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

Bollettino Notiziario 2.10
Anno XVIII – MARZO/APRILE 2010

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale 
D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) Art. 1 Comma 2 e 3
Commerciale Business Pesaro

News
FIRMATA LA CONVENZIONE PER LA PEC A TUTTI GLI ISCRITTI
Il Consiglio Direttivo dell’Ordine nella seduta del  17.03.2010, a conclusione di una trattativa che ha 
impegnato Ordine e Federazione Nazionale per alcuni mesi, ha deliberato di sottoscrivere una 
convenzione con ArubaPEC SpA per la fornitura di caselle di posta elettronica certificata agli iscritti 
a condizioni economiche particolarmente vantaggiose.
Ferma restando la libera scelta per ogni singolo professionista di acquistare la propria casella 
presso un qualsiasi Gestore autorizzato, la proposta alla quale aderisce l’Ordine di Pesaro e Urbino 
prevede l’acquisto, a carico dell’interessato, di una casella di posta certificata per la durata di 3 anni  
al costo complessivo di €  5,50 + IVA.

DI SEGUITO RIPORTIAMO LA PROCEDURA DI  ATTIVAZIONE
L’utente accede al portale www.arubapec.it 
Clicca in alto a destra  o a metà sulla sinistra su ”CONVENZIONI” .
Inserisce il codice convenzione OMCEO-PU-0007.
Nella pagina successiva deve inserire codice fiscale, cognome e nome.
Il sistema verificherà che i dati inseriti corrispondano realmente ad un iscritto all’Ordine dei Medici 
Chirurghi e Odontoiatri della provincia.
L’utente dovrà inserire i dati richiesti.
La richiesta della casella PEC viene salvata e vengono generati in PDF i documenti necessari alla 
sottoscrizione del servizio PEC.
Il medico procederà al pagamento come richiestogli.
La casella sarà attivata solamente dopo la ricezione via fax della documentazione sottoscritta 
allegando documento identità al numero di fax 0575 862026.
Il servizio di help desk verrà erogato tramite il numero 0575/0500.

Certificati di malattia online
La certificazione di malattia 
on line non sarà possibile sino 
a quando le ASL non 
riceveranno e distribuiranno 
direttamente ai medici 
(dipendenti e convenzionati) i 
codici di accesso al sito per la 
certificazione, al momento 
neppure questo attivo, che 
potrà essere nazionale (SAC) 
o regionale (SAR) e finchè 
non saranno rese fruibili 
anche le soluzioni alternative 
previste dalla normativa di 
riferimento.
Una volta attivato il servizio, 
sarà comunque possibile la 
certificazione cartacea per 
tutto il periodo sperimentale 
(fino al 4 luglio) e per quello, 
successivo, di collaudo (fino 

al 4 agosto). Alla fine di tale
periodo verrà fatta 
congiuntamente una valutazione 
della situazione e verranno 
definite aree e situazioni di 
esenzione oltre che i correttivi 
evidenziati come necessari.

ONAOSI  (Opera Nazionale 
Assistenza Orfani Sanitari 
Italiani) – Nuovo Statuto –
(Leggere con attenzione)
Le nuove norme che regolano lo 
Statuto ONAOSI prevedono che 
per i medici e gli odontoiatri è 
ammessa la facoltà di iscriversi 
come contribuenti volontari 
entro 5 (cinque) anni dalla data 
di prima iscrizione all’Albo; 
trascorso inutilmente tale 
termine, la domanda di 
iscrizione volontaria non è più  
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accoglibile. Per i sanitari medici 
ed odontoiatri già iscritti ai 
rispettivi Albi, ma non contri-
buenti alla data di entrata in 
vigore dello Statuto (09.02.10), 
possono iscriversi come 
contribuenti volontari entro 1 
(uno)  anno; trascorso 
inutilmente il quale la domanda 
di iscrizione  non è più 
accoglibile. Per i sanitari già 
contribuenti obbligatori, che 
cessino da  tale regime di 
contribuzione, è ammessa la 
facoltà di iscriversi come 
contribuenti volontari entro 2 
(due ) anni dalla cessazione.
Anche in questo caso trascorso 
inutilmente detto termine la 
domanda di iscrizione volontaria
non è accoglibile. Per maggiori 
informazioni : www.onaosi.it
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News
ENPAM- Quota A –
pagamento contributi 
2010
Nel mese di aprile Equitalia 
Esatri S.p.A. di Milano ha 
avviato 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. In caso di 
smarrimento o mancato 
ricevimento del bollettino 
RAV deve essere 
tempestivamente inoltrata 
ad Equitalia Esatri S.p.A. 
tramite fax al numero 
02.64166617 o all’indirizzo 
e-mail taxtel@equitaliaetr.it 
un’apposita richiesta 
completa di nome, 
cognome, codice fiscale, 
indirizzo,  recapito 
telefonico e accompagnata 
da copia del documento di 
identità in corso di validità.
Anche quest’anno gli utenti 
registrati presso il portale 
www.enpam.it potranno 
reperire direttamente un 
duplicato dei bollettini RAV 
accedendo all’Area 
riservata del sito. In questo 
caso  il pagamento potrà 
essere effettuato presso gli 
Istituti di Credito oppure con 
carta di credito mediante il 
servizio TAXTEL:
- via tel. al n. 800.191.191
- via internet: www.taxtel.it

