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ASSEMBLEA ORDINARIA ANNUALE 
 

 
ASSEMBLEA ORDINARIA ANNUALE 

DOMENICA  27  NOVEMBRE 2016 ORE  9,30 
in seconda convocazione 

 
Come disposto  dall’art. 23 del D.P.R. n. 221 del 5.4.50, il Consiglio dell’Ordine ha deliberato di indire 
l’Assemblea Annuale degli iscritti per venerdì 25  Novembre p.v. alle ore 13 in prima convocazione e 
per 
  

DOMENICA 27 NOVEMBRE  2016  ALLE ORE 9,30 
IN SECONDA CONVOCAZIONE 

(è prevedibile che l’Assemblea sarà valida in 2^ convocazione) 
 
a Pesaro – Via Passeri 72 - presso Palazzo Montani Antaldi   
 

ORDINE  DEL GIORNO: 
 
1) Relazione del Presidente dell’Ordine; 
2) Relazione del Tesoriere dell’Ordine sul Bilancio Consuntivo 2015 e Preventivo  2017; 
3) Consegna medaglie d’oro per il 50° anno di laurea (1966 – 2016); 
4) Giuramento di Ippocrate dei nuovi iscritti all’Ordine nell’anno  2016; 
5) Varie ed eventuali. 
 
Si ricorda che l’Assemblea in prima convocazione è valida se interviene almeno un quarto degli iscritti; 
in seconda convocazione è valida, qualunque sia il numero degli intervenuti (presenti, o rappresentati 
per delega), purché non inferiore a quello dei componenti il Consiglio. 
I Colleghi impossibilitati a partecipare sono pregati di delegare un altro Collega, che potrà avere non 
più di due deleghe. 
  
 Distinti saluti. 
       
           IL PRESIDENTE 
               Dott. Paolo Maria Battistini 
 
 
 
 
 
 
 

TAGLIANDO PER DELEGA 
 
Il sottoscritto Dott./Prof.................................................................................................. 
 

DELEGA 
 
a rappresentarlo, nell’Assemblea ordinaria annuale dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri 
della Provincia di Pesaro e Urbino del giorno  27 Novembre 2016  il  
 
Dott./Prof......................................................................................................................... 
 
 
 
Data..........................................                         .......................................................... 
                                                                                                    (firma) 
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Per maggiori informazioni      
visita il nostro sito web:   
www.omop.it 
 
Per segnalare un evento  
scrivi alla redazione: 
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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) 
 
 
 
 

A fine ottobre si sono esauriti gli scorrimenti delle graduatorie per l'ingresso nelle scuole di 
specializzazione e come ogni anno la metà degli ammessi ai test, circa 7.000 giovani colleghi, è 
rimasta fuori e dovrà attendere un altro lungo anno per un ulteriore tentativo. Il prossimo anno 
però ci saranno altri 9.000 giovani neo-laureati che proveranno ad entrare nelle scuole: totale 
16.000 medici a concorso e considerando che le borse di studio, visti i tempi di crisi, saranno più 
o meno le stesse di quest'anno, facendo due semplici conti il prossimo anno saranno 9.000 i 
colleghi che rimarranno fuori dalle scuole e quindi, di fatto, senza un chiaro futuro lavorativo. 
Ogni anno, quindi, il gap fra ammessi e non ammessi alle scuole è destinato inesorabilmente ad 
aumentare creando un precariato sempre più numeroso. L' altra possibilità per il giovane medico 
è quella di optare per il corso triennale di medicina generale, ma anche qui la percentuale di 
medici che riescono a piazzarsi in graduatoria utile è bassissimo: quest'anno nella nostra 
regione è stata di un collega ogni cinque!! Alla luce di quanto sopra esposto voglio far notare che 
c'è ancora qualcuno che ha il coraggio di proporre l'abolizione del numero chiuso per le iscrizioni 
ai corsi di laurea in medicina: stando così le cose è chiaro che questo non è possibile: sono il 
primo a dire che mettiamo un blocco alle aspirazioni di tanti giovani, ma ditemi voi come 
possiamo permetterci l'iscrizione di 50/60 mila futuri medici all'anno. Infine l'aspetto tragi-comico: 
mancano i medici: per causa degli imminenti pensionamenti a breve ci sarà una grave carenza 
dei medici di medicina generale e mancheranno anche specialisti da inserire nei poliambulatori, 
almeno in alcune branche. E' chiaro quindi che, se da una parte ci sono tanti giovani precari e 
dall'altra parte mancano i medici c'è evidentemente qualcosa che non funziona nella 
programmazione. Sarà sicuramente improcrastinabile, a mio parere, richiedere con forza ai 
ministeri competenti un deciso aumento del numero delle borse nelle scuole di specialità, 
sensibilizzare la regione per aumentare i contratti per i corsisti di medicina generale, mantenere 
il numero chiuso per le iscrizioni a medicina e infine dare il via all'assunzione di quei 4.000 
medici come promesso dai nostri governatori. 
      IL PRESIDENTE 
           Dott. Paolo Maria Battistini  

