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EWS 
lezioni per il rinnovo 
el Consiglio Direttivo, 
ella Commissione 
dontoiatrica e del 
ollegio dei Revisori dei 
onti 

l 31.12.2008 scade il 
andato degli Organi 

stituzionali eletti per il 
riennio 2006-2008 e 
ertanto entro tale data 
ovranno essere rinnovati 
er consentire il regolare 
unzionamento dell’Ordine.
l Consiglio direttivo ha 
eciso di indire le elezioni, 
 prima convocazione, il 
1, 22 e 23 settembre p.v.. 
uccessivamente, poiché 
n molta probabilità non 
rà raggiunto il quorum in 

rima convocazione, è 
tato stabilito di prevedere 
 seconda convocazione 
er la prima metà del 
ese di dicembre. 

o
a

lenco Nazionale dei 
edici Competenti – 
odello per 

’autocertificazione 
acendo seguito a quanto 
ià comunicato nel 
ollettino-Notiziario N. 
.08 si ritiene opportuno 
egnalare che il Ministero 
el Lavoro, della salute e 
elle politiche sociali – 
ipartimento della 
revenzione e 
omunicazione – Direz. 
en.le della prevenzione 
anitaria – Ufficio II – ha 
rovveduto ad elaborare 
apposita modulistica 
elativa 
ll’autocertificazione di cui 
ll’art. 25, comma 1, 
 

 

tt.n). 
ome è noto infatti fra gli 
bblighi del medico 
ompetente vi è quello di 
omunicare mediante 
utocertificazione il possesso 
ei titoli e requisiti di cui 
ll’art. 38 al Ministero della 
alute entro il termine di sei 
esi dalla data di entrata in 

igore del decreto indicato in 
ggetto. 
i precisa, inoltre, che la 
irezione Generale della 
revenzione sanitaria 
ottolinea che in caso di 
ancata ricezione della 

icevuta di ritorno, per avere 
onferma dell’avvenuto 
serimento nell’elenco 
azionale dei medici 
ompetenti, gli interessati 
otranno telefonare al n. 
6.59943821 o inviare una 
ichiesta e.mail all’indirizzo 
.pesce@sanita.it 
ertanto sollecitiamo i medici 
ompetenti ad utilizzare 
apposita modulistica 
reperibile presso la 
egreteria dell’Ordine o sul 
ito internet www.omop.it 
ella sezione “NEWS”) al fine 
i espletare la relativa 
utocertificazione. 

orso FAD “SICURE” 
a FNOMCeO ci ha 
omunicato che i nostri iscritti 
otranno rivolgersi all’Ordine 
er richiedere una copia del 
olume o, più 
emplicemente, il 
uestionario da inviare via 
x (nei casi di smarrimento o 
rrore di trascrizione delle 
isposte). 
i fa inoltre presente che i 
olleghi che aspettano da 
oppo tempo l’attestato e non 
hanno ancora ricevuto 
robabilmente hanno 
rroneamente tratto 
impressione di aver 
orrettamente concluso il 
orso mentre così non è 
tato. Quindi siete invitati a 
petere l’accesso per 
oncluderlo correttamente. La 
tessa cosa vale anche per il 
artaceo per la trasmissione 
x dal momento che in molti 

asi i colleghi hanno 
asmesso il lato errato del 
uestionario (quello con le 
truzioni) ed in questo caso il 
ittente non è identificabile. 

uovo orario ufficio  
i comunica che dal 15 
ettembre al 14 giugno 
ufficio effettuerà il seguente 
rario: 
al lunedì al venerdì dalle ore 
,00 alle 13,30 -  inoltre 
ffettuerà le seguenti aperture 
omeridiane: lunedì dalle 
3,45 alle 16,45 e mercoledì 
alle 13,45 alle 17,15  
 legale sarà disponibile 
resso la sede dell’Ordine il 
ercoledì dalle 15,30 alle 
7,00. Il consulente ENPAM/ 
scale sarà disponibile presso 
 suo studio (Gall. Roma sc.D 
 stesso pianerottolo ufficio 
rdine) il martedì dalle ore 
5,30 alle ore 17,30 e il 
iovedì dalle ore 10,00 alle 
re 12,00. 
 questo numero: 

