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Elezioni per il rinnovo del 
Consiglio Direttivo, della 
Commissione Odontoiatrica 
e del Collegio dei Revisori 
dei Conti 
Si anticipa fin d’ora che le 
elezioni in seconda 
convocazione sono state 
fissate per i giorni  13, 14 e 15 
dicembre p.v.. Seguirà 
regolare avviso tramite posta 
prioritaria. 
 
Elenco Nazionale dei Medici 
Competenti – Modello per 
l’autocertificazione 
Si ricorda che il 15 Novembre 
p.v. scade il termine per 
presentare il Modulo di  
autocertificazione dei requisiti 
previsti ai sensi del D.L. 
81/2008 per l’iscrizione 
nell’elenco nazionale dei 
Medici Competenti. 
Come è noto infatti fra gli 
obblighi del medico 
competente vi è quello di 
comunicare mediante 
autocertificazione il possesso 
dei titoli e requisiti di cui all’art. 
38 al Ministero della salute 
entro il termine di sei mesi 
dalla data di entrata in vigore 
del decreto. 
Si precisa, inoltre, che la 
Direzione Generale della 
Prevenzione sanitaria 
sottolinea che in caso di 
mancata ricezione della 
ricevuta di ritorno, per avere 
conferma dell’avvenuto 
inserimento nell’elenco 
nazionale dei medici 
competenti, gli interessati 
potranno telefonare al n. 
06.59943821 o inviare una 
richiesta e.mail all’indirizzo 
r.pesce@sanita.it. 
Pertanto sollecitiamo i medici 
competenti ad utilizzare 
l’apposita modulistica 
(reperibile presso la 
segreteria dell’Ordine o sul 
sito internet www.omop.it 
nella sezione “NEWS”) al fine 
di espletare la relativa 
autocertificazione. 
Informiamo inoltre che i 
medici specialisti in Igiene e 
Medicina Preventiva o in 
Medicina Legale che abbiano 
svolto l’attività di medico 
competente per almeno un 
anno nell’arco dei tre anni  
anteriori all’entrata in vigore 
del D.Lgs. 81/2008, devono 
compilare un modulo da 
inviare in Regione reperibile 
presso la segreteria 
dell’Ordine. 

Corso FAD “SICURE” 
Sono giunte diverse 
segnalazioni di mancate 
risposte via fax all’invio del 
questionario allegato al 
volume del Corso SICURE. 
In realtà a causa dell’alto 
numero di fax in ricezione il 
sistema memorizza i fax e 
solo ad elaborazione 
avvenuta invia una delle tre 
risposte possibili: illeggibile, 
valutazione positiva della 
prova, valutazione negativa 
della prova. Questa 
procedura necessita di un 
tempo superiore ai pochi 
minuti previsti in fase di 
progettazione, più 
verosimilmente le risposte i 
colleghi le riceveranno entro 
due, al massimo tre giorni. 
Trascorso questo termine, 
senza aver ottenuto risposta, 
si consiglia di inviare 
nuovamente il questionario; 
infatti la conferma dell’avvenuto 
invio del questionario da parte 
del fax (ok) non presuppone 
necessariamente la ricezione 
dello stesso da parte del 
sistema automatico di lettura né, 
tantomeno, il superamento del 
corso. 
 
Zone carenti  
Si comunica che le zone carenti 
di Continuità Assistenziale, 
Emergenza Sanitaria Territoriale 
e Pediatria di Base usciranno 
sul BUR del 30.10.08.  
 
AVVISO IMPORTANTE!! 
OMOP-ANDI – Corso di agg. 
626 (l. 81/08) 
Sabato 13.12 dalle ore 8,30 alle 
13,30  presso la Sala  Palazzo  
Antaldi di  Pesaro, si terrà il 
corso di agg.to obbligatorio per 
medici e odontoiatri (RSPP) 
sulla “626”, alla luce delle novità 
previste dalla recente L. 81/08. 
Considerato che le 
inadempienze prevedono dal 1° 
Gennaio sanzioni fino a € 3.500, 
si invitano tutti i colleghi a 
partecipare. In attesa di ulteriori 
informazioni, si consiglia di dare 
l’adesione e il proprio recapito 
alla segreteria dell’Ordine dei 
Medici. Al termine del corso 
verrà, come sempre, rilasciato 
un attestato di frequenza, valido 
ai fini ufficiali. Verranno trattati 
anche altri importanti temi 
culturali e sindacali.  Per info: 
Tel. 339/1829353 Dott. 
Cesaroni o 335/6068225 Dott. 
Del Gaiso. 
Lo stesso giorno è possibile 
recarsi presso la sede 
dell’Ordine per eleggere il nuovo 
Consiglio Direttivo e la 
Commissione Odontoiatrica per 
il triennio 2009/2011. 
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Ricerca medici 
 

