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

NEWS 
  

    

 
 
 
 
 
 

 
MEDICI IN SERVIZIO PRESSO LE RETI DEDICATE ALLE CURE PALLIATIVE PUB BLICHE O PRIVATE ACCREDITATE 
I medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate, anche se non in possesso di una 
specializzazione, ma che alla data di entrata in vigore della presente legge possiedono almeno una esperienza triennale nel 
campo delle cure palliative certificata dalla regione di competenza, tenuto conto dei criteri individuati con decreto del Ministro 
della Salute di natura non regolamentare, previa Intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 
province autonome di Trento e Bolzano, sono idonei ad operare nelle reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private 
accreditate. 
I medici interessati alla presentazione dell’istanza (entro 18 mesi) dalla data di entrata in vigore del decreto: 01.07.2015, 
possono contattare le segreteria dell’Ordine per le dovute informazioni. 

DALLA FNOMCEO: “Pia illusione tagliare i costi in Sani tà senza intaccare l’assistenza”  
“La FNOMCeO esprime profonda preoccupazione per i tagli al Sistema Sanitario Nazionale approvati dal Senato e per quelli 
preannunciati nella “Spending Review”. 
Questi tagli, nonostante alcune rassicurazioni di facciata, mettono a serio rischio la sostenibilità del sistema e l’accessibilità 
dei cittadini alle cure. E questo  diventa ancora più drammatico  nell’attuale momento storico di grave crisi economica, che 
porta le persone a rinunciare alle cure perché ormai privi di risorse. 
Al di là dei tecnicismi regolatori – e di un eccesso di retorica sulla lotta agli sprechi – saranno inevitabili ricadute negative sui 
livelli quali–quantitativi delle prestazioni sanitarie e socio-sanitari, con una riduzione del tasso di equità e di universalismo dei 
servizi. 
In questo concitato affacendarsi sui tagli, anche il lavoro professionale è misurato e ricondotto alle sue mere espressioni di 
costi diretti e indotti. 
La stessa appropriatezza prescrittiva, da delicato e complesso processo di interpretazione e mediazione dei bisogni nella 
relazione di cura tra medico e persona  assistita – nel rispetto delle evidenze scientifiche, della giustizia sociale e dell’etica 
civile – viene ridisegnata in un’anonima e burocratica funzione di aderenza a obblighi regolamentari. 
L’appropriatezza si consegue riconoscendo autonomia e responsabilità ai professionisti, non consegnando loro il “menù del 
giorno” a presso fisso e minacciando di intaccare il loro stipendio a giudizio del burocrate di turno. 
Si continua a fare riferimento a  fantasiose stime economiche riguardanti la cosiddetta medicina difensiva, senza tener conto 
della delicata relazione medico-paziente e della complessità del processo diagnostico, come se invece fosse un mero e 
passivo esercizio commerciale. 
La medicina difensiva, se veramente esiste, va affrontata non a valle ma a monte, adottando atti legislativi che giacciono in 
Parlamento, sulla responsabilità professionale sanitaria e sulle coperture assicurative, che restituiscano serenità all’esercizio 
professionale. 
Pur consapevoli delle grandi difficoltà che attraversa il nostro sistema Paese, anzi proprio in ragione di queste, non 
intendiamo subire una deriva del nostro Servizio Sanitario Nazionale che lo porti ad essere “insostenibile”, claudicante e 
bisognoso di improvvisati “fai da te”. 
Siamo stati, siamo e saremo convinti sostenitori e protagonisti di un sistema di tutela della Salute a finanziamento pubblico 
equo e universalistico. E lo facciamo non per ragioni ideologiche, né per tornaconti corporativi, ma perché costa meno, a 
parità di risultati, utilizza e distribuisce in modo più efficace le risorse della collettività, rende disponibili innovazioni scientifiche 
e tecnologiche, allevia le diseguaglianze e aiuta il sistema paese a crescere nella solidarietà, nella coesione sociale e 
certamente…in Salute. 
Considerato che, nei fatti, la politica governativa sta sempre più disimpegnando lo Stato dal Sistema Sanitario Nazionale a 
favore di un sistema assicurativo, chiediamo al Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, al di là dell’enunciazione di luoghi 
comuni in materia sanitaria, una chiara assunzione di responsabilità, di fronte a tutti i cittadini, su quali impegni intenda 
assumersi nel campo della tutela della salute. 
Oggi i tagli sono etichettati come efficientamenti  e razionalizzazione ma  mettono invece in crisi l’erogazione di assistenza, 
soprattutto da parte delle realtà eccellenti e virtuose sparse su tutto il territorio nazionale. E’ una pia illusione che in Sanità si 
possa spendere meno di quanto si spende, senza andare a toccare la quantità, la qualità e il livello di assistenza erogata ai 
cittadini”. 

THE UPDATE ON “CANCRO COLON-RETTO” 

Organizzato dall'Ordine dei Medici  Chirurghi e Odontoiatri di Pesaro-Urbino si terrà a Pesaro- Galleria Roma Scala D – 
Sala Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri il 7 novembre 2015 dalle ore 8,00 – 13,15. 
 
