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News
ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO D.lgs. 81/08
Come già precisato in un Bollettino precedente  entro il 16 Maggio 2009 ogni medico 
datore di lavoro deve compilare l’autocertificazione dell’effettuazione della valutazione dei 
rischi ponendovi la data certa: è stato già consigliato per tale adempimento di fare ricorso 
alla cosiddetta autoprestazione presso gli Uffici Postali con relativa apposizione del timbro 
direttamente sul documento. Lo stesso D.L. prevede che il datore di lavoro che intenda 
svolgere i compiti del servizio di prevenzione e protezione dai rischi debba frequentare  
corsi di formazione della durata di 16 ore. Come precisato dall’Ufficio Legale FNOMCeO i 
medici datori di lavoro che avevano autocertificato entro il 31/12/1996  all’USL e 
all’Ispettorato del Lavoro di avere le capacità necessarie allo svolgimento dei compiti 
prevenzionistici in virtù dell’esperienza maturata sono tenuti soltanto a partecipare a corsi 
di aggiornamento per la cui attuazione siamo in attesa di disposizioni legislative.
Il Consiglio dell’Ordine ha deciso di interpellare varie ditte specializzate e di 
richiedere dei preventivi. Pertanto tutti i medici che devono ancora mettersi in 
regola con le attuali disposizioni di legge sono pregati di comunicarlo anche 
telefonicamente alla segreteria dell’Ordine.
Si rammenta che l’apparato sanzionatorio previsto in caso di violazione delle disposizioni 
di cui sopra risulta essere particolarmente pesante (arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 
€ 1.500,00 a € 6.000,00). Il Segretario sta valutando se sia più conveniente che ogni 
medico faccia il Corso previsto oppure se affidare il servizio di Responsabile Servizio 
Prevenzione  e Protezione dai rischi a una ditta esterna. Si precisa infine che comunque o 
il medico o la propria segretaria dovranno effettuare un corso di formazione antincendio 
che non è delegabile a terzi.

ENPAM – Dichiarazioni 
dei pensionati ai fini del 
riconoscimento delle 
detrazioni fiscali per 
l’anno 2009
L’ENPAM ha inviato ai 
pensionati – unitamente al 
mod. Cud – il nuovo modulo 
fiscale concernente il diritto 
alle detrazioni d’imposta 
2009. Il pensionato ha 
l’obbligo di presentare 
annualmente la 
dichiarazione per il 
riconoscimento delle 
detrazioni Irpef indicando il 
codice fiscale dei familiari a 
carico onde ottenere 
l’attribuzione della relativa 
detrazione. Il familiare, per 

essere considerato 
fiscalmente a carico, deve 
possedere un reddito 
complessivo annuo non 
superiore ad € 2.840,51 al 
lordo degli oneri deducibili. E’ 
importante sapere che il 
titolare di più trattamenti 
pensionistici, quando abbia 
diritto alle suddette detrazioni 
fiscali, deve effettuare la 
stessa dichiarazione presso 
tutti gli istituti previdenziali 
che erogano le sue pensioni. 
In tal caso, è necessario che i 
dati dichiarati nel modulo 
siano identici a quelli inseriti 
nei modelli fiscali predisposti 
dagli altri enti pensionistici. Ad 
esempio il titolare di pensione 
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Enpam  e Inpdap che 
dichiari di aver diritto alle 
detrazioni d’imposta, deve 
barrare la casella “si”, sia 
sul modulo Enpam, sia su 
quello Inpdap. Il modulo 
detrazioni Irpef 2009, oltre 
ad essere compilato e 
firmato dovrà essere 
restituito entro il 31 maggio 
2009 utilizzando la busta 
allegata. Qualora il 
pensionato con familiare a 
carico non provvedesse a 
tale invio, l’Enpam dovrà 
revocare d’ufficio le 
detrazioni per carichi di 
famiglia. 
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News
Zone Carenti
Da informazioni assunte 
telefonicamente dall’ Asur 
n.7  di Ancona si comunica 
che le zone carenti saranno 
pubblicate  probabilmente 
sul BUR del 30.04.2009.
Gli interessati sono pregati 
di mettersi in contatto con la 
segreteria dell’Ordine.

