediti formativi utilizzando 
diverse tipologie formative: 
residenziale, FAD, FSC.
• I crediti ECM possono avere 
cifre decimali solo per eventi 
formativi FAD
• Il computo dei crediti spetta 
all’operatore sanitario, mentre 
la verifica per la certificazione 
dei crediti formativi spetta 
all’Ordine, al Collegio o 
all’Associazione professionale 
competente che utilizza i dati 
trasferiti dal CoGeAPS
• Il docente può acquisire 
crediti formativi in proporzione 
al tempo dedicato alla 
lezione/relazione. Per ogni 
mezz’ora di lezione ha diritto 
ad un credito formativo. Il 
docente/relatore acquisisce i 
crediti che si sono sommati 
nell’arco della giornata
formativa anche se il tempo 
dedicato alla formazione è 
frazionato (più interventi di 
minimo 30 minuti l’uno) 
• Tale criterio deve essere 
applicato anche ai 
docenti/relatori degli eventi e 

Certificazione di malattia on 
line – CODICE PIN
Si comunica che,  al fine di 
ottemperare all’obbligo della 
trasmissione on line dei 
certificati di malattia all’Inps, i 
medici e odontoiatri libero 
professionisti iscritti all’Ordine 
della provincia di Pesaro e 
Urbino, possono ottenere 
l’indispensabile codice Pin per 
l’accesso telematico 
rivolgendosi:
Z.T. n. 1 – Pesaro 
Uffico della Segreteria del 

• Distretto di Pesaro – Via XI 
Febbraio 36 – tutti i giorni ad 
esclusione del martedì e 
sabato, dalle ore 11,00 alle 
ore 13,00;
• U.O. Farmacia – Via Alfano 
5 - tutti i giorni ad esclusione 
del sabato, dalle ore 8,30 alle 
ore 13,30 
Si precisa altresì, che alfine 
dell’accreditamento stesso, il 
medico dovrà presentarsi 
fornito  di  documento 
personale e codice fiscale.
Abbiamo contattato anche le 
Z.T. n. 2 e 3; siamo in attesa 
di una risposta circa la
disponibilità all’attivazione di 
questo servizio.
Appena ne saremo a 
conoscenza pubblicheremo 
sul nostro sito le modalità di 
accesso. 

Tutors nella Medicina 
Generale e nella formazione 
Universitaria
E’ stato attivato  l’insegna-
mento della Medicina 
Generale nel corso di studi in 
Medicina e Chirurgia; visto 
che il numero dei tutors è 
attualmente insufficiente, si 
chiede ai medici di base di 
comunicare all’Ordine, quanto 
prima, la loro disponibilità.
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Dai sintomi alla gestione 
pratica del paziente
Persorsi di Integrazione fra
Medico di Medicina 
Generale e Specialista 
Ospedaliero
Si terrà a Sant’Ippolito –
Palazzina Sabatelli :
29 ottobre - Epatiti virali e 
HIV 
19 novembre - Uso razionale 
degli antibiotici nelle infezioni 
acquisite in comunità 
Per informazioni: Congredior -
Tel. 071 2071411 - Fax 071 
2075629

5th Meeting New Horizons 
in Cardiovascuar Medicine   
Si svolgerà presso l’Università 
degli studi di  Macerata il 28-
29.10.11.
L’adesione al Congresso è 
gratuita. Sono previsti crediti 
ECM.
Per informazioni: Riviera 
Congressi – Tel. e Fax 
0541/1830493 –
www.rivieracongressi.com

Progetto Stili di Vita
La Società Italiana di 
Parodontologia  SIdP organizza 
un incontro culturale gratuito, 
nel quale sarà discusso il 
rapporto tra gli stili di vita, le 
parodontiti e le malattie 
sistemiche ad essa correlate,  
che si terrà a Pesaro presso la 
sede dell’Ordine dei Medici 
Chirurghi e Odontoiatri –
Galleria Roma – Scala D -
Sabato 12 Novembre 2011 
alle ore 9,00.
La conferenza è accreditata 
ECM per le figure professionali
dell’Odontoiatra e dell’Igienista 
dentale.
Segreteria Organizzativa: 
Promo Leader Service
Congressi – Tel. 055/241131 –
2462267 – Fax 055/2462270

EX SPECIALIZZANDI 1983-1991  - IL COMPUTO DELLA PRESCRIZIONE  DECORRE DAL 27 
OTTOBRE 1999

Sarebbe naturale pensare che, una volta riconosciuta la responsabilità dello Stato italiano per 
inadempimento all’obbligo di attuazione delle Direttive Comunitarie (Dir 75/362/CEE e 82/76/CEE), i 
medici specializzati negli anni 1983-1991 potessero subito sapere se il loro diritto al pagamento delle 
borse di studio per quegli anni si fosse o meno prescritto. 