 News 
 Agenda 
 Pagina Odontoiatrica 
 Pagina Fiscale 
 Lettera Dott. Cesaroni 
 Giornata Naz.le sordità 
 Cerco e Offro 
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Pagina Odontoiatrica 

   

 

  

 
  

C
L
c

ari colleghi 
a ripresa dalle vacanze si apre, purtroppo, con una gravissima vicenda di sangue che vede 
oinvolto un nostro iscritto e che ha scosso l’intera categoria la quale, al di là delle colpe del 

collega che la magistratura sta verificando, non può far altro che rivolgere un pensiero alla 
povera ragazza e,  nel contempo, stringersi intorno a lui per il dramma che sta vivendo e, 
purtroppo, alle conseguenze ordinistiche disciplinari che l’Ordine avrà l’obbligo di 
intraprendere. 
Ricordo a tutti quanti due imminenti impegni: 
1) ORAL CANCER DAY 
Venerdì 10 ottobre, si terrà in piazza del Popolo a Pesaro, la seconda edizione di tale 
manifestazione che l’Andi-Pesaro organizza, al pari delle altre 81 sezioni, in collaborazione 
con l’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano e la Fondazione Andi-Onlus. 
L’obiettivo principale è di sensibilizzare la popolazione alla “Prevenzione del Tumore del 
cavo orale” . 
Per raggiungere tale scopo verrà allestito uno stand con gazebo, gadget per la popolazione, 
poster di Max Laudadio, il testimonial di “Striscia la notizia” che ha preso a cuore tutto il 
problema dell’Odontoiatria, soprattutto  quanto riguarda l’esercizio abusivo della 
Professione. 
E’ necessario, pertanto, e faccio appello alla vostra sensibilità e spirito di partecipazione, 
che siate presenti nel maggior numero possibile. Lo scopo e’ di coinvolgere l’opinione 
pubblica in maniera ottimale, al fine di recuperare la nostra immagine e far venire nei nostri 
studi più gente possibile, dal 10 al 31 ottobre, per sottoporsi a visite gratuite di prevenzione 
delle malattie della bocca. 
E’ gradita la presenza soprattutto dei giovani neolaureati e studenti di Odontoiatria, dalle ore 
8,30 alle 19,30. Per contatti, rivolgersi al Referente dott. Franco Cesaroni  (3391829353) 
 
2) ELEZIONI ORDINISTICHE 2009-2011 
Considerato che, di solito, la prima convocazione non vede mai raggiunto il numero legale, 
soprattutto per il rinnovo dei consiglieri medici, per cui, quasi sempre la seconda tornata 
elettorale slittava al gennaio successivo, si è ritenuto opportuno indire il primo turno 
anticipatamente nei giorni 21-22-23 settembre e la seconda convocazione a metà dicembre 
(arriverà l’avviso preciso) in quanto il quorum è più facilmente raggiungibile. A fronte di tutto 
ciò, dal momento che l’elezione della nostra Commissione odontoiatrica non ha mai avuto 
problemi di raggiungimento del quorum (e di questo ringrazio tutti voi per la partecipazione!) 
è possibile eleggere la nuova Commissione per il triennio 2009-2011 il 21-22-23 settembre, 
separatamente dai medici, senza attendere dicembre.  
Pertanto, in attesa della lettera di comunicazione, vi anticipo che la Commissione uscente 
formata da Battistoni, Carloni, Del Gaiso, Ferrini, Rinaldi, e revisore dei conti Ragni, 
ripropone la propria candidatura. A questi nominativi si aggiunge quello del dott. Cesaroni. 
Coloro che desiderano proporsi, possono lasciare il loro nominativo alla segreteria 
dell’Ordine. 
Augurando a tutti una buon ritorno dalle ferie, colgo l’occasione per rivolgere agli iscritti i 
ringraziamenti e il saluto della Commissione odontoiatrica.         