Registro italiano dei 
medici
I medici italiani stanno 
ricevendo, per via postale o 
tramite internet, richieste di 
“aggiornamento attivo” da 
parte di codesto Registro 
italiano dei medici facendo 
credere che esista un 
obbligo giudirico di 
iscrizione, prevedendo un 

notevole costo a carico dei 
medici stessi. La 
FNOMCeO  ha diffidato 
questo Registro dal 
proseguire nell’iniziativa 
riservandosi, in caso 
contrario, di adire le vie 
legali.

Associazione Medici  
Tennisti Italiani
Dal 19 al 26 Giugno 2010 si 
svolgerà a Reggio Calabria  
il 39° campionato nazionale 
di tennis per medici e 
odontoiatri italiani.
Le iscrizioni al torneo 
dovranno pervenire (via 
posta, via fax o e.mail) 
entro il 31 maggio 2010 alla 
Segreteria del Torneo 
presso l’Ordine dei Medici 
di Reggio Calabria tel. 
0965/812797 fax 
0965/893074 e-mail 
ordrc@iol.it.
Per l’iscrizione e la 
prenotazione alberghiera 
consultare il sito 
www.tennismedici.com.

Adempimenti per la 
sicurezza sul lavoro 
D.lgs. 81/80
Il D.Lgs.81/80  prevede che 
il datore di lavoro che 
intenda svolgere i compiti 
del servizio di prevenzione 
e protezione dei rischi 
debba frequentare  corsi di 
formazione della durata di 
16 ore (RSPP).
L’Ordine dei Medici ha già 
organizzato lo scorso mese  
di Gennaio un corso per 
RSPP al quale hanno 
partecipato circa 15 medici.
I medici che devono ancora 
mettersi in regola con le 
attuali disposizioni di legge 
e volessero fare tale Corso 
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 

Agenda
XIV° Congr. Naz.le CIPOMO
Si terrà a Pesaro  presso l’Hotel 
Cruiser dal 20 al 22 Maggio
2010 e il titolo dell’evento 
sarà: Verso le nuove sfide 
dell’Oncologia Medica.
Comunicazioni e informazioni 
presso la Segreteria 
Organizzativa ADVANCED 
(Dott.ssa Donatella Paduano –
Tel. 071/55165 – Fax 
071/55451 –e.mail 
donatella.paduano@advancedc
ongressi.it

Congresso Regionale  
AMD-SID: Diabete 2010
Si terrà a Saltara – Loc. San 
Martino presso il Museo della 
Scienza, Fondazione Balì il 21 
Maggio 2010. E’ stato 
richiesto l’accred. ECM. La 
scheda di iscrizione deve essere 
inviata alla Segr. organizzativa 
entro il 15 Maggio 2010.
Segreteria organizzativa: 
Museion Soc. Coop. – Tel. 
0734/252238 – Fax 
0734/217406 –
info@museioncoop.net –  
www.museioncoop.net 