Guardia Medica Turistica-
Z.T. n. 1 Pesaro
Scadenza: 15.05.09. Il 
modulo è disponibile anche 
c/o segreteria. Per ulteriori 
info: Tel. 0721/424076

L’Irap diventa 
parzialmente deducibile
L’art. 6 del D.L. 29 
novembre 2008 n. 185 
prevede la parziale 
deducibilità dell’IRAP (10%) 
dall’imponibile IRES (per 
società di capitali ed enti 
commerciali e non) o 
dall’imponibile IRPEF (per 
ditte individuali, 
professionisti e soci di 
società di persone); tale 
deducibilità parziale è 
consentita a decorrere 
dall’esercizio 2008. E’ 
inoltre prevista la possibilità 
di richiedere il rimborso 
delle imposte dirette 
versate in più, nei periodi 
precedenti il 2008, se non è 
stata effettuata alcuna 
deduzione dell’IRAP 
dall’imponibile IRES o 
IRPEF, come sopra 
indicato. Il rimborso in 
questione riguarda 
esclusivamente i 
versamenti di imposte 
dirette effettuati negli ultimi
48 mesi. Relativamente al 
rimborso delle imposte  di 
anni precedenti e versate 

negli ultimi 48 mesi, dovrà 
essere presentata un’apposita 
istanza, per via telematica.
Diversamente da quanto 
indicato per l’anno d’imposta 
2008, per gli anni precedenti al 
2008, il rimborso potrà 
riguardare esclusivamente una 
somma pari all’IRAP riferita e 
calcolata, per ciascuno anno in 
questione, sul costo per 
interessi e spese per il 
personale; tale somma in ogni 
caso non potrà essere 
superiore al 10% dell’intera 
IRAP versata per l’anno in 
questione.
Per l’anno 2008, il conteggio e 
l’eventuale deduzione saranno
effettuati con la redazione del 
Mod. UNICO 2009.

INAIL – Incarichi a soggetti 
esterni – convenzioni per 
prestazioni medico-legali
In base alle disposizioni vigenti 
(art. 46 legge n. 133/08) le 
pubbliche amministrazioni 
possono conferire incarichi 
individuali a soggetti esterni. 
Per assicurare il rispetto di 
legalità imparzialità e 
trasparenza, L’INAIL è tenuta 
ad effettuare un’indagine 
comparativa tra medici 
specialisti per l’effettuazione di 
prestazioni consulenziali 
protesiche odontoiatriche e 
prestazioni diagnostiche 
ecografiche.
I medici  interessati, specialisti 
in tali branche, potranno 
comunicare la loro disponibilità 
a: INAIL – Sede di Pesaro –
Attività Strumentali – P.le 1 
Maggio 27 – 61100 Pesaro, 
entro il 29 Maggio prossimo.
Per ulteriori informazioni 
rivolgersi presso la Segreteria 
dell’Ordine.

Ospitalità presso la 
Residenza Montebello
La Residenza Montebello è 
una struttura che da la 
possibilità di usufruire di un 
soggiorno a tutti i Sanitari 
Contribuenti ONAOSI in 
regola con i versamenti e i 
coniugi dei Sanitari deceduti, 
a costi contenuti e in un 
contesto ambientale e 
logistico ottimale.
La Residenza Montebello 
sarà attiva dal 01.05.2009 al 
19.09.2009.
Maggiori informazioni relative 
alla struttura si trovano sul 
sito internet: www.onaosi.it 
alla pagina
http://www.onaosi.it/strutture/
montebello.htm. Per 
prenotazioni o informazioni 
aggiuntive: Tel. 075/5869265–
274-263-511

Centri Estivi Fit
La Mario Belardinelli S.S.D. 
srl organizza raduni sportivi 
per i giovani dai 6 ai 16 anni, 
nei propri Centri Estivi FIT.
Dovendo assicurare la 
presenza di un medico presso 
i Centri, hanno la necessità 
della collaborazione di un 
certo numero di giovani 
medici  per prestazioni 
sanitarie occasionali. Per 
collaborare è necessario 
inviare un curriculum e la 
domanda che può essere 
richiesta alla sede di Roma o 
scaricata dal sito internet 
www.federtennis.it/centriestivi
Per ulteriori informazioni: Tel. 
06/36854173-4 – Fax 
06/36854270 – e.mail:
centriestivi@federtennis.it