  

 
 

  

 

 

   

Lavoro dentisti Regno Unito 
La Resourcing Ltd è una delle più importanti compagnie del Regno Unito nel trovare lavoro permanente a 
Dentisti Qualificati. Stanno cercando dentisti interessati ad un loro trasferimento ed impiego nel Regno Unito. 
Gli stipendi per i dentisti nel Regno Unito partono da £ 70.000 all’anno. Desiderano avere contatti con dentisti 
qualificati che hanno una buona conoscenza della lingua inglese e che desiderino trasferirsi negli U.K. Per 
informazioni: Eva Salaj – Tel. 0044 207 843 2410 – Fax 0044 207 837 3566 – e.mail: 
esalaj@resourcing.uk.com – www.resourcing.uk.com

Società IPERBARICA ADRIATICA srl  
Gestisce il CENTRO DI MEDICINA IPERBARICA con sede in Via delle Querce n. 7/A – Fano.            Ha 
intenzione di ampliare a breve termine la propria struttura operativa per renderla più funzionale e adeguata 
alle esigenze dei pazienti. La società ha pertanto la necessità di inserire nell’ambito delle attività del Centro 
collaboratori Medici, con impegno a tempo parziale, con funzioni di assistenza rivolte ai pazienti che 
effettuano trattamenti di ossigenoterapia iperbarica. Per chiarimenti e informazioni ci si può rivolgere al 
Direttore Sanitario del Centro Dott.ssa Barbara Carloni – Tel/Fax 0721/827558 cell. 335.6545501 e.mail: 
iperbaricadriatica@tin.it 
 
L’international Medical Center di Livigno (Sondrio)  
Cerca per la stagione invernale 2008/2009 medico specialista in Ortopedia – Traumatologia con discreta 
conoscenza della lingua inglese. Possibilità di lavoro annuale. Per informazioni: Tel. 0342/978112 – Fax 
0342/978111 – E.mail: info@imclivigno.com 

Pagina Odontoiatrica  
Giardini Naxos  25-26-27/09/08 – VII Congresso  Naz.le Aggiornamento in Odontoiatria 
E’ stato un momento importante per la nostra Professione, impegnata a dare maggior significato al proprio 
ruolo di Professione intellettuale  e a tutelare, anche attraverso le nuove tecnologie, la salute orale. 
Contemporaneamente al Convegno si è  tenuta l’assemblea dei presidenti provinciali delle Commissioni 
odontoiatriche (CAO). Sono stati trattati importanti temi quali il nomenclatore delle nostre prestazioni, il 
progetto di prevenzione dei tumori del cavo orale, la nuova normativa in tema di Radioprotezione, e l’annoso e 
ormai noioso profilo professionale dell’odontotecnico. Come sapete l’argomento è passato sul tavolo della 
Conferenza Stato-Regioni.  Per l’ostacolo (per fortuna!) di alcune Regioni la proposta del Corso di laurea 
breve dell’odontotecnico non è passata. Ma non bisogna abbassare la guardia, tant’è che, insieme ai 
presidenti degli Ordini e i presidenti CAO delle altre province marchigiane, in qualità  di responsabile 
ordinistico regionale, ho chiesto con urgenza un incontro con il presidente della Regione Marche e con 
l’assessore alla Sanità.  Se proprio il Corso di laurea dell’odontotecnico deve passare (ma non deve passare 
(!) per tanti ovvii motivi – conflitto con il Corso di laurea in odontoiatria, art.368 sull’esercizio abusivo della 
professione, l’odontotecnico è un artigiano iscritto alla Camera di Commercio e quindi è un produttore di 
manufatti e non un operatore sanitario etc.) che venga inserito in area ingegneristico-tecnologica e non in area 
sanitaria. Comprendete bene gli interessi che ci stanno dietro, non ultimo quello dei Crediti ECM  ai quali 
sarebbero soggetti anche gli odontotecnici, come noi, che dovrebbero poi pagare fior di quattrini allo Stato, 
che ne ha fatto un business miliardario. E ancora, nuova laurea, nuovi docenti…….in un momento in cui si 
tocca con mano la precarietà delle nostre Università! A proposito di Prevenzione del cancro orale desidero 
ricordare l’iniziativa dell’Andi-Pesaro alla quale vanno la nostra stima e i nostri ringraziamenti che, su direttiva 
nazionale, ha dedicato l’intera giornata di venerdì 10 ottobre, in piazza a Pesaro, allestendo un gazebo  con 
gadget, opuscoli illustrativi  sulla Prevenzione dei tumori della bocca, che sono in continuo crescendo. Per 
ultimo, sta iniziando la campagna elettorale e uno dei fronti principali è la Sanità.  Un tema  scottante è 
l’unificazione (o meglio ancora l’integrazione come viene definita negli ambienti di pertinenza) degli ospedali 
fra Fano e Pesaro, oppure l’ospedale nuovo, unico per entrambe le città.  Io credo che le cose debbano 
essere chiamate col proprio nome: 
1) Speculazione edilizia, con l’alienazione delle due aree dei due nosocomi (sono pronti i falchi  imprenditori). 
2) Utopico il  progetto di avere tre aree di eccellenza di Ascoli, Ancona, Pesaro, visto il fallimento dell’ospedale 
di Torrette, dal quale fuggono gli stessi anconetani. 
3) Il 70% delle risorse regionali sono destinate alla Sanità, ma non per la salute dei cittadini, bensì per 
mantenere i privilegi, le consulenze stratosferiche, gli sprechi, che l’apparato burocratico cancrenoso ha 
creato negli anni.       Staremo a vedere!                                                                                                    
     Il Presidente CAO    Dott.Giovanni Del Gaiso 