 
 

 

SCADENZE - 31 GENNAIO 2017 
 
♦ Iscrizione nelle graduatorie per il 
conferimento di incarichi di 
specialistica per l’anno 2018 presso  
strutture del S.S.N., ai sensi 
dell’Accordo Nazionale per  i “Medici 
Specialisti Ambulatoriali”. 
  
♦ Domanda di partecipazione alla 
graduatoria regionale, per il 2018, di 
“Medicina Generale”.                              
 
♦ Domanda di partecipazione alla 
graduatoria regionale, per il 2018, di 
“Pediatria di Libera Scelta”. 
 
Il modulo di domanda sarà scaricabile dal 
sito internet: www.omop.it  oppure sarà 
disponibile presso la segreteria 
dell’Ordine dal 9 gennaio 2017. 

VIDEOCONFERENZA ENPAM 
Il nostro Ordine ha attivato, per I propri iscritti, il 
servizio di videoconferenza con l’ENPAM. 
Per poter accedere è necessario prendere un 
appuntamento con gli operatori ENPAM tramite la 
Segreteria dell’Ordine. 
Gli stessi sono disponibili per due conference call al 
giorno dalle ore 10,30 alle ore 12,30 dal lunedì al 
venerdì e dalle 14,30 alle 16,30 per il turno 
pomeridiano. 
           

DOMANDA SOSTITUZIONI DI C.A. 
Da informazioni assunte telefonicamente presso la 
A.V. n. 1 si comunica che il bando per le sostituzioni 
di  Continuità Assistenziale  uscirà entro i primi  
giorni del mese di gennaio con scadenza dopo 15 gg. 
dalla  pubblicazione. 
 
 

ACCESSO BIBLIOTECA MEDICA  EBSCO  
Per fornire risposte alle eventuali difficoltà 
riscontrate dai professionisti, sia nella fase di 
iscrizione che in quella di accesso al servizio e/o 
consultazione, è stato istituito un Servizio di Help 
Desk attraverso una mail dedicata. Ogni criticità 
riscontrata dovrà, pertanto, essere inviata al 
seguente indirizzo mail: progettoebsco@fnomceo.it  
 

L’Ordine dei Medici Chirurghi 
e degli Odontoiatri della 

Provincia di Pesaro e Urbino   
 

ricorda con rimpianto il collega 
 

Dott. Tiiberi Ferruccio  
 

deceduto recentemente ed 
esprime ai familiari le più 

sentite condoglianze. 
 

