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

NEWS 
  

    

 
 
 
 
 
 

CONVENZIONE FANO STUDIO – completamento de lla formazione per lavoratori subordinati come ex a rt.37 comma 2, 
D.Lgs. 81/08 
In riferimento alla prima sessione formativa tenutasi presso l’Ordine in data 12.02.2014 e come richiesto dal programma 
formativo dall’Accordo Stato-Regioni n.221 del 21.12.2011 per tutti i lavoratori, si rende necessario precedere ad una seconda 
sessione formativa per il completamento delle ore richieste per il settore attività specifico di  competenza (rischio alto). 
La sessione formativa sarà eseguita in due soluzioni per un computo  totale di 12 ore: SABATO 28.02.2015 e SABATO 
07/03/2015 dalle ore 9,00. 
Il costo per la formazione è di € 200,00 + IVA a partecipante. Costi e scontistica per i datori di lavoro con uno o più addetti in 
incarico: 
1 lavoratore (sc.0%)    € 200,00  3 lavoratori (sc.10% + 20%)  € 432,00 
2 lavoratori  (sc. 10%) € 360,00  4 lavoratori (sc.10% + 20%)  € 576,00 
 
E’ necessario compilare una scheda di iscrizione reperibile sul sito www.omop.it oppure presso la segreteria da inviare via fax al 
n.  0721/370029  oppure via mail:  omop@abanet.it. 
Ricordo che ancora alcuni medici devono obbligatoriamente procedere alla formazione iniziale (come quella tenutasi in data 
12.02.2014). Pertanto si renderà necessario il loro adeguamento formativo (per informazioni in segreteria). 
 
CONVENZIONE CON NAMIRIAL PER CTU E FATTURAZIONE ELETTRONICA 
L’OMOP ha stipulato una convenzione con NAMIRIAL per i CTU che devono inviare le pratiche al tribunale. La convenzione 
prevede anche la possibilità di inviare le fatture in formato elettronico. 
Sul sito dell’Ordine è possibile scaricare tutta la documentazione necessaria e trovare i riferimenti ai quali rivolgersi per ottenere 
tutte le informazioni: 
Dott.ssa Monia Lanari – Ufficio Commerciale e Formazione – mail: m.lanari@edilizianamirial.it  - Tel. 071/205380. 
 
CONVENZIONE CON TECSIS - SERVIZIO FATTURAZIONE ELETTRONICA 
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. 
 
CERTIFICAZIONI ECM PER IL TRIENNIO 2011-2013  
Si consiglia di verificare sul sito  del COGEAPS la propria posizione riguardo al soddisfacimento dell’obbligo formativo ECM ed 
eventualmente segnalare se si sono verificati degli errori di comunicazione al COGEAPS durante l’iter formativo quali: 
● esoneri/esenzioni non comunicati dal professionista; 
● crediti ECM esteri non comunicati dal professionista; 
● crediti ECM per pubblicazioni scientifiche non comunicate dal professionista; 
● crediti ECM per autoformazione non comunicata dal professionista; 
● crediti ECM per tutoraggio non comunicato; 
● crediti ECM non trasmessi dai Provider. 
In questi casi consigliamo, per verificare la propria anagrafica crediti, di accedere al sito alla sezione COGEAPS 
http://application.cogeaps.it/cogeaps/registrazioneProfessionista.public e verificare la corrispondenza dei propri titoli cartacei 
rispetto a quanto registrato comunicando poi al consorzio via mail ecm@cogeaps.it  o telefonicamente al n. 06/36000893 quanto 
mancante, compresi eventuali esoneri o esenzioni, che una volta presenti potrebbero rendere il professionista certificabile. 
 
