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31 marzo 2009: Privacy  
Scade il termine per 
redigere il DPS 
Il 31 marzo scade il termine 
annuale per redigere il 
Documento Programmatico 
sulla Sicurezza (DPS). 
L’Autorità Garante per la 
Privacy ha diffuso una 
“guida” per la compilazione 
del DPS che può essere 
prelevata dal sito 
www.garanteprivacy.it. La 
FNOMCeO ha predisposto 
una traccia di documento 
(Com. 87/2005) che può 
essere utilizzato anche per 
questo anno ed è scaricabile 
dal nostro sito nella sezione 

EWS”. “N

Corso di Formazione in 
Medicina Generale 
In seguito a colloquio 
telefonico con la Regione 
Marche si comunica che il 
Bando per il Corso Triennale 
in Medicina Generale uscirà 
probabilmente entro il mese 
di MARZO 2009. 
I posti disponibili sono 25 e 
la prova di ammissione si 
terrà il 17 settembre 2009. 
Gli interessati sono pregati di 
tenersi in contatto con la 
segreteria dell’Ordine per 
informazioni. 

Tassa di iscrizione 
all’Ordine 
Tutti gli iscritti all’Ordine 
riceveranno nel mese di 
marzo l’avviso esattoriale 
con l’imposizione del tributo 
540 relativo alla tassa di 
iscrizione all’Albo  per l’anno 
2009 di € 140,00. Gli iscritti 
contemporaneamente ai due 
Albi (Medici Chirurghi e  
Odontoiatri) sono soggetti 
ad una duplice quota di 
iscrizione (€257,00) 
Ricordiamo ai sanitari che 
esercitano la libera 
professione che la quota 
d’iscrizione all’Ordine è 
deducibile ai fini fiscali e 
che pertanto, a pagamento 
avvenuto, la spesa relativa 
potrà essere riportata 
nell’apposito registro delle 
spese. I Colleghi che non 
riceveranno l’avviso, 
dovranno interessarsi 
presso lo sportello 
esattoriale competente al 
fine di sollecitarne la 
notificazione ed evitare 
l’applicazione di more. 
Rammentiamo che il 
tributo deve essere pagato 
entro 15 gg. dalla data di 
ricevimento dell’avviso. 

ENPAM – Quota A: 
pagamento contributi 
2009 
Nel prossimo mese di 
aprile il Concessionario 
Esatri S.p.A. di Milano, 
avvierà l’attività di notifica 
degli avvisi di pagamento. 
I contributi possono essere 
versati in 4 rate con 
scadenza 30/04, 30/06, 
30/09, 30/11 o in unica 
soluzione entro il termine 
previsto per la prima rata 
di aprile. Nel caso in cui 
l’avviso pervenga dopo la 
scadenza di una o più 
rate, il pagamento delle 
rate scadute dovrà essere 
eseguito entro 15 gg. dalla 
notifica. 
Neo iscritti: coloro che si 
sono iscritti nel corso 
dell’anno 2008 nel 
prossimo mese di aprile 
riceveranno un avviso di 
pagamento da parte di 
Equitalia-Esatri S.p.A. di 
Milano, con l’indicazione 
dell’importo  dovuto alla 
quota A del Fondo Gen.le 
per il 2008 e per il 2009. Il 
pagamento potrà essere 
eseguito in forma rateale o 
in unica soluzione secondo 
le modalità indicate 
nell’avviso medesimo.  
 
Borse di studio 
specializzandi 1982/1991  
Da anni manifestiamo la 
massima perplessità sulla 
fondatezza dei vari ricorsi 
collettivi promossi per il 
recupero delle borse di 
studio ai medici ex 
specializzandi nel periodo 
1982-1991. Questo perché, 
per chi non l’avesse 
interrotta con lettere o 
azioni giudiziarie, la 
prescrizione è stata finora 
ritenuta dalla Cassazione 
come un ostacolo 
insormontabile al 
riconoscimento di qualsiasi  
diritto. Analoga prudenza 
abbiamo consigliato dopo la 
sentenza della Corte 
d’Appello di Genova che 
dichiara non applicabile 
l’istituto della prescrizione 
in quegli anni. Segnaliamo 
quindi volentieri una nota, 
con identico parere ed 
identici consigli,   pubblicata 
sul sito della Fimmg il 
15.12.08, che riportiamo 
testualmente: “In 
riferimento alle numerose  
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 sollecitazioni pervenuteci 
rca l’annosa 
uestione relativa al 