Congresso “La formazione 
del medico in età moderna 
(secoli XVI-XVIII)”
Si terrà a Fermo  dal  20 al 22 
Maggio 2010.  Per info sul  
Congresso e la Tavola Rotonda 
consultare il sito 
www.studiofirmano.net  
Programma, registrazione e 
pagamento delle quote di 
iscrizione sono disponibili on-
line

VII° Convegno Marchigiano 
Dermatologia ADOI  
SIDEMAST
Si svolgerà a Pesaro presso 
l’Hotel Flaminio il 5 Giugno 
2010. L’iscrizione è gratuita. Il 
Convegno è a numero chiuso. 
Saranno accettate le prime 90 
iscrizioni. La scheda di 
iscrizione deve essere inviata 
alla Segreteria organizzativa 
entro il 20 Maggio 2010.
Segreteria organizzativa: 
Intercontact – Tel. 0721/26773 
– fax 0721/393516 – e.mail: 
f.gallinari@intercontact.it

ammenda da € 1.500,00 e € 
6.000,00).

ENPAM - Area riservata e 
servizi disponibili agli 
utenti registrati
Per accedere all’Area  
riservata ed usufruire dei 
servizi on-line è necessario 
essere registrati al sito 
www.enpam.it.  Per 
informazioni riguardanti la 
registrazione contattare il 
SAT al n. 06/48294829 
ovvero scrivere a 
sat@enpam.it, indicando 
nome, cognome e recapito 
telefonico. Gli utenti registrati 
possono modificare nel 
profilo utente i seguenti 
campi: numero di telefono 
fisso, numero di telefono 
cellulare e indirizzo di posta 
elettronica. Servizi disponibili 
per gli utenti registrati:
- visualizzazione dei dati 
anagrafici;
- visualizzazione dei dati 
contributivi e dei riscatti;
- dati pensionistici;
- duplicati RAV e MAV 
smarriti o non ricevuti;
- visualizzazione e stampa 
dei cedolini di pensione e del 
CUD;
- attivazione della Carta di 
credito Fondazione ENPAM 
in  collaborazione con la 
Banca Popolare di Sondrio e 
con la Società Cartasì ( per 
richiederla accedere all’Area 
Riservata, selezionare  la 
voce “Carta di credito –
richiesta e servizi connessi” 
e compilare il modulo di 
richiesta).

Orario estivo dell’Ordine 
Si comunica che, come di 
consueto, dal 15 giugno al 
15 settembre 2010 gli uffici 
dell’Ordine effettueranno il 
seguente orario:
dal lunedì al venerdì dalle 
ore 8,30 alle ore 13,30.
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Agenda

Focus on Gastrointestinal 
Cancer
Organizzato dalla SOC 
Oncologia Medica dell’Osp. S.
Salvatore; si terrà a Pesaro  
presso Villa Cattani Stuart  
Venerdì 18 giugno 2010.
All’evento, per i quali verrà 
richiesto l’accreditamento 
ECM, saranno presenti circa 
60 partecipanti, oltre al 
coinvolgimento di 
professionisti impegnati in 
materia oncologica.
Segreteria Organizzativa: 
Delphi International – Tel. 
0532/595011.

Incontri di Prevenzione: le 
lesioni del cavo orale
Il III°  incontro  si terrà il 3 
Luglio 2010 a Pesaro (sede 
in via di definizione) 
Il Corso è gratuito. Verrà 
attivata la procedura di 
accreditamento ECM. Le 
iscrizioni saranno accettate in 
ordine di arrivo. E’ consigliata 
la pre-iscrizione.
Segr. Org.: Dip. di Scienze 
Neurologiche S.O.D. 
Chirurgia Maxillo Facciale in 
coll. con B.E. Beta Eventi srl 
– Ancona – Tel. 071/2076468 
– Fax 071/2072658 – e.mail 
info@betaeventi.it

Corso di 
formazione/informazione 
"Vaccini e vaccinazioni 
nelle strategie di 
prevenzione primaria"
Questo Ordine organizza, su 
sollecitazione della FNOMCeO 
e con l'avvallo del Ministero 
della Salute, un Corso di 
formazione/informazione dal 
tema "Vaccini e vaccinazioni 
nelle strategie di prevenzione 
primaria".
Il Corso rilascerà 4 crediti 
ECM per 4 ore di formazione.
Le adesioni sono raccolte 
direttamente dalla Segreteria 
dell'Ordine - Tel. 0721/30133 
o via e.mail: omop@abanet.it 
Il corso si svolgerà solamente 
se  raggiungeremo un 
numero consistente di 
iscrizioni.
Sollecitiamo quindi gli iscritti 
interessati a dare la loro 
adesione.

