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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.

QUALORA IL MEDICO AVESSE ATTIVATO AUTONOMAMENTE LA PROPRIA 
CASELLA PEC E’ PREGATO DI COMUNICARCELO.
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AVVISO IMPORTANTE

  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.

Il corso si svolgerà venerdì 19 novembre alle ore 18,00 presso la sede dell’Ordine dei Medici –
Pesaro - Galleria Roma Scala D.

Interverranno come relatori la Dott.ssa Annarita Pelliccioni e il Dott. Enzo Petrelli. 

Gli interessati devono dare l’adesione presso la Segreteria dell’Ordine - Tel. 0721/30133 o via 
e.mail: omop@abanet.it ; i medici che avessero già manifestato il proprio interesse, comunicandoci 
il loro nominativo, sono pregati di confermarlo.
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News
Riscossione dei 
contributi relativi ai 
redditi professionali 
prodotti nell’anno 2009 –
scadenza del versamento 
31 ottobre 2010
La Fondazione E.N.P.A.M., 
come ogni anno, sta 
ponendo in essere le 
attività di riscossione del 
contributo dovuto alla 
“Quota B” del Fondo di 
previdenza Generale sui 
redditi professionali (o 
equiparati) prodotti nel 
corso dell’anno 2009. Gli 
Uffici, difatti, acquisiti i dati 
comunicati dagli iscritti con i 
modelli D 2010 (che 
dovevano essere restituiti 
all’E.N.P.A.M., debitamente 
compilati, entro lo scorso 
31 luglio), provvedono a 
determinare l’importo del 
contributo dovuto e lo 
pongono in riscossione 
mediante l’emissione di 
specifici bollettini MAV.

Il pagamento deve essere 
effettuato in un’unica 
soluzione (non sono 
ammesse rateazioni) entro 
il 31 ottobre del corrente 
anno e comunque non 
oltre il termine indicato 
sul bollettino MAV 
precompilato (pagabile 
presso qualsiasi Istituto di 
Credito o Ufficio Postale) 
spedito dalla Banca 
Popolare di Sondrio.
Unitamente al MAV viene 
inviato un prospetto 
esplicativo del calcolo 
effettuato per determinare 
l’importo del contributo 
posto in riscossione. Al fine 
di consentire all’iscritto di 
verificare l’operato degli 
Uffici, in tale prospetto sono 
evidenziati sia il reddito 
professionale acquisito che 
le aliquote contributive 
applicate. Il mancato 
ricevimento del bollettino
(dovuto, per esempio, alla 
non tempestiva 
comunicazione 
dell’avvenuta variazione di 
residenza ovvero ad un 
disguido postale) non 

esonera dal pagamento del 
contributo. In tal caso, difatti, 
è possibile contattare la 
Banca Popolare di Sondrio al 
numero verde 800.24.84.64, 
la quale provvederà all’invio di 
un duplicato del MAV, ovvero 
fornirà le istruzioni necessarie 
per effettuare comunque il 
pagamento di quanto dovuto 
entro i termini regolamentari.
Previo accesso all’area 
riservata, inoltre, gli utenti 
registrati al portale 
www.enpam.it possono 
procedere direttamente alla 
stampa on-line del duplicato 
del bollettino MAV. In questo 
caso il pagamento potrà 
essere effettuato 
esclusivamente presso gli 
Istituti di Credito.
Si ricorda, infine, che i 
contributi previdenziali 
obbligatori – compresi quelli 
dovuti al Fondo della Libera 
Professione – Quota B del 
Fondo Generale – sono 
interamente deducibili 
dall’imponibile fiscale, ai sensi 
dell’articolo 10, comma 1, lett. 
e), del Testo Unico delle 
Imposte sui Redditi (DPR 22 
dicembre 1986, n. 917). Per 
poter usufruire di tale 
beneficio in sede di 
dichiarazione dei redditi ai fini 
IRPEF è sufficiente 
conservare il bollettino MAV 
utilizzato per il versamento. 
Sul MAV, difatti, è 
chiaramente indicata la natura 
del versamento effettuato 
(Contributo “Quota B” –
Reddito 2009) e l’Istituto di 
credito o l’Ufficio postale deve 
apporre il timbro con la data 
dell’avvenuto pagamento.

GLI ERRORI PIU’ 
FREQUENTI

• Dichiarazione di un importo 
netto comprendente anche il 
reddito derivante dall’attività 
svolta in convenzione con il 
SSN (ad esempio, medicina 
generale) e quindi già 
soggetto a contribuzione 
presso i Fondi Speciali 
E.N.P.A.M. 