        

         Il Presidente CAO     
      Dott. Giovanni Del Gaiso 

                                                      

                         
Agenda 
roblematiche riabilitative 
er soggetti con Sindrome 
i Williams  
imposio medico scientifico 
ormativo a carattere 
terregionale. Si terrà a 
erugia - Sala Consigliare 
ella Provincia - P.zza Italia 
1 – il 20 .09.08. Il corso, 
rganizzato dalla  Ass. Ital 
indrome di Williams Marche-
mbria,  è rivolto a genitori, 
ediatri, insegnanti di 
ostegno e no, logopedisti e 
truttori ginnici.  Per inform. 
el. 0721/803112 

 
a prevenzione 
ardiovascolare: le 
dicazioni dei grandi 

rials 
i terrà a Fano – Montegiove 
 27.09.08. Il corso è rivolto 
i Medici di Medicina 
enerale, Specialisti in 
ardiologia e Medicina 
nterna. L'iscrizione è 
ratuita. E' stato richiesto 
accreditamento ECM 
egreteria organizzativa: 
ntercontact - Tel. 
721/26773 - e.mail: 
.campanelli@intercontact.it 

 
ightlights in medicina 

espiratoria. Il paziente 
espiratorio: dalla clinica 
lle scelte terapeutiche 
i terrà a Fano – Sala 
avigazione Montanari il 
7.09.08. 
l corso è rivolto a medici di 
edicina generale, 
neumologi,  medicina 
terna. 
’iscrizione è gratuita. E’ 
tato richiesto 
accreditamento ECM 
egreteria organizzativa: 
ntercontact - Tel. 
721/26773 - e.mail: 
.campanelli@intercontact.it 

 
soriasi cosa c’è di nuovo? 
i terrà a Pesaro – Palazzo 
ontani Antaldi – il 18.10.08 

l corso è rivolto a medici di 
edicina generale e 
ermatologi. L’iscrizione è 
ratuita. E’stato richiesto 
accreditamento ECM 
egr. Org.: Intercontact - 
el. 0721/26773 - e.mail: 
.campanelli@intercontact.it 
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 NOVITA’ FISCALI E PREVIDENZIALI
Il D.L. 112/2008 del 25/06/2008 convertito definitivamente in legge il 5/08/2008 ed in attesa di 
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ha introdotto alcune rilevanti novità che vengono di seguito 
brevemente illustrate. 
Rimozione per i professionisti dell’obbligo di conto corrente e di utilizzo di strumenti di 
pagamento diversi dal contante 
E’ stato cancellato, per i professionisti l’obbligo di avere un conto corrente sul quale far transitare 
obbligatoriamente tutti i compensi e da dove prelevare le somme per le spese professionali e familiari. 
Si segnala comunque che resta l’obbligo del pagamento del modello F24 in forma telematica e che gli 
accertamenti bancari (utilizzati con maggiore frequenza dai verificatori) prevedono che in caso di 
prelevamenti e versamenti sui conti correnti non giustificati in ordine alle singole operazioni tali importi 
siano ricondotti a compensi non dichiarati. 
E’ stato anche abrogato l’obbligo, per i professionisti, di riscuotere, per somme superiori a determinate 
soglie (1.000, 500 e 100 euro) con mezzi diversi dal denaro contante. Pertanto a decorrere dal 
25/06/2008 tali limiti non sono più esistenti e l’unico limite all’incasso per contanti è quello previsto dalle 
norme antiriciclaggio (euro 12.500). 

Nuovi limiti antiriciclaggio 
Il limite per il trasferimento di contanti, per utilizzare assegni trasferibili e di “saldo” dei libretti al portatore 
torna a 12.500,00 euro dopo che dal 30/4/2008 era stato abbassato a 5.000,00 Euro. 
Per quanto riguarda gli assegni l’obbligo di non trasferibilità si verifica al supero dei 12.500,00. 
 Si ricorda però che i nuovi assegni rilasciati dalle banche sono di norma “non trasferibili”, per utilizzare 
assegni trasferibili occorre apposita richiesta scritta alla banca e verrà addebitata un’imposta di bollo pari 
ad € 1,50 per ogni assegno. 
Gli assegni trasferibili potranno essere girati tramite semplice firma, senza indicazione del codice fiscale 
del girante. Gli assegni emessi a favore del “traente” (quando nello spazio riservato al  beneficiario viene 
indicato “me medesimo” o simili) non possono essere girati a soggetti terzi e pertanto potranno essere 
incassati esclusivamente dal traente stesso. 