Agenda
Il cancro del polmone: 
approccio integrato 
multidisciplinare. 
Dieci anni di esperienza dell'Az. 
Osped. "Ospedale San 
Salvatore" di Pesaro
Si terrà a Pesaro - Palazzo M. 
Antaldi – P.zza Antaldi 1 - nei 
giorni 29 e 30 maggio p.v..
E' stato richiesto l'accr. ECM 
presso il Ministero della Salute.
L'evento è riservato a n. 150 
medici delle seguenti categorie: 
Med. Gen.le, Chir. Gen.le, 
Medicina Int., Oncologia, Malat. 
App. Respir., Radiodiagnostica. 
Il corso, per motivi organizzativi, 
terminerà alle ore 13,00 e non 
nel pomeriggio come indicato in 
programma. 
Il corso è gratuito e per poter 
partecipare è necessario inviare 
la scheda di iscrizione alla Segr. 
Org.  entro il 20 maggio 2009. 
Per entrambe le giornate è 
previsto il servizio di Guardia 
Medica. Seg. Org.: Intercontact  
Tel.0721/26773
Fax 0721/25205

La Prevenzione in Andrologia
Si terrà a Saltara – Villa del Balì 
il 04.06.09.
L'incontro si prefigge la 
diffusione della cultura 
andrologica tra i medici di 
medicina generale. 
L'accento è posto sulla 
"prevenzione andrologica" 
attraverso relazioni in grado di 
puntualizzare i percorsi già in 
essere ed i risultati ottenuti 
(consultorio giovani, andrologo 
nelle scuole) anche alla luce dei 
cambiamenti demografici della 
nostra società. 
Viene inoltre analizzato l'impatto 
che la prevenzione andrologica 
può avere sul successivo 
ricorso a tecniche di 
procreazione assistita e su 
come sostanze d'abuso, attività 
sportiva ed interventi chirurgici 
possano influenzare 
negativamente la funzione 
sessuale del maschio.
Per informazioni: Dott. Beatrici 
Valerio - Tel. 0721/882249 
e.mail: beatrici@libero.it
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Sport motoristici e rapporto 
macchina-uomo: idoneità e 
sicurezza
Il convegno avrà una durata 
di due giorni, il 12 e 13 
giugno a Misano Adriatico –
Sala "Misano World Circuit" .
E' stata inoltrata la richiesta di 
accr. ECM per 150 Medici 
Chirurghi (specializzazione in 
Medicina dello Sport, 
Ortopedia e Traumatologia, 
Medicina Generale). 
La partecipazione al corso è 
gratuita. Per iscriversi è 
necessario collegarsi al sito: 
www.mattioli1885.com/formaz
ione e compilare l'apposito 
modulo on line. 
Le iscrizioni dovranno 
pervenire entro il 31 maggio 
2009. 
Per informazioni:Segr. org: 
Mattioli 1885 SpA - Fidenza -
Tel. 0524/892111 - Fax 
0524/892006 - e.mail: 
ecm@mattioli1885.com

Progressi in Oncologia: 
verso l'individualizzazione 
del trattamento
Si terrà a Pesaro il 19.06.09
c/o Hotel Cruiser - V.le 
Trieste.
Richiesto accr. ECM per 
oncologi, chirurghi, 
radioterapisti. 
Segr.Org.: Delphi 
International –
Tel.0532/595011-
0532/1863405 o c/o 
Soc.Oncologia 
Osp.S.Salvatore (sig.ra G. 
Magi) – Tel. 0721/364124

VI Congresso Marchigiano 
di Dermatologia
Si terrà a  Urbino - c/o l’ex 
Collegio Raffaello - P.zza 
della Repubblica il 
20.06.2009. E' stato richiesto 
l'accreditamento ECM. 
Il corso è rivolto a 
Dermatologi, Pediatri e Medici 
di Medicina Generale. 
Segr. Org.: Intercontact -
Tel. 0721/26773 -
Fax 0721/25205

Alter – Società Cooperativa 
arl
Alter, agenzia per il lavoro 
sul territorio, sita a Molfetta 
(BA) ricerca medici 
disponibili per la stagione  
estiva 2009 presso i Centri 
vacanze Inpdap in Italia e 
all’Estero.
Eventuali iscritti interessati 
sono pregati di  contattare la 
segreteria.

Ospedale Regionale U. 
Parini di Aosta
L’U.O.di Ortopedia dell’Osp.
Reg. U. Parini di Aosta 
necessita di almento 5 
medici da inserire 
nell’organico a tempo 
indeterminato.
Gli interessati potranno 
contattare direttamente la 
segr.del Reparto al n. 
0165/543763 o lasciare i 
propri recapiti all’ind. e.mail: 
ortopedia.aosta@gmail.com 
per essere richiamati.