recupero delle borse di 
studio da parte dei medici 
specializzandi nel periodo 
1982/91 riportiamo stralci di 
una nota dell’Ufficio Legale 
della FIMMG. 
- “E’ necessario l’invio della 
raccomandata per 
l’interruzione della 
prescrizione quinquennale. 
- Non opportunità, almeno 
per ora, di avviare azioni 
legali in quanto ad oggi la 
sentenza della Corte di 
Appello di Genova non è 
efinitiva (sentenza che 
nnulla l’applicazione della 

prescrizione quinquennale) 
, come riporta la nota del 
ostro legale: “costituisce 

un’eccezione assoluta nel 
panorama di una 
giurisprudenza 
omogeneamente 
controversa”. 

- Vi informiamo, che i medici 
c e oggi hanno già ottenuto il 
r borso della borsa di studio, 
dovranno, in caso di esito finale 
negativo della vicenda 
giudiziaria, restituire quanto già 
incassato. 
Allo stato attuale non riteniamo 
di dover percorrere strade 
giudiziarie costose, che a 
nostro avviso non sono 
comunque ancora in grado di 
garantire gli esiti sperati. Le 
azioni giudiziarie potranno 
essere intraprese in futuro 
ricorrendo nei concreti e saldi 
presupposti di legge”. (Ufficio 
Legale FIMMG) 
Avv. Silvia Pantanelli 
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Rinnovo Consiglio AMSD – 
F SI  
S comunica che in data 
16.01.09, presso la sede 
dell’Ordine dei Medici di 
Pesaro, ha avuto luogo 
l’Assemblea Ordinaria Elettiva 
della A.M.S.D. – F.M.S.I per il 
quadriennio 2009-2012. 

Sono stati eletti: 

M
i 

Un medico con la passione per la cultura e per la storia 
ll Dott. Luciano Baffioni Venturi, a latere dell’attività professionale, svolta con competenza, si 
dedica con passione ed acribia a ricerche e studi relativi a figure del passato della nostra città e 
del relativo territorio, con esiti produttivi e concreti. 
L’ultima recente pubblicazione dal titolo “Costanza Monti e Giulio Perticari. Amore e morte fra 
Marche e Romagna all’inizio dell’800”, edita da peQuod, è un’opera che non si limita a trattare la 
biografia di Costanza Monti, donna colta, infelice e di gran fascino, figlia del rinomato letterato 
Vincenzo Monti, consorte del pesarese Giulio Perticari, ma di tutto l’entourage costituito di 
umerose personalità – si è parlato di un vero intreccio di biografie – e di quella tipica temperie 
he Pesaro, divenuta crocevia di cultura, tale da passare ai posteri come l’”Atene delle Marche” 

ed altre città vissero in quel particolare  periodo. 
Il pregio del libro, accattivante per come si presenta e per il ricco corredo iconografico, con alcune 
immagini pure a colori, risiede oltre che nella copiosità delle note che rappresentano uno 
straordinario apparato, nel linguaggio naturale, leggero, accessibile e nel tono essenzialmente 
colloquiale. E’ ben giustificata la richiesta dell’autore rivolta all’Amministrazione comunale di 
edicare un luogo a questa nostra concittadina, poiché tutti i protagonisti della citata vicenda sono 

rappresentati nella toponomastica urbana. 
Non ci rimane che consigliare a quei medici, che ancora non l’avessero fatto, la distensiva lettura 
di questa pubblicazione che ci racconta, c’istruisce e c’immedesima in un pezzo di storia 
pesarese. Si può richiedere alla Fondazione della Cassa di Risparmio o reperire nelle librerie. 
 
Dott. Giuliano Albini Ricciòli 
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Presidente: Bruscoli Paolo 
Consiglieri:  Bonafede 
Giuseppe, Bruscoli Roberto, 
Gennari Renato, Sanchioni 
Augusto, Capolupo Angela, 
Gambacorta Carminio 
Probiviri:  Paolucci Luciano, 
Vagnini Alberto, Montesi 
Francesco 
Collegio dei Revisori 
Contabili: Benelli Piero, 
Cimarelli Silvia, Federini 
Federica 
 
40° Anniversario 
dell’Ortopedia di Fano 
In occasione del 40° 
anniversario dell’Ortopedia di 
Fano, si terrà in data 18 
aprile 2009 alle ore 9,30 una 
Riunione Commemorativa 
presso la Sede Congressi 
della Fond. Montanari di 
Fano. Per adesioni fax al n. 
0721/882067 entro il 
04.04.09, alla att. del Dott. 
Roberto Bruscoli. 

