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News
ENPAM – Riscatti – Acconto
Gli iscritti che hanno presentato 
domanda di riscatto e sono in 
attesa di ricevere il prospetto di 
calcolo possono effettuare il 
versamento di un acconto, entro 
e non oltre il 31 dicembre 2009 
mediante bonifico bancario 
presso la Banca Popolare di 
Sondrio IT06 K 05696 032000
00017500X50.
Nella causale del bonifico 
indicare i seguenti dati: 
cognome e nome, codice 
Enpam, tipologia del riscatto, 
Fondo sul quale è stato richiesto 
il riscatto. La copia delle ricevuta 
del bonifico dovrà essere 
trasmessa al numero di fax 
06.48294.978.

D.Lgs 106/09 – Sorveglianza 
sanitaria – titoli e requisiti del 
medico competente e relativi 
obblighi
La FNOMCeO comunica che 
possono svolgere le funzioni di 
medico competente anche i 
“sanitari delle Forze armate, 
compresa l’Arma dei carabinieri, 
della Polizia di Stato e della 
Guardia di finanza” che abbiano 
svolto l’attività di medico nel 
settore del lavoro per almeno 
quattro anni.

Irregolarità nella compilazione 
di ricette
I NAS di Ancona dopo un 
controllo c/o una farmacia 
hanno sanzionato alcuni Medici 
e il farmacista perché sono state 
ritrovate prescrizioni non 
ripetibili (su ricettario bianco) 
senza il nome e cognome del 
paziente.
Si avvisano eventuali iscritti 
inadempienti al fine di evitare 
sanzioni (da € 300 a € 1800).

Posta Elettronica Certificata
Il D.L. del 29.11.2008 n. 185, 
convertito con Legge n. 2 del 
28.01.2009, prevede che “i 
professionisti iscritti ad un albo 
si dotino obbligatoriamente di 

una casella di posta 
certificata.
Gli iscritti a Ordini dovranno 
dotarsi di questo strumento 
entro un anno dall’entrata in 
vigore del decreto, dandone 
comunicazione 
rispettivamente all’albo di 
appartenenza”.
Entro qualche giorno, la 
FNOMCeO, dovrebbe 
fornire disposizioni utili per 
gli iscritti agli Albi, onde
consentire loro di poter 
avere attivata, una casella 
di posta elettronica 
certificata da parte di una 
Ditta appositamente scelta 
e convenzionata a livello 
nazionale. La FNOMCeO
con comunicazione datata 
16.11.09 informa che dopo 
un incontro con il Ministero 
della Funzione Pubblica  il 
termine del 29.11.09 è da 
intendersi ordinatorio e 
non perentorio. Nulla 
toglie comunque che gli 
iscritti possano rivolgersi ai 
vari gestori  e attivare 
autonomamente una 
casella PEC. Gli iscritti già 
in possesso di indirizzo  
PEC devono inviarlo al 
seguente indirizzo: 
omop@abanet.it  
Seguiranno ulteriori 
chiarimenti che saranno 
disponibili sul sito internet 
www.omop.it.

FEDER.S.P.e V.
La Federspev, che 
rappresenta tutti i Sanitari 
pensionati,  sollecita 
l’adesione a questa 
Organizzazione tanto utile e 
necessaria che cerca di 
risolvere i  gravi problemi 
che riguardano i pensionati 
(diminuzione potere di 
acquisto delle pensioni, 
ingiusto criterio di tassare i 
redditi da pensione  alla 
stregua di tutti gli altri 
redditi, ecc.).
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Per tale scopo la Federspev è 
a disposizione per tutte le 
necessità informative. Si fa 
presente che la quota 
associativa viene riscossa 
attraverso gli enti 
previdenziali dietro delega da 
parte dell’interessato, che 
potrà richiedere alla  sede
centrale (o all’Ordine dei 
Medici) l’apposita cartolina o
trasmettere una dichiarazione 
di adesione su carta 
semplice.
La quota associativa 
ammonta a € 4,00 mensili
(1,25 per la sede centrale che 
mette a disposizione 
consulenze, giornale gratuito, 
ecc.., 0,25 per il Fondo di 
solidarietà, 1,00 per il fondo 
di garanzia istituzionale, 1,50 
da trasmettere a tutte le 
sezioni provinciali).
La quota associativa per i 
superstiti ammonta ad € 2,50 
mensili.

Chiusura Uffici Ordine per il 
periodo natalizio.
Si informano gli iscritti che gli 
uffici resteranno chiusi il 24 e 
il 31 dicembre e il 4 e 5 
gennaio.