 

     

Agenda 
 

 
 
Le splenomegalie 
Si terrà a Fano – Sala 
Navigazione Montanari – il 
15 novembre p.v. 
Il Corso è rivolto a 
Specialisti in Medicina 
Interna, in Ematologia e ai 
Medici di Medicina 
Generale. 
Il corso è gratuito ed è stato 
richiesto l’accreditamento 
ECM. 
 
Segreteria organizzativa: 
Congredior – Tel. 
071/2071411 – Fax 
071/2075629 – e.mail: 
info@congredior.it 
 

 
 
Attualità in tema di DM2 
Organizzato dalla U.O. di 
Diabetologia di Fano si 
terrà a Fano – Aula 
Navigazione Montanari – 
Via Ceccarini 38 il 
29.11.2008. 
E’ stato richiesto 
l’accreditamento ECM. 
Segreteria Scientifica: 
Dott.ssa Cotti Luisella 
Segreteria Organizzativa: 
MuseiOn soc. Coop. Tel. 
0734/252238-Fax 
0734/217406 – E-mail: 
info@museioncoop.net  
www.museioncoop.net   
 

 
 
Cocaina Trend  
Seminari regionali di 
approfondimento 
Date:  
16.12.2008              
16.01.2009  
20.02.2009  
20.03.2009 
Sede: Sala Li Madou – 
Palazzo Li Madou – Via 
Gentile da Fabriano 2/4 – 
Ancona – c/o Regione 
Marche 

mailto:info@congredior.it
mailto:info@museioncoop.net
http://www.museioncoop.net/
http://www.resourcing.uk.com/
mailto:iperbaricadriatica@tin.it
mailto:info@imclivigno.com
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Assemblea Annuale Ordinaria  

Sabato 13 Dicembre 2008 alle ore 15,30 
in seconda convocazione 

 
 
 
 

Come disposto  dall’art. 23 del D.P.R. n. 221 del 5.4.50, il Consiglio dell’Ordine ha deliberato di indire 
l’Assemblea Annuale degli iscritti per venerdì  12 Dicembre p.v. alle ore 13 in prima convocazione e per

  
SABATO    13 DICEMBRE  2008  ALLE ORE 15,30 

IN SECONDA CONVOCAZIONE 
(è prevedibile che l’Assemblea sarà valida in 2^ convocazione) 

presso la sede dell’Ordine dei Medici con il seguente  

ORDINE  DEL GIORNO: 

 
1) Relazione del Presidente dell’Ordine; 
2) Relazione del Tesoriere dell’Ordine sul Bilancio Consuntivo 2007 e Preventivo  2009; 
3) Consegna medaglie d’oro per il 50° anno di laurea (1957 - 2007); 
5) Giuramento di Ippocrate dei nuovi iscritti all’Ordine nell’anno 2007 (01.01.07 – 31.12.07); 
6) Varie ed eventuali. 
 