Agenda 
Cocaina Trend – Seminari 
regionali di 
approfondimento 
Venerdì 20 febbraio 2009 – 
Complicanze dell’abuso di 
cocaina. Patologia 
psichiatrica e aspetti medico 
legali (rinviata al mese di 
maggio 2009). 
Venerdì 20 marzo 2009  -- La 
prospettiva cognitivo 
comportamentale e le 
esperienze residenziali del 
cocainismo. 
Si terranno in Ancona – c/o 
Sala Madou – Regione 
Marche – Palazzo Li Madou – 
Via Gentile da Fabriano 2/4  

 
 
Le cellule staminali del 
sangue di cordone 
ombelicale: tra 
attualità e medicina 
rigenerativa 
Si terrà a San Marino il 20 
marzo p.v. c/o il Centro 
Congressi Kursaal – V.le 
Kennedy – adiac. al  Parch. 
N. 3.  
Il convegno è gratuito  e per 
iscriversi è necessario inviare 
la scheda di iscrizione alla 
Segr. Organizzativa. 
E’ stato richiesto 
l’accreditamento ECM per 
Medici di Base e Ginecologi. 
Segr. Org.: EVENTS 
congress&communication – 
Tel. 071/7930220 – fax 
071/7938406 – e.mail: 
segreteria@events-
communication.com 

 
 
Depressione e disturbo 
bipolare: dalla ricerca alla 
pratica clinica 
Si terrà a Senigallia il 27 
marzo p.v. c/o Palazzo del 
Duca – P.za del Duca. 
Il convegno è gratuito ed è 
rivolto a Medici Specialisti in 
Psichiatria e a Medici di 
Medicina Generale. E’ stato 
richiesto l’accreditamento 
ECM. 
Segr. Org.: Momeda Eventi 
srl – Tel. 051/5876729 – 
info@momedaeventi.com 
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Agenda 
onferenze su tematiche 

iguardanti la prevenzione e 
ari aspetti della salute 
i terranno a Gabicce Mare 
ei locali del Centro culturale 
Creobicce”.  
esponsabile scientifico è il 
ott. Graziano Piccinini 

iovedì 12 marzo ore 21,00: 
Pianeta Donna” – Aspetti 
inecologici nelle varie fasce 
i età - Prof. A. Marabini 
iovedì 19 marzo ore 21,00: 

Pianeta Giovani” – Il disagio 
iovanile e malattie 
ompulsive  Dott. M. Mazini 
ott.ssa L.  Bellio  
iovedì 26 marzo ore 21,00: 

L’Obesità” – Patologie e 
uove tecniche endoscopiche 
hirurgiche -   Dott. Montanari 
iovedì 2 aprile ore 21,00: 

Pianeta Anziani” – L’anziano 
agile Dott.ssa N. Belardinelli  
iovedì 9 aprile ore 21,00: 

L’anziano del 21° secolo - 
atologie dell’età senile: i big 
illers dell’anziano” 
ott. G. Piccinini 

 

ioetica del dolore 
i terrà a Fano – dal 21 al 24 
prile p.v. c/o il Centro 
astorale (ex Seminario) – 
ia Roma 118. E’ stato 

ichiesto l’accreditamento 
CM per Medici e 
dontoiatri. 
egreteria Organizzativa: 
ig.ra Lorella Valentini Tel. 
33/4324706 

 

a valutazione del rischio 
ardiovascolare in pazienti 
andidati a chirurgia 
xtracardiaca 
i terrà a Pesaro l’8 maggio 
.v. c/o Palazzo Montani 
ntaldi. Il corso è gratuito e 
aranno ammesse le prime 
00 iscrizioni. 
’ stato richiesto 
accreditamento ECM. 
egreteria Organizzativa: 
tercontact – Tel. 

721/26773 Fax 0721/25205 
.mail: 
balducci@intercontact.it 
Pagina Odontoiatrica 

 
LIBERA    PROFESSIONE,    ADDIO ?