 
GRADUATORIA SPECIALISTICA 
AMBULATORIALE ANNO 2017 
Da informazioni assunte telefonicamente 
si comunica che la  Graduatoria 
provvisoria per la Specialistica 
Ambulatoriale sarà pubblicata entro i 
primi di dicembre. 
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LA BREAST UNIT CON I 
MEDICI DI MG ED ASS. 
VOLONTARIATO  
Si terrà a Fano – presso la 
Fondazione Carifano – il 2 
dicembre 2016. 
Il corso verrà accreditato  per 
tutte le professioni sanitarie. 
Segr. Org.: Opera Servizi srl – 
Tel. 071/7202036 – mail: 
info@operaservizi.com 
 
LA COMUNICAZIONE NELLA 
PREVENZIONE E CURA 
DELLA MALATTIA 
CRONICA: il Diabete  
Si terrà a Urbino – presso l’ex 
Collegio Raffaello - il 3 
dicembre 2016. 
E’  rivolto a medici delle 
seguenti specializzazioni: 
MMG, Diabetologia, 
Endocrinologia e Malattie del 
ricambio, Cardiologia, 
Ginecologia, Medicina Interna, 
Medicina d'Urgenza e 
Accettazione.  
Verranno rilasciati n. 4 crediti 
ECM.  
Segr. Org.: Intercontact - Tel. 
0721/26773 - Fax 
0721/1633004 - mail: 
f.gallinari@intercontact.it 
 
LA PSORIASI: tra Ospedale e 
Territorio 
Si terrà a Pesaro – presso 
Alexander Museum Palace 
Hotel il 3  dicembre 2016. 
N. 10 crediti ECM per Medici di 
M.G., Dermatologi, 
Reumatologi, Internisti. 
Segreteria Organizzativa: 
Advanced Congressi – Tel. 
071/55165 
 
MALATTIE INFIAMMATORIE 
CRONICHE 
DELL’INTESTINO: 
manifestazioni  sistemiche e 
scenari peculiari 
Si terrà a Pesaro – presso 
l’Hotel Savoy – il 3 dicembre 
2016. N. 5 Crediti ECM. 
Discipline mediche accreditate: 
Gastroenterologia, Medicina 
Interna, Pediatria, Pediatri di 
L.S., Oftalmologia, 
Dermatologia  e Venereologia, 
Ginecologia e Ostetricia, 
Chirurgia Generale, Medici 
M.G. 
Segr. Org.: I&C srl – Tel. 
051/6144004 – Fax 
051/6142772 – e.mail: 
chiara.cilione@iec-srl.it 
 
 
 
 
 
 
 

NEWS 

 
 ECM – OBBLIGO  FORMATIVO TRIENNIO 2014 /2016 
Il sistema ECM è strutturato in trienni e il 31 dicembre terminerà il triennio formativo 2014/2016. 
L’obbligo formativo standard è pari a 150 crediti triennali, ma ci possono essere delle variazioni (ad 
esempio i professionisti in regola con i crediti formativi nel triennio precedente possono avvalersi di 
una riduzione fino a 45 crediti). 
Attraverso il sito COGEAPS (www.cogeaps.it) previa registrazione, ogni medico può vedere l’esatto 
numero dei crediti da dover acquisire per soddisfare il suo debito formativo. 
La normativa ECM prevede ipotesi specifiche di esoneri e/o esenzioni dall’obbligo di conseguire crediti 
ECM. 
Per registrare esoneri/esenzioni nella banca dati COGEAPS, il medico dovrà inviare alla Segreteria 
del Consorzio la documentazione attestante il diritto attraverso autocertificazione (scaricabile dal sito) 
e documentazione ad es. il certificato di frequenza del Corso di formazione rilasciato dall’Ente presso 
cui si svolge il corso, in modo che il COGEAPS possa ricalcolare il debito formativo tenendo conto dei 
periodi da scomputare dal conteggio e ricordando che in presenza di più motivi di esonero o 
esenzione i periodi si possono cumulare ma non sovrapporre. 
Nell’ultima riunione della Commissione Nazionale ECM è stata approvata una delibera che  offre ad 
ogni professionista sanitario la possibilità di acquisire i crediti ECM in modo flessibile nel triennio; 
quindi per essere in regola è sufficiente avere acquisito il numero di crediti previsto entro la fine del 
triennio 2014-2016. 
E’ data possibilità, in sostanza, di acquisire anche tutti i crediti ECM in un unico anno del triennio 
formativo. 
Ricordiamo comunque che i limiti aboliti riguardano solo i limiti annuali: restano validi invece i vincoli 
per tipologia di formazione (60% per tutoraggio e docenze ECM, 50% crediti esteri, 10% 
autoformazione ecc.). 
 