CORSO SU  “IL DOLORE: RICONOSCIMENTO, VALUTAZIONE E GESTION E”  - 2^ EDIZIONE 
L'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Pesaro-Urbino  dato il buon numero di crediti, intende 
organizzare la SECONDA EDIZIONE del corso che già si era tenuto a novembre, onde fornire a tutti quei Colleghi e Colleghe, 
medici e odontoiatri, che non avessero la possibilità di partecipare agli eventi con le modalità  on-line, un’ulteriore opportunità di 
acquisire 20 crediti per l’anno 2015.  
Si terrà venerdì 27 Marzo dalle ore 19,00 alle ore 22,30 e s abato 28 Marzo 2015 dalle ore 9,30 alle ore 13,00  -  presso la 
sala dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Pesaro-Urbino. Si ricorda inoltre che prima di 
partecipare al corso residenziale, ciascun iscritto dovrà procedere ad una fase di autoapprendimento. 
Pertanto i professionisti che prenderanno parte all’evento promosso dal nostro Ordine, dovranno “formarsi” scaricando il 
manuale del corso dal portale www.fnomceo.it (cliccando su: “stampa qui i manuali dei corsi FNOMCeO ECM – FAD”). 
La partecipazione è limitata alla disponibilità dei posti della sala convegni (circa 60), con priorità in base all’ordine di arrivo.  
Ai fini organizzativi gli interessati dovranno inviare via mail: omop@abanet.it o via fax 0721/370029 la propria adesione. 
Si ricorda agli iscritti che chi avesse partecipato al precedente corso di novembre, oppure in forma cartacea o on-line, non potrà 
ripeterlo. 
 
CORSO FAD FNOMCeO - EBOLA, LO STATO DELL’ARTE 
Si tratta di un corso FAD gratuito della FNOMCeO sviluppato nell’ambito del progetto di ricerca europeo TELL ME che si occupa 
di comunicazione del rischio in caso di epidemie. 
Il corso eroga 5 crediti ECM. 
Comprende un dossier aggiornato alle ultime evidenze emerse su EBOLA, offre informazioni sulla malattia, sulla trasmissione, 
sui problemi nei Paesi europei, sulla prevenzione, sulla terapia, sulla gestione e sulle modalità di comunicazione. 
Sono previsti inoltre tre casi pratici di studio che consentono a medici e infermieri di applicare le conoscenze acquisite. 
Termine ultimo di partecipazione 7 dicembre 2015 . 
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CORSO FAD FNOMCeO  - UN NUOVO PIANO NAZIONALE ESITI (PNE) 
Visto il grande successo avuto dal primo corso FAD sul PNE, la FNOMCeO rinnova l’impegno a promuovere e diffondere uno 
strumento formativo a distanza per la corretta acquisizione e gestione dei dati alfine di migliorare la qualità e l’efficienza delle 
organizzazioni e delle cure. 
Viene quindi proposto un nuovo corso centrato sull’utilizzo del nuovo sito del PNE dal titolo “Il Programma Nazionale Esiti: 
come interpretare e usare i dati”. 
Tra gli obiettivi del corso ci sono la conoscenza del sito PNE e la capacità di trovare i dati voluti, l’acquisizione degli strumenti per 
valutare correttamente i dati e fornire elementi di consapevolezza per i processi  di audit che in alcuni casi devono seguire 
all’analisi, nella prospettiva di un miglioramento continuo della qualità delle cure prestate ed erogate. 
Il corso, completamente gratuito,  eroga 12 crediti ECM. 
Il corso essendo stato completamente rinnovato può essere seguito anche da coloro che hanno superato il precedente corso FAD 
sul PNE. Termine ultimo di partecipazione 29 novembre 2015 . 
 
ESCONO DI SCENA LE CASELLE DI POSTA CERTIFICATA GOV.IT 
Il servizio di Postacertificat@ (CEC-PAC) sarà progressivamente sospeso per far convergere tutte le comunicazioni di posta 
certificata su sistemi di PEC standard.  
La sospensione del servizio osserverà la seguente tempistica: 
● dal 18.12.2014 non saranno più rilasciate nuove caselle CEC-PAC; 
● dal 18.03.2015 al 17.07.2015 le caselle saranno mantenute attive solo in modalità di ricezione; 
● dal 18.07.2015 le caselle non saranno più abilitate alla ricezione di messaggi e l’accesso sarà consentito, sino al 17.09.2015, 
solo ai fini della consultazione e del salvataggio dei messaggi ricevuti. Dal 18.09.2015 sarà definitivamente inibito l’accesso alla 
propria casella; 
● dal 18.09.2015 al 17.03.2018 sarà garantita agli utenti del servizio  CEC-PAC la possibilità di richiedere l’accesso ai log dei 
propri messaggi di posta elettronica certificata. 