Agenda

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

La fibrillazione atriale: 
aspetti gestionali
Si terrà a Pesaro – c/o Palazzo 
Montani Antaldi – il 19 
novembre 2010.
E' stato richiesto 
l'accreditamento ECM. 
Le discipline accreditate sono le 
seguenti: Cardiologia, 
Neurologia, Medicina Interna, 
Medicina Generale, Medicina 
d'Urgenza, Geriatria. 
Saranno accettate le prime 80 
iscrizioni, fino ad esaurimento 
dei posti, che verranno inviate 
alla segreteria organizzativa per 
posta, mail o fax.
Segr. Org: Intercontact Tel. 
0721/26773 - Fax 
0721/393516

Sindromi disreattive in 
ambito allergologico – V 
Giornata Allergologica di 
Pesaro Urbino
Si terrà a Pesaro – c/o la Sala 
della Provincia – il 19 e 20 
novembre 2010.
Quota di iscrizione € 150,00 
(IVA esclusa) – iscrizione 
gratuita per i MMG, Pediatri 
e Infermieri della provincia 
di Pesaro-Urbino.
E’ previsto il servizio di Guardia 
Medica per la Z.T. n. 1 – Pesaro 
Segr. Org. MICOM – Tel. 
02/89518895 – Fax 
02/89518954

• Indicazione del reddito 
netto professionale già 
decurtato della parte di 
reddito assoggettata a 
contribuzione “Quota A”; 
• Mancata comunicazione 
dei redditi derivanti 
dall’attività intramoenia e 
dalle altre attività libero 
professionali previste dalla 
contrattazione collettiva di 
categoria.

COSA FARE IN CASO DI 
ERRORE?

In questi casi i professionisti, 
per perfezionare il 
procedimento di rettifica, 
devono trasmettere (anche 
via fax al n. 06.48294.922) la 
seguente documentazione: 
- Modello Unico: seconda 
pagina del frontespizio con 
l’indicazione dei quadri 
compilati; Quadri RC, RE, 
RH, RL, CM (se compilati);
• Sostituti di imposta 
rilasciati dalla ASL (se 
professionista convenzionato 
con il SSN); 
• CUD/Modello 730 (se 
dipendente); 
• Copia di un documento di 
identità in corso di validità;
- Recapito telefonico.

LE SANZIONI PER IL 
RITARDATO PAGAMENTO

Il vigente regime 
sanzionatorio, in caso di 
pagamento dei contributi 
oltre il termine 
regolamentare, prevede:
-una sanzione in misura 
fissa pari all’1% del 
contributo, qualora il 
versamento sia effettuato 
entro 90 giorni dalla 
scadenza (entro il 29 
gennaio 2011); qualora il 
versamento sia effettuato 
oltre tale termine, una 
sanzione, in ragione d’anno, 
pari al Tasso Ufficiale di 
Riferimento (T.U.R.) 
maggiorato di 5,5 punti, fino 
ad un importo massimo pari  
al 70% del contributo.
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Corso di Formazione 
Permanente 
Organizzato dall’Accademia 
Medica Chirurgica del Piceno.
Si terrà il 3 dicembre a 
Corridonia – c/o Hotel 
Grassetti - ed avrà per 
argomento: “Pneumologia”.
L’iscrizione al Corso è 
gratuita e obbligatoria.
E’ stata inoltrata al Ministero 
della Salute la richiesta di 
Accreditamento ECM.
Discipline Principali: Medicina 
Interna, Malattie 
dell’Apparato Respiratorio, 
Medicina Generale (Medici di 
Famiglia)
Per informazioni: C.S.C.  srl 
– Tel. 075/5730617 
www.csccongressi.it