 
PROTOCOLLO D’INTESA TRA FNOMCeO E CONSIGLIO NAZIONA LE FORENSE 
La FNOMCeO comunica che è stato firmato il Protocollo d’Intesa tra la FNOMCeO e il CNF (Consiglio 
Nazionale Forense) finalizzato allo sviluppo di una collaborazione tra le due professioni, medica e 
forense, per la massima tutela dei diritti fondamentali dei cittadini della salute e della difesa. 
Il Protocollo d’Intesa intende promuovere la corretta informazione sui principi e valori che informano le 
due Professioni attraverso iniziative condivise che contribuiscano allo sviluppo di una comune cultura. 
La collaborazione è fondata sull’impegno a cooperare con invio e scambio di segnalazioni riguardanti 
disfunzioni e distorsioni in materia di tutela della salute e della difesa, con la promozione di programmi 
di formazione continua, con la organizzazione di eventi a carattere seminariale su temi di comune 
interesse da porre all’attenzione della società civile. 
 
 
REGISTRO ITALIANO DEI MEDICI – nuova iniziativa 
La FNOMCeO  comunica  che è venuta a conoscenza di una nuova iniziativa, a nome della 
“EuroMedi” – European Medical Directory” simile alla ben nota richiesta di “aggiornamento dati” del 
Registro Italiano dei Medici. E’ necessario, pertanto, prestare la massima attenzione in caso di 
ricevimento della modulistica, evitando di sottoscriverla. 
 
 
LONG TERM CARE PER MEDICI E DENTISTI: PER TUTTE LE INFORMAZIONI C’E’ UNA 
SPORTELLO DEDICATO 
C’è una tutela in più compresa nella Quota A dell’ENPAM per tutti I medici e dentisti (con l’esclusione 
dei sanitari che alla data del 1° agosto 2016 hanno già compiuto i 70 anni). 
Dal 1° agosto 2016 tutti gli iscritti attivi – con l’eccezione di cui sopra – sono protetti dal rischio non 
autosufficienza. Se sorge la necessità di un’assistenza di lungo periodo per la perdita 
dell’autosufficienza la polizza per la long term care copre fino a 1035 euro mensili non tassabili, da 
aggiungere alle tutele già previste  dall’ENPAM e a ogni altro eventuale reddito. Inoltre l’assegno si 
cumula con altre coperture assicurative che i medici hanno sottoscritto autonomamente. L’adesione 
alla polizza è automatica e non richiede alcun esborso. Il costo è a carico dell’ENPAM ed è compreso 
nella Quota A (che non aumenterà). 
Per tutte le informazioni e le richieste di chiarimenti ci si deve rivolgere all’EMAPI (Ente di Mutua 
Assistenza per  i professionisti italiani) al numero telefonico 06/44117491, al numero verde 848881166 
o all’indirizzo mail: assistenza.ltc@emapi.it 
 



 

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

 

  
  

 
   

 
 
 
 

 

. 

Bacheca 
 

 
 

Cerco  
Cercasi  collega 
odontoiatria come 
collaboratore con 
possibilità di associarsi 
presso studio dentistico 
sito a Pesaro.  
Per informazioni:  Tel. 
338/6092120 ore pasti. 
 