UMBERTO  DI  LUTTICHAU  CI  HA  LASCIATO

Una folla di persone, congiunti, autorità, amici, estimatori e tanti cittadini hanno partecipato alle esequie 
dell'oltreottantenne dottor Umberto di Luttichau, celebrate in Cattedrale.
Provato da un serio intervento chirurgico, subito sette anni or sono che ha posto a disagio tale parentesi 
esistenziale, "Il suo cuore forte e generoso" - come si è espresso Don Gino Rossini nell'omelia - "ha cessato 
nottetempo di battere, se n’è andato serenamente nel sonno. Da uomo intelligente quale era, da medico, aveva 
acquisito la piena consapevolezza, alla luce della coscienza, dell’evolversi della patologia e si è preparato con 
dignità ad andare incontro a colei che Francesco d'Assisi chiama: sorella nostra morte corporale, dalla quale nullo 
omo vivente può scampare"
Sono stato suo compagno di studi che dalla Scuola elementare Giosuè Carducci, con i maestri Ada Tomassoli e 
Mario Moretti - rammento nelle tradizionali foto della scolaresca la sua figura nella fila indietro dei più alti che 
stavano in piedi, il suo bel viso bruno dalla chioma fitta e scura -, sono continuati, quindi, al Ginnasio - nella lettura 
in classe dei brani de "Le confessioni di un ottuagenario" d’Ippolito Nievo che ci faceva fare l'insegnante Rossi era 
il più bravo nella dizione - ed al Liceo classico Terenzio Mamiani con i professori Settembrini, Braccesi, Bonasera, 
Fabbri Garavani, poi alla Facoltà di medicina e chirurgia all'Università degli Studi di Bologna con i docenti Olivo, 
Pupilli, Favilli, Sotgiu, Forni, Ottonello. Il padre ingegner Giorgio, in forza alla Provincia, confidava che Umberto 
seguisse le sue orme, ma egli scelse la professione medica, sia per una qual tradizione familiare, sia per 
l'influenza esercitata dagli zii, sanitari e proprietari di una Casa di cura a Bologna.
Ha prestato il proprio servizio nel nostro Ospedale, nel reparto di medicina generale e cardiologia, poi, prima, 
come primario a Macerata Feltria, quindi, sempre come primario, a Cattolica, dal 1975 sino al momento del 
pensionamento. Era ricercato e benvoluto dai fedelissimi pazienti che ricorrevano alle sue competenti e premurose 
cure. Professionista carismatico sapeva intrattenere un rapporto umanissimo con il malato, era capace di porsi 
nell’atteggiamento dell’ascolto, di sdrammatizzare, di infondergli sicurezza e fiducia. Si è fatto voler bene, ha 
donato molto al prossimo ed ha ricevuto altrettanto in gratificazioni professionali, personali e familiari. Ha avuto 
una cerchia d’amici per la sua affabilità, disponibilità, per le doti d’affabulatore, di saper tenere desta ed allegra 
tutta la compagnia. Fra i tanti, il chirurgo professor Ferdinando Lungarotti, le loro famiglie hanno compiuto tanti 
viaggi all'estero insieme.
È entrato a far parte del Lions Club Pesaro Host nell'anno 1970, sull'esempio del padre che aveva fatto il suo 
ingresso nel 1958, 2 anni dopo la fondazione del Sodalizio. Quando era presente alle riunioni non disdegnava di 
far valere i propri pareri e giudizi, emanazione della sua spiccata personalità. È stato uno sportivo, interessato in 
particolare alla pallacanestro che ha praticato prima come giocatore, poi ha seguito come tifoso incallito. Per i suoi 
meriti è stato insignito del premio "Api Farfalle" elargito dalla Provincia di Pesano e Urbino. Lo piangono la moglie 
Maria Grazia, le figlie Angelica ed Elisabetta, i generi, i cinque prediletti nipoti, familiari, cui il presidente Luciano 
Fattori e tutto l’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della nostra Provincia si unisce, esprimendo mestizia 
e cordoglio.

  
 Giuliano Albini Ricciòli

L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Pesaro e Urbino

Ricorda con rimpianto i Colleghi deceduti recentemente  ed esprime ai loro familiari le più sentite 
condoglianze.

Dott.ssa Casciati Anna Maria     ∼ Dott. Baldelli Paolo        ~       Dott. Luttichau Umberto

6° Convegno di Fitoterapia – La tutela della salute nell’appropriatezza della cura “Il dolore: 
le risorse tradizionali e moderne di Fitoterapia e Medicine Complementari  
CARPEGNA - Palazzo dei Principi -  22-23 Maggio 2010 - Ottenuti n° 7 CREDITI
Relazione storica - La fisiopatologia del dolore - Gli oppioidi - Esperienza di laboratorio fitoterapico
L'uso tradizionale e moderno della cannabis
Impiego dell'Agopuntura: relazione ed esercitazione pratica.
Fulcro del Convegno è la PASSEGGIATA DIDATTICA NEL PARCO della domenica mattina
(9,00-12,30).
Il percorso scelto, facile ed accessibile a tutti, è particolarmente ricco di piante medicinali e adatto a 
mostrare la ricchezza e la bellezza del territorio.
Conclusione del Convengo: domenica ore 16.00 con degustazione del Prosciutto di Carpegna DOP.
Iscrizione gratuita - Comune di Carpegna  - Sig.ra Corbellotti Giuseppina- Tel. 0722/727065



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

PAGINA ODONTOIATRICA

.

“RUOLI E COMPITI DEGLI ORDINI NEL NUOVO SISTEMA ECM”   Roma 23-24 Aprile 2010
Si è tenuto a Roma il Seminario Nazionale sulle ultime direttive inerenti l’ECM.
A partenza dal D.Lgs. 502/92, l’Accordo tra Governo e Regioni, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs 281 del 28 agosto 
1997 e successive modifiche, portò  all’approvazione di un documento  sul “Riordino del Sistema di 
Formazione Continua”.                                                           
Premessa - Il sistema ECM è un sistema integrato e solidale tra il livello regionale e il livello nazionale, 