Il cancro del colon retto, nel mondo, rappresenta la 4° causa di morte con una incidenza (n° di nuovi casi l’anno) che lo 
attesta al 3° posto nel mondo; con tali premesse ci si propone, per quanto possibile, di rendere evidente le basi di una 
prevenzione primaria, e soprattutto il corretto timing laboratoristico-strumentale di una efficace prevenzione secondaria. 
Responsabili Scientifici: Dott. Graziano Piccinini, Dott. Paolo Maria Battistini  

Relatori: Prof. Costantino Zingaretti – Prof Giammaria Fiorentini – Dott. Graziano Piccinini 
 
 Sono stati riconosciuti n 4 crediti ECM.                        Per le iscrizioni inviare una mail a omop@abanet.it  

Saranno accettate le prime 60 iscrizioni pervenute in ordine cronologico di arrivo. Gli interessati sono pregati di 
accertarsi telefonicamente sull’avvenuta iscrizione contattando la segreteria dell’Ordine (tel. 0721/30133 – 34311). 
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INVALIDITA’ TEMPORANEA MEDICI MMG, L’UFFICIO DELLE GENERAL I CAMBIA INDIR IZZO 
L’ufficio delle Assicurazioni Generali, che si occupa della copertura dei primi 30 giorni di malattia dei medici di medicina generale, 
emergenza territoriale e continuità assistenziale, ha cambiato indirizzo. 
I medici dovranno inviare le domande  per raccomandata o fax a: 
Assicurazioni Generali Spa – Agenzia di Roma 63j – Servizio  malattia Medici convenzionati primi 30 giorni – Via Antonio Salandra, 
18 – 00187 Roma – Tel. 06/42272017 – 06/42272242 – Fax 06/42274030 
I medici potranno chiamare gli uffici delle Generali tutti i giorni, nei seguenti orari: 9,30 – 12,30/14,30 16,30. 
 
 
ENPAM: PAGAMENTO QUOTA “B” 
Se non si attiva la domiciliazione bancaria, si può continuare a pagare i contributi di Quota B in unica soluzione entro il 31 ottobre 
2015 e comunque non oltre il termine indicato sul bollettino Mav precompilato che la Banca popolare di Sondrio  invierà per posta in 
prossimità della scadenza.  
Con il Mav è possibile fare il versamento presso qualsiasi istituto di credito o ufficio postale. 
ATTENZIONE:  se non si riceve il Mav non si è esonerati dal versamento. In questo caso si dovrà contattare per tempo la Banca 
popolare di Sondrio al numero verde: 800.24.84.64.  
Se il medico/odontoiatra è registrato al sito dell’Enpam potrà trovare un duplicato del bollettino nella sua area riservata. Con il 
duplicato del Mav potrà versare solo in Banca (qualsiasi), ma non alla Posta. 
I contributi previdenziali sono interamente deducibili dall’imponibile fiscale (Articolo 10, comma 1, lett. e), del Testo Unico delle 
Imposte sui Redditi, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917). 
 
 
GRADUATORIE REGIONALI DELLA MEDICINA GENERALE ANNO 2016 
Da informazioni assunte telefonicamente,  si comunica che  giovedì 24 settembre 2015   saranno  pubblicate le graduatorie di 
Pediatria  di libera scelta e  Emergenza118.  
Quelle di Medicina Generale, Continuità Assistenziale e Medicina dei Servizi  saranno pubblicate tra 1 mese. 
 
 
ZONE CARENTI 
Da informazioni assunte telefonicamente  si comunica che le zone carenti saranno pubblicate sul BUR Marche di giovedì  29 
Ottobre 2015 . Scadenza : entro  15 giorni a decorrere dal giorno  successivo a quello  di pubblicazione sul BUR Marche. 
 
 

 
L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Pesaro e Urbino ricorda con rimpianto il collega 

Dott.  Balducci Mauro   
ed esprime ai familiari le più sentite condoglianze 

 
CORSI FAD FNOMCEO 
Salute e Ambiente: aria, acqua e alimentazione  
Nelle modalità on line, residenziale e tramite fax: valido fino al 17 ottobre 2015. N. 15 crediti ECM 
 
Programma  Naz.le valutazione Esiti: come interpretar e e usare i dati  
Nuova Edizione  
Il Corso, essendo stato completamente rinnovato, può essere fatto anche da chi ha già superato il corso Fad precedente sul 
PNE -  solo nella modalità on line. Valido fino al 29 novembre 2015 - N. 12  crediti ECM 
 
EBOLA  solo nella modalità on line – valido fino al 7 dicembre 2015. N. 5  crediti ECM 
 
Salute e Ambiente. "Pesticidi, cancerogenesi, radiazi oni ionizzanti, campi elettromagnetici  e antibioti co resistenza” 
Solo nella modalità  on line - valido fino al 19 marzo 2016. N. 15 crediti ECM 
 
Rischio nei video terminali: il Medico competente a l lavoro  
On line il nuovo Corso dedicato alle ricadute dell'uso dei videoterminali sulla salute dei lavoratori e agli adempimenti medico-
legali per rendere sicuri gli ambienti di lavoro. N. 5 Crediti ECM. Valido fino al 19/06/2016. 
 
Dolore: riconoscimento, valutazione, gestione 
Nelle modalità on line e residenziale: valido fino al 31 agosto 2016. N. 20 crediti ECM 
 
Possibili danni all’udito: il Medico Competente al l avoro  
On line il corso eroga 5 crediti e sarà valido fino al 14/09/2016.  
 
Comunicazione e performance professionale: metodi e  strumenti - 1° Modulo elementi teorici della comunicazione  
Solo nella modalità on line - valido fino al 29 maggio 2016 - N. 12 crediti ECM 
 