Già da anni avevamo espresso i nostri timori, in quanto era in atto una forte volontà politica di distruggere l’ultima 
professione medica libera. 
Eppure avevamo fresco il ricordo della misera fine fatta dall’Odontoiatria inglese e tedesca che, dopo aver tentato 
la via del convenzionamento (tutto a tutti, da parte dello Stato) si era dovuta ricredere sulla bontà della formula, 
che era andata a tutto discapito della qualità delle prestazioni erogate (spesso accompagnate  da piccoli-grandi 
furterelli di fatture false, di parcelle gonfiate, di prestazioni mai eseguite). 
Evidentemente l’esempio anglo-tedesco non è bastato, in quanto da bravi italiani soffriamo di quella malattia 
cronica che va sotto il nome di “FORESTERISMO” (che non è l’isterismo della foresta (?), ma la volontà di 
scimmiottare sempre e comunque le altre nazioni, USA compresi). 
Ed ecco il risultato che, ad una prima lettura, gli onorari concordati possono far credere ad un vantaggio per la 
categoria, ad un esame più attento l’iniziativa si rivelerà inutile e dannosa. 
  E’ stato siglato un accordo tra Ministero della salute, Andi e Oci (odontoiatri cattolici) che propone quanto segue: 
“ dal momento che in Italia risulta carente l’offerta pubblica di cure odontoiatriche per le fasce più deboli, da 0-14 
anni e ultrasessantacinquenni, le seguenti prestazioni potranno essere eseguite dagli odontoiatri, su base 
volontaria, ad onorari concordati col Ministero, a soggetti con un reddito annuo inferiore a 8.000 euro, soggetti in 
esenzione totale, donne in gravidanza, limitatamente alla visita, ablazione del tartaro, insegnamento dell’igiene 
orale. 
Prestazioni e onorari: 
1) visita odontoiatrica, ablazione del tartaro e insegnamento dell’igiene orale       euro   80,00 
2) sigillatura dei molari e premolari                                                                         euro   25,00 
3) estrazioni di elemento dentario compromesso                                                   euro    60,00 
4) protesi parziale in resina con ganci a filo, per arcata                                         euro  550,00 
5) protesi totale in resina per arcata                                                                       euro  800,00” 
 
Mi limito a questi dati, per mancanza di spazio, rimandando su internet la visione completa dell’accordo, per 
coloro che desiderano approfondirlo. 
Premesso che le  trasmissioni televisive e la stampa hanno già evidenziato che questo accordo è lesivo 
dell’immagine dei dentisti, in quanto vengono accusati di applicare tariffe eccessive, soprattutto in questo 
momento di crisi economica, e di discriminare pazienti di serie A e pazienti di serie B, 
Premesso che il modello odontoiatrico attuale si è affermato con un processo di maturazione di oltre sessant’anni 
e rivoluzioni del genere non sono attualmente proponibili, senza gravi scompensi e rischi per la popolazione, 
Premesso che si assiste ad una campagna pubblicitaria volta ad istillare nei cittadini diffidenza nei dentisti e, al 
contrario, si assiste al proliferare di dubbie grosse strutture, alle quali viene permesso di tutto, 
resta il fatto che l’Odontoiatria italiana ha costruito il proprio successo sul rapporto fiduciario con i cittadini, 
privatamente, senza alcun aiuto pubblico, come per molte altre professioni. 
Questo accordo mina alla base la bontà di tale rapporto, che, con la scusa di erogare prestazioni vantaggiose, 
tende a distruggere il fondamentale e inviolabile principio della libera scelta del medico curante. 
La presenza di una lista di dentisti aderenti all’accordo, infatti, obbligherebbe i pazienti ad una scelta obbligatoria. 
Sarebbe bene, invece,  che lo Stato si facesse carico di assistere le famiglie più bisognose e indigenti, in strutture 
pubbliche, funzionanti e qualitativamente appetibili. 
Il consiglio che mi sento di dare, per primo a me stesso, è di attendere e ponderare con estrema prudenza e 
attenzione quanto ci viene propinato da questo accordo, che dimostra il fallimento delle strutture odontoiatriche 
pubbliche e, al tempo stesso, la volontà di minare quelle private, ritenute tra le migliori al mondo.  