Si ricorda che l’Assemblea in prima convocazione è valida se interviene almeno un quarto degli iscritti; in 
seconda convocazione è valida, qualunque sia il numero degli intervenuti (presenti, o rappresentati per 
delega), purché non inferiore a quello dei componenti il Consiglio. 

I Colleghi impossibilitati a partecipare sono pregati di delegare un altro Collega, che potrà avere non più 
di due deleghe. 

  
 Distinti saluti.       

                                                                            IL PRESIDENTE 
                                                                           Dott. Luciano Fattori 
 
 

 
 
 

TAGLIANDO PER DELEGA 
 
 
Il sottoscritto Dott./Prof.................................................................................................. 

 
DELEGA 

 
a rappresentarlo, nell’Assemblea ordinaria annuale dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri 
della Provincia di Pesaro e Urbino del giorno  13 Dicembre    2008    il  
 
Dott./Prof........................................................................................................................ 
 
 
Data..........................................                         .......................................................... 
                                                                                                    (firma) 
 

 
 

Agenda 
 

 
 
Storia naturale 
dell'Allergia e dell'Asma 
III^ Giornata 
Allergologica di Pesaro-
Urbino 
Si terrà a Pesaro il 21 
novembre p.v. dalle ore 
8,30 alle alle ore 18,00 
presso la Sala Consiliare 
della Provincia - Via 
Gramsci 7. 
Quota di iscrizione: € 
120,00 (IVA esclusa) 
Iscrizione gratuita per i 
Medici di Medicina 
Generale della Provincia di 
Pesaro e Urbino. 
Segreteria scientifica: 
Dott.ssa Forciniti Maria Pia  
Segreteria organizzativa: 
MICOM srl - Via Verro 12 - 
20141 Milano - Tel. 
02/89518895 Fax 
02/89518954 - e.mail: 
micom@micom.it - Sito 
internet: www.micom.it 
 

 
 
Le patologie del 
pavimento pelvico (si 
vince col gioco di 
squadra) 
Si terrà a Fano – Sala 
Conferenze Montanari – il 6 
dicembre p.v. 
Il corso è rivolto a Medici di 
Medicina Generale, 
specialisti in Ginecologia e 
Ostetricia e in Urologia. 
Il corso è gratuito ed è stato 
richiesto l’accreditamento 
ECM. 
Segreteria organizzativa: 
Advanced snc – Tel. 
071/55165 – e.mail: 
info@advancedcongressi.it 
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Ricordo di due colleghi 
 