Invece così non è stato e in questa vicenda, che si trascina da oltre 20 anni, si sono susseguite 
decisioni su decisioni, fino all’ultima della Terza sezione della Corte di Cassazione, depositata il 18 
agosto scorso, con la quale si è affermato che il diritto degli ex specializzandi “si prescrive nel 
termine di dieci anni, decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della Legge 370 
del 1999, art.11”.

Dopo varie pronunce in cui dall’indicazione di un  termine di prescrizione quinquennale si era 
pervenuti a quella decennale, divenuto pacifico che il termine fosse quello della prescrizione lunga, si 
è posto in questa sentenza il problema della sua decorrenza.

La Corte, affrontando la questione, ha chiarito che la integrale trasposizione delle Direttive di cui si 
discute (che dovevano essere attuate entro il 31.12.1982) non è avvenuta in Italia fino al 27 ottobre 
1999. Gli interventi legislativi precedenti erano stati tutti di adempimento parziale e, come tali, 
avevano portato come conseguenza che la permanenza della condotta di omissione 
dell’adempimento delle Direttive europee da parte dello Stato italiano aveva determinato anche la 
permanenza dell’obbligo risarcitorio e quindi del danno.

Chi dunque ha interrotto la prescrizione nei termini di cui sopra, potrà ancora chiedere il pagamento 
delle borse di studio anteriori al 1991.

Rimane da affrontare il problema del  “quantum”, ossia dell’entità del risarcimento.

La Corte di Cassazione non ne ha stabilito la misura, né avrebbe potuto farlo trattandosi di una 
questione di merito e non di diritto, e ha rinviato la decisione sulla quantificazione delle somme alla 
Corte di Appello. 
Qui potrebbero affacciarsi altri problemi.

Non si dimentichi infatti che gli ex specializzandi 1983-1991, contrariamente ai loro colleghi degli anni 
successivi che sono vincolati a rigide regole di incompatibilità, spesso hanno lavorato durante la 
specializzazione, percependo redditi a volte anche superiori alle somme erogate ai loro colleghi  
specializzandi degli anni successivi.

Sulla questione dunque non ancora scritta l’ultima parola.

Avv. Silvia Pantanelli

ULTIM’ORA

Si comunica che giovedì 29 settembre 2011 saranno pubblicate sul BURM le graduatorie
regionali provvisorie di settore della M.G. – (Assistenza Primaria – Continuità Assistenziale
- 118 – Medicina dei Servizi) e della P.L.S., valevoli per l’anno 2012.
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Bacheca

-> OFFRO

Odontoiatra specializzato in 
chirurgia 
odontostomatologica presso 
l’Università di Firenze offre la 
propria collaborazione per 
chirurgia e implantologia 
presso studi dentistici della 
Provincia di Pesaro.
Dott. Passignani Stefano Tel. 
347/1547422

Massimalista offre 
collaborazione presso avviato 
studio medico convenzionato 
a Marotta.
Tel. 347/6196538

-> CERCO

IOPRA (Istituto Oncologico 
Pesarese Raffaele Antoniello) 
che opera nel campo 
dell’assistenza sociosanitario 
ai malati oncologici abitanti 
nel territorio della Z.T. n. 1 di 
Pesaro, in un’ottica di 
potenziamento della propria 
organizzazione cerca un 
medico per assistenza 
domiciliare.
Se interessati inviare il 
proprio curriculum a 
info@iopra.it o telefonare a 
0721/32230 o 333/8115384