Abolizione elenco clienti-fornitori 
Dopo la reintroduzione per il 2006 ed il 2007 in modalità semplificata dell’elenco clienti e fornitori il D.L. 
112/2008 ne dispone la definitiva abrogazione. Pertanto le operazioni relative all’annualità 2008 e 
successive non saranno più soggette a tale obbligo né per le fatture emesse né per le fatture ricevute. 

Accertamenti fiscali 
E’ previsto per il triennio 2009-2011 un piano straordinario di controllo finalizzato alla ricostruzione 
sintetica del reddito delle persone fisiche attraverso l’utilizzo del cosiddetto “redditometro” tramite l’analisi 
dei dati già in possesso dell’agenzia e di altri acquisiti mediante accesso ai conti correnti bancari. Nella 
selezione dei soggetti da controllare verrà data priorità a coloro che in dichiarazione dei redditi non 
hanno evidenziato debiti d’imposta. 

Abolizione del divieto di cumulo tra pensione e redditi di lavoro  
A decorrere dal 01/01/2009 decade  il DIVIETO di CUMULO  (parziale e totale) tra la pensione ( erogata 
dall'Inps o dall' Inpdap )  e lo svolgimento di attività lavorative. 
Tutti i pensionati, pertanto, (e la norma riguarda anche quelli collocati a riposo in data antecedente) 
potranno tranquillamente cumulare al reddito della pensione sia il reddito proveniente da attività di lavoro 
autonomo che di lavoro dipendente. 

Altra novità  per  le pensioni indirette o di reversibilità (vedove/i) 
 La norma in fase d'approvazione in Parlamento prevede, sempre dal 1/1/2009 , l'esclusione dei redditi di 
lavoro dal computo dei redditi totali da prendere a riferimento per il taglio (del 25% o del 0% o del 50%)  
della pensione di reversibilità (erogata dall'Inps o dall'Inpdap) spettante al superstite. (Si ricorda che i 
tagli operano in presenza di redditi personali del superstite avente diritto  superiori a 17.281 euro 
annualmente indicizzati.) 
 
 A cura dello  Studio Associato Falorni & Grossi 
Agenda 
upporti tecnologici per lo 
viluppo delle attività e 
artecipazione in persone 
on disabilità plurime e 
tellettive 

l servizio Politiche Sociali 
ella Regione Marche in 
ollaborazione con la Lega 
el Filo d’Oro di Osimo 
rganizza un Convegno 
nternazionale che si terrà a 
oreto sabato 4.10.2008. 
a partecipazione è gratuita. 
’ stato richiesto 
accreditamento dell’Evento 
i fini del rilascio dei crediti 
CM per medici (neurologia, 
europsichiatria infantile, 
edicina fisica e 

iabilitativa). 
esponsabile scientifico: Prof. 
arlo Ricci 
er informazioni: Centro 
egionale di Ricerca e 
ocumentazione sulle 
isabilità – Servizio Politiche 
ociali – Regione Marche .- 
el.071/8064150/4488/4489 

 

toria naturale 
ell'Allergia e dell'Asma 
II^ Giornata 
llergologica di Pesaro-
rbino 
i terrà a Pesaro il 21 
ovembre p.v. dalle ore 
,30 alle alle ore 18,00 
resso la Sala Consiliare della 
rovincia - Via Gramsci 7. 
uota di iscrizione: € 120,00 
IVA esclusa) 
scrizione gratuita per i 
edici di Medicina Generale 
ella Provincia di Pesaro e 
rbino. 
egreteria scientifica: 
ott.ssa Forciniti Maria Pia  
egreteria organizzativa: 
ICOM srl - Via Verro 12 - 
0141 Milano - Tel. 
2/89518895 Fax 
2/89518954 - e.mail: 
icom@micom.it - Sito 
ternet: www.micom.it 
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Lettera Dott. Ilo Cesaroni  
 

 

 

 

Bacheca 
 
-> OFFRO 

Avviato Centro Medico con 
sede ad Urbino offre a 
colleghi specialisti 
ambulatori da condividere. 
Telefonare al n. 
0722/328122. 
 