I meriti del Prof. Di Bari 
Con il Prof. Leonardo Di Bari, d’origine fanese, recentemente scomparso, c’eravamo conosciuti sui banchi 
universitari allorché frequentavamo lo stesso anno della Facoltà di Medicina e Chirurgia, nell’Ateneo bolognese. 
Poi, ognuno ha seguito la propria strada, lui ha fatto carriera, specializzatosi in Anestesia e Rianimazione, ha 
conseguito la libera docenza in tale disciplina ed è stato il fondatore, nonché il primario di detto reparto, nel nostro 
Ospedale “San Salvatore”. 
Ho avuto, quindi, occasione di vederlo e di colloquiare quando accompagnava uno dei suoi figliuoli per i periodici 
controlli relativi al trattamento ortognatodontico e ci si sentiva in sintonia, anche per il fatto, d’avere entrambi una 
numerosa prole che, in considerazione del valore della famiglia, ritenevamo fonte di soddisfazione. 
Successivamente ci siamo rivisti nelle riunioni del Consiglio della Croce Rossa, nel periodo in cui era presidente il 
Dott. Antonio Maggiulli e Leonardo che era  vice presidente ne prese il posto, al momento della dipartita di 
Antonio. Ho avuto ancora l’opportunità d’incontrarlo sporadicamente per le vie cittadine e, talora, nei meeting del 
Lions Club Pesaro Host per il conferimento di sostegni donati dal Sodalizio alla sezione locale dell’Associazione 
italiana assistenza spastici (Aias) che, con totale trasporto e coinvolgimento, presiedeva. 
Apertura di cuore, genuinità, schiettezza, generosità, arguzia, ironia, critica quando necessaria, pragmatismo, 
genialità – ha  brevettato il primo respiratore artificiale (è stato, pertanto, definito un autentico innovatore da 
Giuseppe Mascioni e da Francesco Grianti) e con validissime esperienze nell’ambito dell’aeromodellismo e della 
falegnameria – ancora, affabulatore accattivante, pronto alla battuta, con intercalate frasi in dialetto danese, cui si 
sentiva particolarmente legato e che esprimeva con il massimo piacere, erano, dunque, tali le sue qualità, da 
stupire l’interlocutore ed ispirargli fiducia. Della sua amicizia e generosità ne sono testimone per come sia stato 
sempre amorevolmente vicino al radiologo, dottor Guidubaldo Mariotti, mio cugino, che in seguito ad un intervento 
alla colonna vertebrale ha avuto dei postumi che l’hanno purtroppo inchiodato a letto, senza remissione, per 
alcuni anni, sino al trapasso. Senza dire quanto non si è impegnato per migliorare le condizioni fisiche e fornire 
pure un’istruzione alla piccola Alessia, la disabile, la cui vicenda umana ha commossa l’intera città. 
Don Adelio Battarra, parroco della Chiesa di Cristo Risorto, nell’omelia nella messa d’esequie, ha riferito che per il 
professor Di Bari la giornata più triste della vita stata quando, dato l’aggravarsi del suo stato di salute, ha dovuto, 
qualche mese fa, dare le dimissioni dall’incarico  di presidente dell’Aias. Il sacerdote ha aggiunto, altresì, che 
Leonardo era riuscito a familiarizzarsi con la malattia e con la fine che si stava avvicinando, proiettandosi, 
rincuorato, nella certezza della vita eterna. Riferendoci al suo modello di vita non possiamo che sentirci rinfrancati 
e far tesoro dell’esempio che ci ha lasciato nella sua intensa ed edificante parentesi terrena. 
 

Scomparso Bruno Alberini 
Di certo quanti hanno svolto la propria attività sanitaria  in seno all’Ospedale San Salvatore, nella seconda metà 
del 900, potrebbero meglio del sottoscritto rievocare l’immagine di Bruno Alberini che nel Reparto di Medicina del 
nostro nosocomio ha consumato tutta la sua partecipata vita professionale. 
La mia conoscenza risale agli inizi degli anni ’50, quando da studente universitario frequentavo i reparti 
dell’Ospedale cittadino e quello di Medicina appunto, era guidato dal trio: Rettanni primario, Alberini e Pallucchini 
aiuti, oltre ai vari assistenti. Bruno aveva poi fatto carriera e prima di andare in pensione, aveva diretto la geriatria. 
Successivamente i nostri contatti sono stati sporadici, ho avuto, però, il privilegio di liberarlo da un dente del 
senno che gli procurava dei fastidi e specialmente nel periodo estivo mi capitava, talora, d’imbattermi nella marina 
perché anch’egli amava stare in acqua e nuotare. E’ noto che al di là dell’attività medica espletata come un devoto 
servizio, con competenza, scrupolo, pazienza, umanità, prendendosi amorevolmente cura del paziente, si era 
altresì molto prodigato a favore dell’Avis, ove ha ricoperto incarichi di responsabilità. 
Ha coltivato interessi culturali ed è stato socio del Rotare club, persona riservata, rifuggiva dal mettersi in mostra e 
quanto osai invitarlo a tenere una conferenza in ambito odontoiatrico sulle patologie virali, non insistetti perché 
compresi che gli stavo procurando qualche disagio. Di Bruno non si può non sottacere il saluto cordiale, 
l’affabilità, l’apertura sincera. Era un uomo di buon cuore che, d’altro canto, ben si leggeva già nell’espressione 
costantemente tranquilla e rasserenante del suo viso.   
                                  
 
                                                                                           Dott. Giuliano Albini Ricciòli                                               

 

 

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 
 
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 
 
Laureato nel 1995 a 
Napoli, offro 
collaborazione o 
consulenza di 
endodonzia o 
implantologia nella 
Provincia di Pesaro-
Urbino. Tel. 
339.7428538.  
Dott. Corrado Cerino 
 
 
 
 
  

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