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

PAGINA ODONTOIATRICA
1910-2010 I CENTO ANNI DEGLI ORDINI DEI MEDICI

Sabato 10 luglio, a Roma, si è svolta la celebrazione del centenario della istituzione degli Ordini dei Medici.
Alla presenza di molte personalità del mondo politico e sanitario, all’apertura del presidente Amedeo Bianco sono 
seguiti gli interventi  dei presidenti dei farmacisti, dei veterinari e degli Odontoiatri, dott. Giuseppe Renzo. 
Tantissimi  i temi toccati, tutti di grandissima importanza e notevole spessore, quali:
“ Storia e ricostruzione degli Ordini”, ”Le fasi di un processo di professionalizzazione”, ”La separazione della 
professione del medico da quella del farmacista, voluta nel 1231 da Federico II, re di Sicilia”, ”La vita del medico di 
Condotta”, ”l’Associazionismo medico”, ”La Sanità durante il Fascismo”, ”Gli Ordini e i Sindacati medici”, ”Le donne 
in medicina”, ”La storia e l’evoluzione dei Codici Deontologici”.
Quest’ultimo argomento ci interessa maggiormente da vicino, visto il momento politico in cui viviamo, dove l’Etica 
viene sbandierata, senza pudore, per fare colpo sulla gente, proprio da chi dovrebbe invece tacere.
L’avvento della medicina socializzata, previdenziale, assistenziale, mutualistica, ha fatto nascere nuovi aspetti della 
deontologia medica, in armonia alla politica sanitaria degli Stati moderni.
La deontologia deve mantenere sempre il suo carattere etico e umano, perchè tanto il medico che il malato 
intervengono nel rapporto professionale con gli attributi della persona umana.
Fino alla metà del Novecento, la pratica medica era dominata dall’idea che solo il clinico fosse in grado di decidere 
della vita del malato, in quanto conoscitore dell’organismo umano e delle terapie per curare le malattie.

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).

Pubblicazione Zone Carenti
Da informazioni telefoniche 
abbiamo saputo che le Zone 
Carenti saranno pubblicate 
sul BUR verso la fine del 
mese di ottobre.  Poiché il 
termine di presentazione 
scade dopo 15 gg., 
preghiamo gli interessati di 
controllare sul nostro sito o di 
telefonare per informazioni in 
segreteria.

Nuovo Consiglio Nazionale 
ANAAO ASSOMED
A seguito dei lavori del XXI 
Congresso Naz.le è stato 
eletto il nuovo organigramma 
della Segr Naz.le ANAAO-
ASSOMED:
Presidente – Domenico Iscaro
Vice-Presidente – Carlo 
Melchionna

Segr. Naz.le – Costantino Troise
Vice Segr. Vicario – Mario 
Lavecchia 
Vice Segretari – Giorgio 
Cavallero, Giuseppe Montante, 
Gianluigi Scaffidi
Presidente Consiglio Nazionale 
– Mario Figus
Vice Presidente Consiglio 
Nazionale – Gianpiero Benetti
Segr. Ammi.vo – Giuseppe 
Ricucci
Segr. Org.vo – Santo Monastra

Componenti: Alfonso Brescia, 
Giuseppe D’Auria, Alessandro 
Falzone, Giulio Liberatore, 
Francesco Melandri, Leo 
Mencarelli, Cosimo Napoletano, 
Sandro Petrolati, Silverio 
Selvetti, Rossella Zerbi.

INBAR, apre anche a 
Pesaro la sezione prov.le 
dell’Ist. Naz.le di 
Bioarchitettura
Bioedilizia, natura, 
architettura, sostenibilità, 
benessere e design.
Sono queste le parole chiave 
dei professionisti dell’Istituto 
Naz.le di BioARchitettura; un 
gruppo di ingegneri e 
architetti pesaresi che hanno 
unito le proprie forze e 
professionalità per dare vita 
anche sul nostro territorio ad 
una sezione provinciale 
dell’istituto.
La presentazione ufficiale 
della sezione si terrà sabato 
23 ottobre 2010 dalle  9 alle 
11, nella Pescheria – Centro 
Arti Visive, Corso XI 
Settembre 184 - PESARO.
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Nel corso del secolo, invece, si è avuto un progressivo riconoscimento dei diritti umani fondamentali (in primis 
la salute) e l’idea che l’uomo, anche se malato, fosse titolare di una propria autonomia decisionale.
Questa rivoluzione ha fatto tramontare il tradizionale “paternalismo ippocratico”, autoritario e genitoriale della 
pratica medica, introducendo, nelle procedure decisionali, il MONDO DEI VALORI.
E’ vero che, come scrive il filosofo Antiseri, ”dalla scienza non è possibile spremere un grammo di morale” 
perché “la scienza sa, ma non valuta, mentre l’etica valuta, ma non sa”.
I clinici sono stati costretti a prendere coscienza che ogni decisione doveva tenere conto delle questioni di 
valore, compreso quello economico di costi/benefici.
L’ingresso dei  “valori” nella pratica professionale, ha reso più problematica la distinzione tra Fede e Scienza.
Oggi, infatti, al rifiuto laico di qualsiasi forma di regolazione giuridica delle questioni  bioetiche, in nome di una 
libertà assoluta delle persone, si contrappone la fede cattolica dell’esistenza di valori universalmente validi da 
giuridicizzare.
La deontologia ha chiesto al Legislatore di promulgare provvedimenti ”leggeri”, nel rispetto dell’autonomia 
professionale del medico e, al tempo stesso, della libertà delle persone.
Il conflitto tra chi sostiene la sacralità e l’inviolabilità della vita, e chi rivendica il riconoscimento della sua 
qualità e disponibilità, costringe i medici ad affrontare e risolvere problemi etici sconosciuti ai colleghi delle 
generazioni precedenti .
In questi ultimi anni la deontologia (con la revisione dei codici ) è riuscita a coniugare i diritti fondamentali del 
cittadino, in tema di salute, con l’indipendenza del medico.
La Cassazione considera la disciplina deontologica l’espressione di “precetti extragiuridici”, ovvero “norme 
interne alla categoria e non invece all’ordinamento generale”.
Diversamente dalla Francia, dove il Codice medico ha valore legale, in quanto legge di Stato, fin dal 1995, in 
Italia non ha rango di legge e, tuttavia, in forza di una legge di Stato e delle numerose sentenze della Corte 
Costituzionale, si riconoscono agli Ordini compiti di magistratura speciale e, al medico autonomia decisionale, 
con il consenso del malato.
E’ stupefacente, però, che il GIURAMENTO DI IPPOCRATE (460-377 a.c.) arcaico e 
superato, sia ancora attuale per i principi etici che vi sono contenuti, tant’è che, il giovane medico (non 
dovrebbe più), giura ancora su “Apollo, Asclepio, Igea, Panacea”.
In questo momento, come accennato all’inizio ,dove l’Etica é completamente dimenticata, proprio da chi 
dovrebbe dare il buon esempio, in presenza di un clima di intolleranza reciproca tra laici ”furiosi” e nichlisti, e 
gruppi di cattolici fondamentalisti, attendiamo pazienti e fiduciosi la Riforma degli Ordini professionali, anche 
sui temi di Etica e Bioetica.
Al termine dell’incontro, il ministro Fazio, sempre in tema di riforme, ha accolto la proposta dell’istituzione 
dell’Ordine degli Odontoiatri, svincolato dall’Ordine dei medici.
I prossimi 17-18 settembre,a Taormina,La Commissione odontoiatrica nazionale ha invitato tutti i presidenti 
provinciali a partecipare, per decidere sul futuro della Professione(Autonomia,Etica 
odontoiatrica,Abusivismo,Convenzioni etc.)

N.B.
Per quanto riguarda la campagna "Postura corretta" promossa dall'Associazione PEAS, che chiede agli 
odontoiatri di aderire al progetto,  acquistando  e personalizzando i leggii che l'Associazione intende fornire 
agli studenti delle scuole, abbiamo chiesto il parere all'ufficio legale della Fnomceo, per non commettere 
errori di interpretazione della recente legge Bersani, in materia di pubblicità sanitaria.
La risposta, giunta pochi giorni fa, conferma il parere espresso dal Consiglio dell'Ordine, contrario all'adesione 
a tale iniziativa.  La Fnomceo ricorda agli interessati che gli articoli 55, 56, 57, 65, del Codice Deontologico, 
vietano tali forme di  pubblicità sanitaria e, inoltre, che la Prevenzione della Postura non compete gli 
odontoiatri. Pertanto, oltre ad incorrere in sanzioni disciplinari, è  possibile anche entrare in conflitto con le 
categorie degli ortopedici, dei fisiatri e degli altri specialisti competenti in materia.

 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
-> CERCO

Ambulatorio Fisiatrico in 
Pesaro – zona Baia 
Flaminia – cerca specialista 
di branca non affine per 
condivisione dei locali.
Tel. 320/8811655

SERVIZI AGLI ISCRITTI

Consulente Legale: Avv. 
Silvia Pantanelli -
mercoledì dalle ore 15,30 
alle ore 17,00 presso 
l'Ordine. 

Consulente 
Fiscale/ENPAM:  
Rag. Enrico Falorni - Tel. 
0721/34311 - martedì 
dalle ore 15,00 alle ore 
17,00 / giovedì dalle ore 
9.30 alle 11,30 della 3^ e 
4^ settimana del mese -
presso lo studio Falorni -
sullo stesso pianerottolo
della sede dell'Ordine.

Pareri su questioni non 
complesse possono essere 
richieste via web. 

Le risposte verranno 
fornite ai diretti interessati 
al proprio indirizzo e-mail.

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

Per segnalare un evento 
scrivi alla redazione:
omop@abanet.it

Orari di Ufficio

dal lunedì al venerdì:
dalle 8,30 alle 13.30;
lunedì:
dalle 13,45 alle 16,45
mercoledì:
dalle 13,45 alle 17,15