Orario estivo dell’Ordine 
dei Medici
Si comunica che, come di 
consueto, dal 15 giugno al 15 
settembre 2009 gli uffici 
dell’Ordine effettueranno il 
seguente orario:
dal lunedì al venerdì dalle 
ore 8,30 alle ore 13,30.
Informiamo gli iscritti che gli 
uffici dell’Ordine rimarranno 
chiusi per ferie da giovedì 13 
a venerdì 21 agosto 
(compresi)

V° Convegno di Fitoterpia 
La tutela della salute nell’appropriatezza della cura
La fitoterapia come risorsa terapeutica e culturale contro i danni da cambiamenti climatici
Si terrà a Carpegna – Palazzo dei Principi dal 23 al 24 maggio 2009.
Il corso è rivolto ai Medici, Farmacisti, Odontoiatri, Erboristi. 
E’ stato richiesto l’accreditamento ECM per  Odontoiatri (sono stati riconosciuti N. 7 crediti) e per i 
medici (in attesa di accreditamento). Per informazioni: Segr. Org. Sig.ra Giuseppina Corbellotti 
(0722/727065) o Segreteria ISA (02/37648561 – dalle ore 16,00 alle ore 18,00 lunedì/venerdì)

Associazione Medico Sportiva Dilettantistica della provincia 
di Pesaro e Urbino
In materia di assistenza medica alle gare sportive (si trasmette la 
lettera inviataci dal dott. Paolo Bruscoli – Presidente della 
A.M.S.D. – F.M.S.I. di Pesaro e Urbino)

“Ritengo utile segnalare il fatto che sovente l’assistenza medica 
alle gare sportive viene espletata da Colleghi che 
inconsapevolmente accettano l’incarico senza pretendere dagli 
organizzatori le necessarie garanzie di sicurezza.
E’ purtroppo abitudine pressoché consolidata fare a meno 
dell’autoambulanza nel corso delle fasi iniziali dei Giochi 
Studenteschi. Ciò costituisce una pericolosa carenza soprattutto 
allorché la manifestazione sportiva avviene all’aperto, nella 
stagione invernale ed ha una partecipazione numerosa. Il medico 
che nella circostanza svolge servizio di assistenza si assume 
responsabilità che dovrebbero essere solo dell’organizzatore.
Del tutto assurda è stata la richiesta di un solo medico per un 
torneo di pallacanestro femminile, nel corso del periodo pasquale 
e della durata di quattro giorni, dislocato in ben nove sedi 
diverse e lontane fra loro. Le ubicazioni estreme risultavano 
infatti essere in contemporanea Gradara e Fano. Deve 
aggiungersi che non si prevedeva la disponibilità di 
autoambulanze ma solo l’eventuale utilizzo di mezzi privati.
A tutela di numerosi incauti Colleghi penso che sia opportuno 
ricordare che l’esercizio dell’assistenza alle gare sportive 
presuppone la “presenza fisica del medico” e che, se 
insorgono contestazioni, neppure una robusta polizza assicurativa 
per la responsabilità civile, senz’altro opportuna, li garantirebbe da 
un coinvolgimento che, come nel caso sopra menzionato, avrebbe 
anche un profilo penale.
Mi auguro quindi una maggiore cautela dei colleghi nell’accettare 
incarichi da parte di organizzatori che, lamentando solitamente la 
scarsità dei fondi a disposizione, riducono le proprie spese di 
gestione dell’evento a scapito di una corretta ed adeguata 
assistenza media.”