Il Presidente CAO Dott.Giovanni Del Gaiso 
Corso di Formazione Permanente 
Organizzato dall’Accademia Medica Chirurgica del Piceno – Presidente Prof. Giovanni Danieli - 
per il biennio 2009-2010; realizzato da colleghi esperti nell’ambito della Medicina Interna 
Generale e Specialistica. 
Il corso è rivolto ai Medici di Medicina Generale, ai Medici Ospedalieri e agli Amministratori 
della Salute.  
Nove seminari in nove diverse sedi regionali; il prossimo si terrà il 23 aprile p.v. a Fabriano ed 
avrà per argomento l’Ematologia. Per informazioni: C.S.C.  srl – Tel. 075/5730617 
www.csccongressi.it



 

 
 

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

 ENPAM 
 

 
 

 

 

 

 

Bacheca 
 
-> CERCO 

 
Massimalista con studio 
medico ottimamente 
avviato sito in Marotta 
ricerca specialisti per 
collaborazione. Tel. 
347.6196538 
 
Cerco elettrocardiografo 
Esaote Biomedica modello 
Personal C1 anche non 
funzionante. Tel. 
347.6196538 
 
 
 
 
-> OFFRO 

Rinnovato Poliambulatorio 
di Rimini, situato a poca 
distanza dall’autostrada e 
dal centro della città, offre 
stanze a colleghi specialisti, 
ampio parcheggio, ottimo 
trattamento economico.  
Dir. San. Dott. Guido 
Micheloni Tel. 335.304069 
 
Laureata in medicina e 
chirurgia offre 
collaborazione presso 
studio medico 
preferibilmente da un 
medico di medicina 
generale. 
Per informazioni: Tel. 
338/2849275. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per maggiori informazioni 
visita il nostro sito web: 
www.omop.it 
 
 
 

Per segnalare un evento scrivi 
alla redazione: 
  info@omop.it 
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 Ebbene, mi è giunta notizia che alcune delle predette società, visti rigettati tutti i 
ricorsi presentati in opposizione a tale obbligo dinanzi a svariati Tribunali e constatato altresì 
che la stessa Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di 
incostituzionalità della norma prospettata dal giudice di merito, stanno prendendo l’iniziativa 
di far firmare ai professionisti una clausola in base alla quale questi ultimi si obbligano ad 
accollarsi il contributo di cui sopra, versandolo alle società stesse, con cui intrattengono il 
rapporto contrattuale. 
 

Obbligo versamento contributo 2% società professionali operanti in regime di 
accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale 
 
Riportiamo integralmente la lettera inviataci dall’ENPAM: 
 
Caro Presidente, 
 
desidero con questa nota metterTi al corrente di una situazione che si sta delineando in 
ordine all’applicazione dell’art. 1, comma 39, della Legge n. 243/2004, il quale – come ben 
sai – ha istituito in capo alle società professionali mediche e odontoiatriche in qualunque 
forma costituite e delle società di capitali, operanti in regime di accreditamento con il Servizio 
Sanitario Nazionale, l‘obbligo di versare al Fondo Specialisti Esterni gestito dall’ENPAM un 
contributo nella misura del 2% del fatturato annuo attinente alle prestazioni specialistiche 
rese nei confronti del medesimo SSN e delle sue strutture operative, senza diritto di rivalsa. 
 

 Tale iniziativa è da considerarsi del tutto illegittima, in quanto l’obbligo contributivo, 
essendo preordinato all’interesse generale e al dovere di solidarietà economica e sociale di 
cui all’art. 2 della Costituzione, è indipendente dalle prestazioni e prescinde da ogni 
valutazione di vantaggiosità previdenziale per gli stessi soggetti obbligati. Questi ultimi 
appartengono, in ragione del loro accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale, alla 
categoria degli erogatori  dei servizi alla salute. 
 
 Già dal 2005 la Corte di Cassazione ha espresso il principio per il quale il rapporto 
intercorre direttamente tra le società accreditate e il S.S.N., e il Tribunale di Venezia ha 
recentemente confermato che le società indicate dalla Legge, con il loro rapporto di 
accreditamento, sono parte del sistema sanitario nazionale e dunque sono tenute 
direttamente ai doveri solidaristici stabiliti dalle norme vigenti. 
 
Le obbligazioni contributive non possono venir “ribaltate” su soggetti diversi da quelle previsti 
dalla legge: l’imputazione del contributo sui singoli medici si configura, sotto il profilo legale, 
come evasione di un’obbligazione che incombe direttamente sulle società. 
 
 Ti invito pertanto a diffondere le informazioni di cui sopra preso tutti gli iscritti, 
affinché si rifiutino di sottoscrivere la citata clausola contrattuale che – ribadisco – è 
del tutto illegittima. 
 
 Con i migliori saluti. 
 
 
 
   Eolo Parodi
Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri 
della provincia di Pesaro e Urbino 

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


	�

