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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.
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AVVISO IMPORTANTE

Modello informativo

Allegato al presente bollettino troverete un modello da compilare e 
restituire/spedire all’Ordine insieme ad una fotocopia di un documento di identità. 

Il modello può essere riconsegnato alla Segreteria personalmente, tramite posta, 
tramite fax (0721/370029) o tramite e.mail: omop@abanet.it.

Vi sollecitiamo a compilare questo modello informativo perché ci è indispensabile 
per poter proseguire nella attività di invio dati alla FNOMCeO e all’ ENPAM; 
inoltre ci permetterà di procedere ad una migliore organizzazione in previsione 
dell’invio dei dati ECM.
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News
ONAOSI – Approvazione 
definitiva nuovo Statuto
Il 9 febbraio 2010 i Ministeri 
Vigilanti hanno approvato  
definitivamente con D.I. ai 
sensi e per gli effetti di cui 
all’art. 3 comma 2 lettera a) 
del Decreto legislativo 30 
giugno 1994 n. 509 il nuovo 
Statuto ONAOSI adottato dal 
Consiglio di Amministrazione 
il 9 maggio 2009. Lo Statuto, 
oltre che in Gazzetta Ufficiale, 
è pubblicato anche sul sito 
www.onaosi.it.
Particolare rilevanza assume 
l’art. 24 il quale norma 
l’iscrizione all’ONAOSI dei 
Sanitari Volontari, non 
dipendenti pubblici, ponendo 
dei vincoli precisi e tassativi 
sui tempi di iscrizione 
volontaria stessa (ENTRO L’8 
FEBBRAIO 2011) che se non 
rispettati faranno perdere per 
sempre al Sanitario la 
possibilità di aderire alla 
Fondazione ONAOSI 
privandosi così 
dell’opportunità di poter 
usufruire dei servizi e delle 
prestazioni a favore della 
propria famiglia e dei propri 
figli.
In particolare l’art. 24 prevede 
che “……..per i sanitari 
neoiscritti rispettivamente 
agli Albi provinciali dei medici 
chirurghi, odontoiatri, medici 
veterinari e farmacisti, 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  
accoglibile.
Per i Sanitari già iscritti , ma 
non contribuenti alla data di 
entrata in vigore del presente 
Statuto, è ammessa la facoltà 
di iscriversi come contribuenti 
volontari entro 1 (uno) anno
dalla data di entrata vigore 
del presente Statuto.
Trascorso inutilmente tale 
termine, la domanda di 
iscrizione volontaria non è 
accoglibile.
Per i Sanitari già 

contribuenti obbligatori,
(dipendenti pubblici), che 
cessino da tale regime di 
contribuzione, è ammessa la 
facoltà di iscriversi come 
contribuenti volontari entro 2 
(due) anni dalla cessazione.
Trascorso inutilmente tale 
termine, la domanda di 
iscrizione volontaria non è 
accoglibile.
Il mancato o irregolare 
pagamento dei contributi 
obbligatori e/o volontari, se 
non sanato nei termini previsti 
dal Regolamento, comporta, 
in ogni caso, la perdita 
definitiva dello status di
contribuente e del diritto ad 
ogni prestazione, nonché 
l’impossibilità di una nuova 
iscrizione”.
Pertanto il termine per 
l’iscrizione volontaria 
all’ONAOSI per i sanitari già 
iscritti ai rispettivi Albi è 
fissato per l’8 febbraio 2011.

ENPAM: Contribuzione sui 
redditi professionali anno 
2009 – scadenza 31 luglio 
2010
Obbligo contributivo e termini 
di presentazione: I 
professionisti iscritti 
all’Enpam, sono tenuti a 
comunicare entro il 31 luglio 
2010 il reddito derivante 
dall’esercizio della 
professione medica e 
odontoiatrica prodotto nel 
corso dell’anno 2009.
Tale dichiarazione può essere 
effettuata utilizzando il 
modello D che sarà recapitato 
al domicilio degli iscritti entro 
il mese di giugno 2010,  è 
inoltre disponibile sul sito 
internet www.enpam.it, 
ovvero, la dichiarazione del 
reddito professionale può
essere effettuata in via 
telematica previa
REGISTRAZIONE presso 
l'Area Riservata del Portale 
della Fondazione ENPAM. 
Una volta effettuata la 
registrazione, per accedere 
all'area riservata ed effettuare 
la dichiarazione è necessario 
inserire UTENTE e 
PASSWORD negli appositi
campi presenti nell'home

Agenda
Lecture day in Urologia per 
MMG
Si terrà a Fano – c/o la Sala 
Navigazione Montanari – il 25 
settembre 2010.
Il corso è rivolto a Medici di 
Medicina Generale. 
Segreteria Org.: Arena Alessia -
Tel. 051/300100 – e.mail: 
a.arena@planning.it

III^ Giornata di Studio del 
Disturbo Bipolare
Convegno di grande rilevanza 
scientifica sul disturbo bipolare, 
si terrà a Pesaro – c/o la Sala 
della Provincia – Via Gramsci –
in data 1 ottobre 2010.
Organizzato dal Dott. Mencarelli 
Leo – Direttore del 
Dipartimento di Psichiatria della 
Z.T. n. 1 di Pesaro.
Il Corso sarà accreditato anche 
per i Medici di Medicina 
Generale. Sarà richiesta per la 
giornata l’attivazione della 
Guardia Medica. Le iscrizioni 
saranno limitate per i crediti a 
120 partecipanti per cui si 
consiglia di contattare l’agenzia 
e fare la pre-iscrizione per 
tempo.
Segreteria organizzativa: 
Momeda Eventi – Tel. 
051/5876729 – Fax 
051/5876848 – e.mail: 
e.melega@momedaeventi.com

Aggiornamento in medicina 
cardiovascolare
Si terrà a Pesaro – c/o Palazzo 
Montani Antaldi – il 16 ottore 
2010.
Le categorie mediche 
accreditate sono le seguenti: 
Cardiologia, Medicina Generale, 
Chirurgia Generale, Medicina 
Interna, Neurologia e 
Nefrologia. Per info: Dott.ssa 
Patrizia Lattanzi – 0721/362316

Chirurgia flebologica: stato 
dell’arte
Si terrà a Fano – c/o la Sala 
Navigazione Montanari – il 6 
novembre 2010.
Le categorie mediche 
accreditate sono le seguenti: 
Medicina Gen.le, Chirurgia 
Generale, Angiologia, Medicina 
Interna, Dermatologia.
Segr. Org. Intercontact – Tel. 
0721/26773 Fax 0721/393516

page del portale Enpam. 
Invio modello D in ritardo: In 
caso di invio del modello D 
oltre il termine del 31 luglio 
2010, è prevista 
l’applicazione di una 
sanzione in misura fissa pari 
a euro 120,00. 
Contribuzione ridotta: La 
richiesta di contribuzione 
ridotta presso il Fondo della 
Libera Professione Quota B 
può essere presentata entro 
il 31 luglio 2010 dagli iscritti 
dotati di altra copertura 
previdenziale obbligatoria 
ovvero dai titolari di un 
trattamento pensionistico.
Richiesta contribuzione 
ridotta in data successiva al 
31 luglio 2010: Qualora 
l’istanza venga presentata 
oltre tale termine essa si 
intenderà riferita agli 
eventuali redditi professionali 
prodotti nell’anno 2010. 
Iscritti già ammessi alla 
contribuzione ridotta: Coloro 
che negli anni precedenti 
hanno regolarmente prodotto 
la predetta domanda non 
devono ripeterla. 
Perdita del diritto alla 
contribuzione ridotta: In caso 
di perdita del diritto alla 
contribuzione ridotta l’iscritto 
deve darne comunicazione 
all’Enpam tramite il modello 
D indicando la data in cui 
sono venute meno le 
condizioni di accesso. 
Opzione contribuzione 
intera: Gli iscritti già 
ammessi alla contribuzione 
ridotta possono optare per il 
versamento del contributo 
nella misura intera del 
12,50%. Tale opzione non è 
revocabile.
Pensionati del Fondo 
Generale: I pensionati del 
Fondo Generale, 
attualmente, sono esonerati 
d’ufficio dal versamento dei 
contributi e, di conseguenza, 
dall’invio del Modello D.
Essi, tuttavia, se titolari di 
reddito professionale, 
possono chiedere entro il 31 
luglio 2010, nell’apposito 
spazio previsto nel modello 
D o con domanda in carta 
semplice, di essere
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Corso "SICURE" per l'anno 
2010
La Commissione Nazionale 
ECM ha prorogato per tutto il 
corrente anno la vigenza del 
Corso Sicure su "Sicurezza 
del paziente e gestione del 
rischio clinico" come evento 
realizzato in modalità 
residenziale e organizzato 
dagli Ordini Provinciali. 
Il corso da diritto a 20 crediti 
per l'anno 2010. 
(Naturalmente chi ha già 
partecipato al corso nei due 
anni precedenti non può 
ripeterlo). 
Chi fosse interessato può 
scaricare dal sito della 
FNOMCEO il volume cliccando 
in basso a destra della 
Homepage su icona “Corso 
Sicure ecco il manuale”. 
Successivamente i medici 
potranno ritirare il test 
all'Ordine che dovrà essere 
restituito per la correzione 
entro il 30.11.2010. 
Chi fosse interessato può 
contattare la segreteria 
dell'Ordine allo 0721/30133 o 
tramite e.mail: 
omop@abanet.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.

PAGINA ODONTOIATRICA
Cari colleghi

Riprendo la seconda parte relativa alle  ultime nuove disposizioni in materia di ECM.

REGISTRAZIONE DEI CREDITI:
Il sistema di registrazione dei crediti opera attraverso un’anagrafe formativa regionale e una nazionale, tra loro 
interconnesse.
Le anagrafi regionali sono finalizzate alla pianificazione e alla valutazione delle attività formative a livello regionale 
e locale, alla gestione delle risorse umane nel servizio sanitario regionale, alla gestione dei processi di 
accreditamento dei provider.
L’anagrafe nazionale contiene la registrazione complessiva dei crediti individuali.
Gli Ordini, i Collegi e le Associazioni professionali, territorialmente competenti, si avvalgono del sistema delle 
anagrafi per l’esercizio della loro funzione certificativa. 
La responsabilità della trasmissione dei dati è del provider che trasmette per via informatica i crediti all’organismo 
che gestisce l’anagrafe dei crediti ECM per i professionisti della Sanità (COGEAPS).
La registrazione dei crediti acquisiti all’estero, mediante provider esteri, è compito del singolo professionista, che 
deve darne comunicazione per via informatica all’Ordine o Collegio o Associazione di appartenenza., all’organismo 
gestore (COGEAPS) e, se dipendente del SSN, anche all’organismo/ente che gestisce l’anagrafe regionale, 
tramite l’azienda sanitaria di appartenenza.  

 (continua)

Corso sulla 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 ammenda da € 
1.500,00 e € 6.000,00).

ammessi al versamento del 
contributo nella misura intera 
del 12,50% o ridotta del 2%.
Si rappresenta, peraltro, che il 
Consiglio di Amministrazione 
dell’ENPAM, con delibera n. 
53/2009, visto il quadro 
giuridico di riferimento ed al 
fine di evitare possibili 
contenziosi con la Gestione 
Separata INPS, ha 
proceduto all’abolizione 
dell’esonero contributivo 
per i pensionati del Fondo 
che proseguono 
nell’esercizio dell’attività.
Tale modifica 
regolamentare è 
attualmente al vaglio dei 
Ministeri vigilanti ed 
esplicherà i propri effetti
successivamente alla 
relativa approvazione. Si 
consiglia, pertanto, di 
effettuare

la dichiarazione reddituale,  
indicando l’aliquota contributiva
prescelta. Le modalità di
versamento del contributo e di 
invio del modello D sono 
identiche a quelle previste per 
gli iscritti non pensionati.

Elenco medici disponibili per 
sostituzioni
Si comunica che presso la sede 
dell’Ordine è reperibile un 
elenco dei medici disponibili per 
sostituzioni. Chi fosse 
interessato, può richiederne una 
copia che potremo trasmettere 
sia tramite fax che tramite 
e.mail.

Orario estivo dell’Ordine dei 
Medici
Si ricorda che, come di 
consueto, dal 15 giugno al 15 
settembre 2010 gli uffici

dell’Ordine effettuano 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 venerdì 13 
a venerdì 20 agosto 
(compresi).

Polizza sanitaria –
prorogata scadenza termine 
di pagamento
Per tutti coloro che avessero 
dimenticato di pagare il 
bollettino MAV relativo alla 
Polizza sanitaria o che non lo 
avessero ancora ricevuto per
un disguido postale, la 
compagnia Unisalute ha 
concesso una proroga per il 
pagamento del
premio al 31/07/2010



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

PAGINA ODONTOIATRICA

.

LA  CERTIFICAZIONE DEI CREDITI
Rappresenta l’atto conclusivo del percorso procedurale relativo all’adempimento dell’obbligo di aggiornamento 
continuo.
La certificazione riguarda la verifica del Dossier formativo.

ORDINI E COLLEGI
Gli Ordini professionali rivestono il ruolo di garante della professione e di certificatore della formazione 
continua.
Dal COGEAPS è stato affidato agli Ordini il compito di gestire un’anagrafe dei crediti formativi, di garantire 
l’appropriatezza della formazione continua e il buon esito delle strategie formative, svolgendo la funzione di 
armonizzazione tra l’offerta e la partecipazione formativa.
Gli Ordini possono rivestire anche la funzione di produttori di formazione continua.
Tralascio il capitolo riguardante le Risorse pubbliche e private, le sponsorizzazioni e il conflitto d’interessi.

ORGANIZZAZIONE DELLA GOVERNANCE IN ECM
Fermo restando il ruolo fondamentale dello Stato e delle Regioni, in quanto soggetti istituzionali, si riconosce
un ruolo sostanziale alla componente professionale, quale soggetto compartecipe e responsabile delle scelte 
del sistema ECM e quindi legittimo partecipe agli organismi che detengono la governante.

LA COMMISSIONE ECM E LE SUE ARTICOLAZIONI
L’organismo che governa il sistema è la Commissione nazionale ECM
Sarà collocata presso l’Agenzia dei servizi sanitari regionali.
Sarà così composta:
Presidente: il Ministro della Salute
Vicepresidenti: il Coordinatore della Commissione Salute, il Presidente FNOMCEO
Componenti:
• sette esperti nominati dal Ministero della Salute, di cui due proposti dal Ministero dell’Università e 
della Ricerca.
• Otto esperti designati dalla Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato e le Regioni.
• Quindici esperti nominati dalle rispettive Federazioni di Ordini, Collegi e Associazioni delle 
professioni sanitarie, così ripartiti:

 
- due designati dalla Fnomceo
- uno dalla Commissione naz. Albo odontoiatri
- uno dalla Federazione naz. dei Farmacisti
- uno dalla Federazione naz. dei Veterinari
- uno dalla Federazione naz. dei Chimici
- uno dalla Federazione naz. degli Psicologi
- uno dalla Federazione naz. dei Biologi
- due dalla Federazione naz. degli Infermieri
- uno dalla Federazione naz. delle Ostetriche
- uno dalla Federazione naz. dei Tecnici di Radiologia
- uno dalle Associazioni delle Professioni di Area della Riabilitazione
- uno dalle Associazioni delle Professioni dell’area Tecnico-sanitaria
- uno dalle Associazioni delle Professioni dell’area della Prevenzione.
- Sono componenti di diritto:
- Il Direttore Generale dell’Agenzia dei Servizi Sanitari Regionali
- Il Direttore generale delle Risorse Umane e delle Professioni Sanitarie del Ministero della Salute
- Il Responsabile del supporto amministrativo-gestionale.

La Commissione si articola:
- Comitato di Presidenza
- Cinque sezioni che presidiano i vari blocchi tematici su cui si esplicano le funzioni della 

Commissione

Ogni sezione è coordinata da un componente della Commissione e da un segretario.
Penso che il quadro relativo all’ECM sia stato abbastanza chiarito dai due articoli.            
Ulteriori informazioni possono essere richieste, contattando la segreteria dell’Ordine.
Oltre ai saluti della CAO dell’Ordine dei Medici di Pesaro, approfitto dell’occasione per  augurarvi buone 
vacanze.

 Il Presidente CAO
Dott. Giovanni Del Gaiso
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Bacheca
-> OFFRO

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

• Lampedusa  in villetta 
fronte mare (Cala Croce) 
od in residence (centro 
paese) offresi ai colleghi 
medici bilocali 4 posti letto 
arredati e climatizzati 
visibili su 
www.larosadilampedusa.it  
Le strutture sono 
convenzionate con l’ENPAM 
e prevedono uno sconto 
del 10% sulle tariffe 
pubblicate  sul sito od 
offerte di soggiorno 
comprensive di volo 
charter. Possibilità di 
scuola ed itinerari di pesca 
con esperti. 

• Catania, soggiorni 
balneari ed itinerari 
enogastronomici e culturali 
etnei in collaborazione con 
l’ONAV ed il club Papillon 
soggiornando in Hotel 
residence 3 stelle. Sono 
visibili sul sito  www.
hotelresidencelapalma.it.
L'hotel è convenzionato 
con l’ENPAM e prevede lo 
sconto del 10% sulle tariffe 
pubblicate. Possibilità di 
offerte di soggiorno 
comprensive di volo 
charter.

Contattare Dott. La Rosa 
Giuseppe –Tel. 
095.7178842 Cell. 
338.1508536