Dott. Paolo Bruscoli
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CONVEGNO DI BIOETICA DI FANO
Si sono  concluse venerdì scorso le quattro giornate del Convegno di Bioetica, che prevedeva 
quattro crediti per gli odontoiatri e cinque per i medici.
Organizzato dal Centro Diocesano di Fano, dall'Ordine dei Medici di Pesaro e dall'Andi-Pesaro, 
dopo l'introduzione del vescovo di Fano, mons. Armando Trasarti, è seguito l'intervento del 
presidente dell'Ordine, dott. Luciano Fattori che, dopo aver sottolineato lo sforzo dei 103 
presidenti provinciali per giungere, nel dicembre 2006, ad una revisione aggiornata e moderna 
degli articoli del Codice Deontologico, inerenti i temi della Bioetica che coinvolgono, oggi più che 
mai, in prima persona, l'azione e la responsabilità del medico, ha voluto rimarcare al folto 
pubblico, il differente rapporto tra medico e paziente che, dal PATERNALISMO IPPOCRATICO, è 
giunto all' AUTODETERMINAZIONE del paziente sulle scelte terapeutiche a cui sottoporsi, 
passando attraverso un CONSENSO INFORMATO, dal quale il medico non può astenersi.
Il dott. Del Gaiso ha fatto, poi, la storia del Codice Deontologico, dal primo redatto a Sassari nel 
1903, all'ultimo del Dicembre 2006. 
Ha ricordato il Convegno europeo, tenutosi nel 2005 ad Imperia, organizzato dalla Fnomceo, 
dove i presidenti di Ordine dei paesi europei, bioeticisti, politici, giunti da tutta Europa, hanno 
messo a confronto i vari Codici, al fine di giungere ad un Codice di Deontologia medica unico e 
condiviso.
Trattando i vari articoli (16,17,38) inerenti ai temi bioetici del Convegno, il dott. Del Gaiso ha 
sottolineato quanto espresso dal presidente, dott. Fattori, sul primato del medico, nelle difficili e 
dolorose scelte alle quali è chiamato ogni giorno, che, in alcuni casi, rischiano di essere 
considerate atti di ACCANIMENTO TERAPEUTICO e, in altri, abbandono attivo o passivo del 
malato (EUTANASIA).
Entrambi gli atti sono vietati al medico e nessuna spinta ideologica, politica, laica o religiosa, può 
prevalere o prevaricare il suo giudizio, che resta unico e responsabile.

CORSO DI MEDICINA MANUALE, OSTEOPATIA E CHIROPRATICA
Finalmente posso portare a conoscenza gli interessati e coloro che, da tempo, hanno dato la loro 
adesione, che il Corso di Formazione per medici e odontoiatri, organizzato dall'Ordine, in 
collaborazione con l'Università di Urbino, la Fondazione Carifano, il Comune di Fano, prenderà il 
via i primi di Settembre 2009, presso il prestigioso palazzo S. Michele di Fano, sede distaccata 
dell'Università di Urbino.
Giovedì scorso è stato siglato l'accordo e perfezionato il programma, molto intenso e qualificante, 
che prevede tra i relatori, alcuni docenti che provengono  dalle migliori scuole francesi.
Il Corso, di 90 ore di lezioni teorico-pratiche, di interesse medico e odontoiatrico (posturologia, 
ATM, rachide etc.) è in attesa dei crediti ministeriali (altri simili hanno ottenuto 50 crediti, speriamo 
anche il nostro) si svolgerà in due weekend al mese (venerdì pomeriggio e sabato tutto il giorno) 
da settembre a fine novembre 2009.
Posso anticipare che il costo del Corso sarà, presumibilmente, intorno ai duemila euro.
Sollecito i preiscritti a dare conferma e a chi volesse ancora iscriversi, di dare l'adesione alla 
segreteria dell'Ordine. A breve verrà inviato il programma e  il materiale per l'iscrizione.

 IL PRESIDENTE CAO
Dott. Giovanni Del Gaiso

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

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

Bacheca
-> OFFRO

Laureata in med,. e chir.
offre collaborazione c/o
studio medico pref. da un 
medico di medicina gen.le.
Per informazioni: Tel. 
338/2849275.

Medico vende 
elettrocardiografo cardioline 
delta 3 plus a tre canali  
poco usato, ben 
funzionante, completo di 
accessori a € 800 con 
fattura. Tel. 333.5719538

Offro consulenze o 
collaborazioni 
odontoiatriche in 
conservativa, endodonzia, 
protesi, chirurgia.
Tel. 338.6092120

Medico chirurgo 
odontoiatra con esperienza 
ventennale offre la propria 
collaborazione presso studi 
odontoiatrici privati per 
conservativa, igiene e 
piccola chirurgia.
Dott.ssa Laura Portelli –Tel. 
0532/67185 – Cell. 
340/6008702

Vendo o affitto studio 
dentistico in provincia di 
Pesaro con avviamento 
30ennale, composto da 3 
sale operative ed un ufficio 
con predisposizione per 
una eventuale quarta sala 
operativa, reception, sala 
attesa, 2 bagni (1 per i 
pazienti a norma e 1 per il 
personale) sala 
sterilizzazione, sala 
macchine, ripostiglio e 
spogliatoio per un totale di 
115 mq., provvisto di tutte 
le autorizzazioni e in più 
con accreditamento 
Regione Marche.
Lo studio è situato al 
secondo piano di un centro 
commerciale con ampio 
ascensore e senza alcuna 
barriera architettonica; 
risc.aut. ed ampio 
parcheggio.  No perditempo 
(Cell. 3334933777)