Odontoiatra, specializzato 
in Chirurgia 
Odontostomatologica 
all’Università di Firenze, 
offre la propria 
collaborazione in Chirurgia 
e Implantologia, in studi 
dentistici della Provincia di 
Pesaro, Urbino, Rimini. 
Telefono: 347/1547422 
 
In avviato studio dentistico 
– Centro Pesaro -  
accreditato alla Regione – 
sono disponibili ambulatori 
da condividere con 
colleghi. 
Telefonare al n. 
349/5341862 
 
Studio dentistico in Rimini 
ricerca collaboratrici o 
collaboratori per igiene 
dentale laureate/i in igiene 
o odontoiatria. 
Tel al n. 0541/21677  
 
Sono disponibile per 
consulenze o collaborazioni 
odontoiatriche in 
conservativa – endodonzia 
– protesi – chirurgia ed 
implantologia. Massima 
serietà. Tel. 338/6092120 
 
Studio medico in Fano 
affitta stanze a specialisti o 
medici di base, ottimo 
parcheggio. Tel. 
349/7774076 – 
0721/802502 
 

Per maggiori informazioni 
visita il nostro sito web: 
www.omop.it 
 
Per segnalare un evento scrivi 
alla redazione: 
info@omop.it 
 

Riportiamo il testo della lettera inviataci  dal Dott. Cesaroni Ilo in occasione  della 
premiazione “Una Provincia di Apifarfalle” 
 
“Chiedo scusa se, non tanto i miei 88 anni e mezzo, quanto le mie deboli gambe, mi vietino 
di essere qui a ringraziare personalmente tutte le Autorità presenti per avermi dato questo 
riconoscimento. 

Vorrei ricordare come, subito dopo la guerra, i contadini venissero da me, medico condotto 
in un comune di campagna, anche di notte, per caricarmi su una treggia e portarmi a casa 
loro a far partorire le proprie mogli, non prima di avermi fornito un largo ombrello aperto 
che serviva a ripararmi dalle fisiologiche necessità dell’animale al traino. 

Potrei dire che erano tempi eroici. Nel 1947 fui uno dei primi medici condotti nella provincia 
a sperimentare la potenza della penicillina su un bambino affetto da polmonite ed andai a 
prendere quel nuovo farmaco con la mia vecchia balilla da Tavoleto fino a Bologna. Ci misi 
8 ore, ma ne valse la pena: quel bambino oggi è un tranquillo pensionato. 

Nonostante non abbia fatto semplicemente che il mio dovere, con passione ed affetto, 
spesso, tornando a casa, trovavo un prosciutto o una damigiana di vino, segno tangibile 
della riconoscenza; questo sentimento oggi purtroppo si è perso, forse perché siamo 
convinti che, in ogni campo, tutto ci sia comunque dovuto e stentiamo a riconoscere se una 
persona, per raggiungere un comune obiettivo (sia esso una semplice pratica d’ufficio o la 
salute di un nostro congiunto), ci metta del suo. 

Ringrazio soprattutto il Presidente Provinciale dell’Ordine dei Medici che si è ricordato di 
me; io allora vorrei ricordare un nostro collega scomparso recentemente, tanto più giovane 
di me e che tanto più di me avrebbe meritato questo premio, per la sua alta professionalità 
e per il suo costante impegno nel sociale: il Dott. Roberto Ciaschini. 
 
Grazie ancora a tutti”.        
                                                                       Dott.  Ilo Cesaroni 

 

  

Giornata naz.le contro la sordità 
La S.O.S. Otorinolaringoiatria dell’Az. Ospedaliera “Ospedale San Salvatore” di Pesaro ha 
deciso di aderire a questa manifestazione che si terrà il 29 ottobre 2008 . L’evento  è 
finalizzato alla sensibilizzazione, all’informazione e alla promozione della prevenzione e 
della ricerca scientifica nel campo delle problematiche uditive. Pertanto si comunica che in 
tale giorno si sospendono gli ambulatori istituzionali di ORL e il  centro di Audiovestibologia 
presso la Struttura H di Muraglia sarà a disposizione del pubblico previo opportuna 
prenotazione telefonica CUP 
   

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

Galleria Roma, Scala D – tel. 0721.30133 – 34311 / fax  0721/370029 