Sollecitiamo pertanto tutti i medici che sono ancora in possesso dell’indirizzo di posta certificata GOV.IT a provvedere a fornirsi di 
un nuovo indirizzo PEC in quanto l’Ordine, tramite la FNOMCeO, provvede già ad inviare i vostri indirizzi al REGINDE e quelli con 
@gov.it non sono riconosciuti validi e sono già scartati. L’Ordine, tramite la FNOMCeO, ha stipulato con ARUBA una convenzione 
per poter acquistare la propria casella ad un prezzo veramente vantaggioso € 4,00 + IVA per tre anni. Tutte le informazioni sono 
presenti sul sito www.omop.it. 
 
ISTITUZIONE DELL’ELENCO DEI MEDICI FIDUCIARI DI ANAS S.p.A.  
L’ANAS, concessionaria della rete stradale nazionale, si deve avvalere di medici iscritti all’albo dei Medici Chirurghi, con 
specializzazione in Medicina Legale, Ortopedia e Traumatologia, Cardiologia e Neurologia, a cui affidare incarichi per la redazione 
di perizie medico-legali di parte e per l’assistenza alle operazioni peritali disposte dal Tribunale in tutti i giudizi di risarcimento 
danni nell’interesse della Società. 
E’ stato quindi deciso di istituire elenchi territoriali di professionisti, cui affidare, per le specializzazioni richieste, secondo criteri di 
trasparenza, rotazione e competenza – la difesa dei propri diritti ed interessi. 
E’ possibile reperire tutte le informazioni e la modulistica sul sito: http://www.stradeanas.it/index.php?/appalti/elenchi_medici/index 
 
ONAOSI PER NEOISCRITTI 
Si ricorda che i giovani medici hanno la possibilità di aderire volontariamente all’ONAOSI, in base alle attuali norme statutarie, 
solamente entro i primi 5 anni dalla iscrizione all’Ordine. Sul sito dell’ONAOSI (www.onaosi.it) è possibile reperire il materiale 
informativo sulle attività della fondazione. In sintesi la mission dell’ONAOSI è sostenere, educare, istruire e formare i giovani per 
consentire loro di conseguire un titolo di studio e di accedere al mondo professionale e del lavoro. L’Ente eroga prestazione in 
favore degli orfani e in talune condizioni, dei figli dei sanitari contribuenti (medici chirurghi, odontoiatri, veterinari e farmacisti) 
nonché dei contribuenti stessi in condizioni di vulnerabilità e non autosufficienza.  
 
MEDICI PENSIONATI “OPTANTI” NON POSSONO PIU’ ESSERE REINSERITI IN C ONVENZIONE NELLA MEDICINA 
GENERALE 
In risposta ad un quesito sull’applicabilità art. 25 della L. 23  dicembre 1994, n. 724, e art. 5, comma 9 del D.L. 6 Luglio 2012, N. 
95, il 14 gennaio 2014  la SISAC e il Ministero dell’Economia e delle Finanze genericamente concludevano che “non sembrano 
dunque sussistere dubbi circa il fatto che le norme in questione pongono in capo alle pubbliche amministrazioni il divieto di 
conferire incarichi di studio o consulenza al personale già dipendente e collocato  in quescienza, ove tali incarichi abbiano ad 
oggetto la medesima attività, ovvero le medesime funzioni svolte in vigenza del rapporto di lavoro dipendente” aggiungendo che 
“tale divieto sembra dunque doversi applicare anche al conferimento di incarichi che si concretizzino nello svolgimento di funzioni 
di medico convenzionato con il SSN, ove il soggetto interessato sia cessato da un rapporto di dipendenza con lo stesso SSN, 
atteso che il rapporto convenzionale viene inquadrato, da giurisprudenza consolidata, fra le prestazioni d’opera professionale, di 
natura privatistica”, Tale parere espresso in risposta ad  una questione attinente all’ACN della specialistica ambulatoriale, a nostro 
giudizio, era applicabile a tutte le aree convenzionate, compresa quella dell’Assistenza Primaria della Medicina Generale. 
In data 15.05.2014 formalmente  FIMMG richiedeva l’equiparazione del parere SISAC-MEF anche all’area della Medicina 
Generale per evitare che i medici dipendenti del SSN già in quiescenza potessero essere reinseriti in convenzione sottraendo 
spazi occupazionali ai giovani colleghi.  
SISAC con nota prot. N. 626 del 02.09.2014, ha precisato che il divieto di cui alle succitate disposizioni  rappresenta 
un’indicazione inequivocabilmente applicabile a tutte le figure professionali in rapporto di convenzionamento con il SSN, compresi 
i medici di Medicina Generale.  
 