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 
 

 
 

 
Offro 
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 
 
Cedesi studio odontoiatrico, 
per trasferimento in altra 
regione. Tutto a norma 
secondo la legislazione vigente. 
Trentennale attività. 
Lo studio si trova nella piazza 
centrale di Forlimpopoli in 
ottima posizione. 
Informazioni riservate al 
335.1441485 
 
 
 
CHIUSURA UFFICI ORDINE  
MESI DI DICEMBRE-GENNAIO 
 
Si informano gli iscritti che gli uffici 
dell’Ordine rimarranno chiusi il 9  
dicembre 2016 e dal 2 al 5 gennaio 
2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PEC: E’ OBBLIGATORIO DOTARSENE!!! 
Come stiamo ricordando dal 2009 la posta elettronica certificata – obbligatoria ai sensi della 
Legge 2/2009 – è equivalente a una raccomandata elettronica con ricevuta di ritorno. L’obiettivo 
dell’introduzione di questo strumento è quello di semplificare i rapporti fra i professionisti e la 
Pubblica Amministrazione, riducendo tempi e costi delle comunicazioni. Con questo strumento i 
professionisti possono gestire le comunicazioni ufficiali con gli Enti di previdenza e, in generale, 
con la PA centrale (indagini finanziarie con il fisco, concorsi, ecc.) con gli Enti pubblici locali.  
 
CENTRO PER LE FAMIGLIE  - SERVIZIO DI MEDIAZIONE FA MILIARE 
Il Comune di Pesaro ha istituito un sostegno gratuito per coppie separate o in via di     
separazione. 
Per ogni informazione è possibile contattare il "Centro per le famiglie" del Comune di Pesaro - 
Via Rossini - entrata accanto al Teatro Sperimentale - lunedì e venerdì dalle ore 10,30 alle ore 
12,30 e mercoledì dalle ore 15,00 alle ore 18,00. Telefono: 0721.387384 Fax: 0721.387499  
mail: posta.famiglia@comune.pesaro.pu.  sito:  http://www.comune.pesaro.pu.it/index.php? 
 
 
 
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 
 

 
 

PAGINA ODONTOIATRICA                                                                        
               
OFFERTA LAVORATIVA IN OLANDA – annuncio pervenuto d a DPA Dentistry 
Odontoiatri per periodo di tre anni in Olanda: posti disponibili per il gruppo di gennaio! 
Stiamo cercando dentisti con attitudine positiva e avventurosa disposti ad iniziare a gennaio. La 
nostra offerta consiste in un posto fisso in una clinica olandese per un periodo di tre anni, con 
una buona retribuzione (ca. € 60.000 lordi annuali, e € 48.000 dopo le tasse) e formazione 
continua presso l’Università di Amsterdam (ACTA). 
Prima di iniziare il tuo lavoro in Olanda frequenterai un corso intensivo di olandese insieme ad 
altri dentisti nella tua stessa situazione, e raggiungerai il livello B1 in tre mesi. Durante questo 
periodo, ti aiuteremo con la burocrazia e tutte le registrazioni necessarie. In questo modo il tuo 
inserimento nella nuova realtà olandese sarà più semplice ed agevole. 
Vorresti far parte della nostra famiglia di dentisti, possiedi un buon livello di inglese e sei 
disponibile a partire da gennaio? Invia il tuo CV ad andrea.aramu@dpa.nl e ti inviteremo ad un 
colloquio personale. 
Per maggiori informazioni e per leggere testimonianze di dentisti che lavorano qui puoi 
consultare il nostro sito www.dentistinholland.com e Facebook 
www.facebook.com/dentistinholland 
 

 
 

 
 

 Il Presidente, il Consiglio, la Commissione 

Odontoiatri e la Segreteria augurano ai colleghi e alle loro 

famiglie Buon Natale e Felice Anno Nuovo 

 

Ordine dei Medici 

Chirurghi e degli 
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Provincia di Pesaro e 
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Tel. 0721/30133 -34311 
Fax 0721/370029 
 

 