La Casa di Cura Privata Prof. 
E. Montanari S.p.A. cerca due 
medici specialisti in branche 
mediche o chirurgiche (ma 
anche non specialisti) da 
inserire nel proprio organico 
per attività di guardia 
medica, reparto e sala 
operatoria. La Casa di Cura 
ricerca in particolare medico 
specialista ortopedico. 
Per info:contattare  Dott. 
Luca Montanari al seguente 
n. 0541/988129 interno 309 
(da digitare quando parte il 
risponditore automatico).
Per trasmettere il curricula 
vitale indirizzo posta 
elettronica: 
luca.montanari@casadicuram
ontanari.it  

Cerco colleghi specialisti con 
cui condividere studio a San 
Costanzo e Lucrezia di 
Cartoceto.
Tel. 331/1247020

Nuovo Corso FAD sull’AUDIT CLINICO
E’ a disposizione sulla piattaforma FADINMED anche il secondo step. 
Quello sull’ AUDIT, del corso FAD sul Governo Clinico, promosso dalla FNOMCeO in 
collaborazione con il Ministero della Salute  e l’IPASVI che da diritto a 12 crediti ECM.
Anche questo evento, proposto inizialmente in modalità on-line, potrà essere seguito a breve 
anche su un volumetto da richiedere con procedura telefonica automatizzata alla Federazione, 
volumetto che conterrà il test di valutazione da inviare per fax. 
Come accedere a “FADINMED”
Ricordiamo che accedere a FadinMed è semplice. Chi ha già frequento il corso sulla RCA può 
utilizzare lo stesso PIN per registrarsi all’Audit.
Per coloro i quali accedono per la prima volta  ai corsi Fad della FNOMCeO è obbligatorio 
passare dal sito della federazione (www.fnomceo.it) dove si verrà riconosciuti e dal quale si 
arriverà direttamente alla scheda di registrazione sulla piattaforma tecnologica. 
Compilata la scheda, si riceveranno direttamente alla propria e.mail le password per entrare nel 
programma. Da questo momento in poi si potrà accedere direttamente alla piattaforma 
(www.fadinmed.it) senza più passare dal sito della Federazione. 
Una volta entrati (dopo aver  inserito la propria password) basta cliccare su “vai ai corsi” o 
direttamente su Audit Clinico ( o nel caso su RCA-Root Cause Analysis) per svolgere le 
proprie attività formative. 
Si ricorda che è fondamentale seguire l’iter propedeutico consigliato per affrontare le varie 
attività proposte nel percorso FAD.
Una volta terminato il corso si avrà la conferma del superamento direttamente dalla 
piattaforma.
Ciascun  professionista potrà poi scaricare e stampare il proprio attestato, firmato dal
Presidente del proprio Ordine provinciale, con i relativi crediti. Non è previsto un termine entro il 
quale concludere il percorso.
L’unica scadenza è quella relativa al periodo di validità online che è di un anno (entro il 9 
settembre 2012 pertanto deve essere concluso).
In caso di esito negativo si può di nuovo accedere al corso in qualunque momento senza alcun 
bisogno di re-iscrizione.

Dicembre termine ultimo per partecipare al corso Fad “RCA” (12 crediti ECM)
Scade a dicembre 2011 il termine ultimo per partecipare al corso Fad - Blended "RCA - Root 
Cause Analysis", primo step del Corso sul governo clinico promosso da FNOMCeO in 
collaborazione con Ministero della Salute e Ipasvi. Si ricorda che è possibile prendere parte a 
questa iniziativa di aggiornamento, che da diritto a 12 crediti ECM validi per il 2011, sia 
collegandosi sul web della Federazione degli Ordini (www.fnomceo.it) o sul web dell'Ordine 
(www.omop.it), sia mediante autoformazione sul relativo volume edito dalla FNOMCeO e 
inviando per fax l'allegato test di valutazione (il volume può essere richiesto in automatico 
attraverso il n. tel. 06.6841121 oppure rivolgendosi all'Ordine che ha alcune copie disponibili).

L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Pesaro e Urbino
Ricorda con rimpianto il Collega deceduto recentemente

~  Dott. TOMASSETTI GIANFRANCO ~
ed esprime ai familiari le più sentite condoglianze

Il ricordo alla famiglia del colleghi iscritti

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

Galleria Roma, scala D - tel. 0721.30133 - 34311 / fax 0721.370029