basato su regole comuni e condivise, che ne assicurano l’omogeneità su tutto il territorio nazionale.
Tale strumento è finalizzato a garantire la formazione continua, migliorando le conoscenze cliniche e le 
competenze tecniche e manageriali degli operatori sanitari.                                                                   
Accreditamento del provider - La prima figura importante è quella del Provider, un soggetto attivo nel 
campo della formazione continua in sanità, abilitato a realizzare attività didattiche per l’ECM e ad assegnare 
direttamente i crediti ai partecipanti. Il loro accreditamento è un riconoscimento pubblico, sulla base di requisiti 
minimi. Il provider agisce garantendo la coerenza dei piani formativi, la qualità  scientifica dei programmi, la 
trasparenza dei finanziamenti, l’assenza di pubblicità a prodotti sanitari.                                           
Governance del sistema ECM - Si intende la cooperazione e la partecipazione delle autonomie e delle 
responsabilità dei soggetti istituzionali coinvolti. L’obiettivo di rilanciare lo spirito della 502/92 ha portato 
all’individuazione degli organi con responsabilità di indirizzo e di governo della formazione continua.
Tra i vari organismi, un ruolo fondamentale rivestono gli Ordini, legittimati ad esercitare una propria funzione 
di responsabilità e garanzia dei professionisti e delle attività da loro svolte verso i cittadini.                                                       
Destinatari - Sono tutti gli operatori sanitari che operano direttamente nell’ambito della tutela della salute 
individuale e collettiva.
Obiettivi formativi - Perché  sia efficace, la formazione continua non deve svilupparsi con modalità 
occasionali, ma secondo percorsi programmati e finalizzati al raggiungimento di obiettivi formativi coerenti con 
lo sviluppo professionale individuale e con le priorità, le innovazioni e le strategie del sistema sanitario locale, 
regionale, nazionale. La valutazione degli obiettivi formativi avviene a livello individuale, di gruppo, di organiz-
zazione, attraverso TRE STRUMENTI che assumono un ruolo determinante nel nuovo programma ECM:
1. DOSSIER FORMATIVO: individuale (DFI) o di gruppo(DFG)
2. PIANO DI FORMAZIONE AZIENDALE (PFA)
3. RAPPORTO SULLA FORMAZIONE AZIENDALE (RFA)
Il Dossier Formativo è lo strumento  di program.ne e valut.ne del percorso formativo del singolo operatore o 
del gruppo di cui fa parte (equipe o network prof.le). Il DF si avvale di tre specifiche attività documentabili:
1. Individuazione del piano formativo
2. Periodica sistematica attività di verifica
3. Valutazione periodica (triennale) dei risultati del percorso.
Offerta formativa - I provider che intendono erogare formazione continua territoriale, necessitano 
dell’accreditamento Regionale. I provider che intendono erogare formazione continua in più Regioni, devono 
richiedere l’accreditamento nazionale. Le due diverse tipologie di ECM, richiedono requisiti diversi per 
organizzazione,  per strutture, tecnologie e risorse.
Crediti formativi - Il Credito Formativo ECM è l’unità di misura dell’avvenuta acquisizione di conoscenze 
professionali. I crediti sono quantificati in termini di impegno temporale ed un credito corrisponde 
approssimativamente ad un’ora di lavoro del professionista della Sanità.
Numero di crediti da acquisire - Secondo il modello europeo ( EACCME-UEMS) ed americano(ACCME) 
dovrebbero essere acquisiti 50 crediti annui (150 nel triennio). Considerato che siamo ancora nella fase 
transitoria (2008-2010) di assestamento, si propone di avviare dal 2008 il modello di 50 crediti all’anno 
(minimo 30, massimo 70), per un totale di 150 nel triennio, consentendo, però, di integrare i nuovi crediti con 
quelli acquisiti in precedenza nella fase sperimentale.  In particolare, dei “nuovi crediti”del triennio 2008-2010,  
90 crediti devono essere di nuova acquisizione e 60 derivare dagli anni 2004-2007.  L’Italia è l’unico Paese 
che prevede obbligatorio l’ECM non solo per i medici, ma per tutte le professioni sanitarie. Per non annoiarvi, 
nel prossimo bollettino tratteremo la seconda parte che riguarda la registrazione dei crediti, la certificazione, il 
compito degli Ordini, delle Società Scientifiche, le risorse pubbliche e private, gli ambiti del conflitto di 
interessi, incentivi e sanzioni, Commissione nazionale, sua composizione e sue funzioni-articolazioni, 
COGEAPS.

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

Odontoiatra specializzato in 
chirurgia 
odontostomatologica 
Università di Firenze offre 
la propria collaborazione in 
chirurgia e implantologia in 
studi dentistici della 
provincia di Pesaro, Rimini, 
Ancona. Tel. 347/1547422

Medico disponibile per 
consulenze o collaborazioni 
in implantologia – protesi –
endodonzia.
Tel. 338/6092120

Centro Medico 
Odontoiatrico offre la 
disponibilità di locali 
adeguati ad uso 
ambulatorio a medici 
specialisti con segreteria e 
parcheggio in Pesaro –
zona Tombaccia.
Per informazioni telefonare 
ore ufficio al n. 
0721/401372

Vendesi o affittasi 
immobile con studio 
dentistico in S. Angelo in 
Vado e in Lunano. Tel. 
0722/89197 – 3355739893 
– e.mail: 
g.gostoli@gmail.com

Specialista in Ortodonzia e 
Gnatologia  offre la propria 
collaborazione in studi 
dentistici delle provincie di 
Pesaro, Rimini, Ancona.
Tel. 349/3901909

-> CERCO

Si ricercano medici 
specializzati o 
specializzandi per soggiorni 
estivi residenziali - ragazzi 
7/14 anni al mare –
periodo dalla 2^ metà di 
giugno a fine agosto 2010 
in località Lazio – Marche –
turni di 10 – 15 gg.. 
Gradita esperienza in 
medicina di base, pronto 
soccorso, pediatria, 
guardie mediche.
Inviare curriculum a 
Associazione Alice – Aps –
Via Volturno 40, 00185 
Roma – e.mail 
estateragazzialice@gmail.c
om - Tel. 06/4815678 –
06/99701857 – fax 
06/4740003 - 3355822433