Ricerca Medici
La Scuola per Estetiste della 
Formaconf e Ial di Pesaro 
ricerca medici con  
specializzazione in 
dermatologia per 50 ore di 
docenza.
Gli interessati possono 
contattare la coordinatrice 
della Scuola – Sig.ra 
Maddalena Patrignani – Tel. 
0721/201157 dal lunedì al 
venerdì dalle ore 8,30 alle 
13,30.
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Si trasmette il documento finale approvato dalla conferenza Stato-Regione sull’ECM del 5.11.09

Gli obblighi ECM per i liberi professionisti
L’Accordo tra il Governo, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 1° agosto 2007 
concernente il “Riordino del sistema di formazione continua in medicina” prevede che “destinatari della 
Formazine Continua devono essere tutti gli operatori sanitari che direttamente operano nell’ambito della 
tutela della salute individuale e collettiva, indipendentemente dalle modalità di esercizio dell’attività , 
compresi, dunque, i liberi-professionisti.
E’ definito “libero-professionista” nell’area sanitaria il soggetto che opera presso studi privati, strutture 
autorizzate all’esercizio delle attività sanitarie ovvero presso strutture accreditate ove presta attività lavorativa 
autonoma (non contrattualizzato: collaboratori, dipendenti, ecc.).
E’ evidente come ogni eventuale obbligo per i liberi professionisti debba fondarsi su alcune precise garanzie 
normative e individuare agevolazioni sui costi supportati; parimenti potrebbe essere diversamente individuato 
il debito complessivo dei crediti e la composizione del dossier formativo….
Anche i liberi professionisti sono impegnati ad assolvere l’obbligo della formazione continua essendo eguali 
le loro responsabilità deontologiche e legali nei confronti dei pazienti e della qualità delle prestazioni sanitarie 
erogate.
A tal fine andranno definiti per i liberi professionisti modalità ed incentivi che servano a facilitare per loro 
l’acquisizione della necessaria formazione continua”.
In riferimento agli obiettivi formativi, l’Accordo prevede che “.. per i liberi professionisti, la funzione di 
programmazione e valutazione della formazione continua è svolta in modo esclusivo da apposite 
Commissioni degli Ordini e dei Collegi professionali che siano diretta espressione delle specifiche professioni 
o profili professionali coinvolti”.
L’Accordo dunque indica in particolare tre possibili interventi in favore dei liberi professionisti:
- Agevolazioni sui costi supportati;
- Debito complessivo dei crediti diversamente individuato;
- Obiettivi formativi 

Agevolazioni sui costi supportati
I liberi professionisti, dovendo ottemperare all’obbligo di acquisire i crediti, devono sopportarne i relativi costi.
E’ necessario, pertanto, individuare istituti che possano supportare i richiamati costi.

Debito complessivo dei crediti diversamente individuato
La possibilità di prevedere una diversa individuazione del debito complessivo dei crediti per i liberi 
professionisti va inteso in termini di qualità e modalità di acquisizione degli stessi.
Si ravvisa, pertanto, la necessità per i liberi professionisti di:
- Acquisire il massimo della percentuale dei crediti in modalità blended

Obiettivi formativi
Gli obiettivi formativi di libera scelta dell’operatore sanitario, rappresentano elementi rilevanti della nuova 
formazione permanente e devono discendere direttamente dalla capacità dell’operatore di riconoscere le 
proprie esigenze formative e pertanto con alto contenuto di responsabilità.
Ai fini del coinvolgimento dei liberi-professionisti in obiettivi formativi di interesse nazionale e regionale è 
necessario il coinvolgimento attivo delle Federazioni Nazionali e degli Ordini, Collegi e Associazioni 
Professionali Territoriali.
In tal senso potrebbero essere previsti, per i liberi professionisti, attività ECM anche nell’ambito dei progetti 
formativi aziendali e/o regionali, da attuarsi attraverso specifici accordi o convenzioni e comunque nell’ambito 
dei finanziamenti a carico degli iscritti. 

Il Presidente della Commissione Odontoiatrica
Dott. Giovanni Del Gaiso

 

Agenda

La pillola abortiva RU486
Le ragioni di una forte 
preoccupazione

Si terrà a Fano sabato 5 
dicembre 2009 alle ore 18,00
presso la Sala Verdi del Teatro 
della Fortuna  una conferenza 
tenuta  dal Prof. Lucio Romano  
- Università degli Studi di Napoli 
“Federico II” Dip. Scienze 
Ostetrico-Ginecologiche –
copresidente nazionale 
“Scienza e vita”

Osso e Neoplasie

Si svolgerà a Fano presso la 
Sala Conferenze Navigazione 
Montanari il 5 Dicembre 2009 .
Segreteria Organizzativa: 
Everywhere srl  - Tel. 
045/8006786 – Fax 045/593487 
– e.mail: 
info@everywheretravel.it
E’ stato richiesto 
accreditamento ECM

Corso di Formazione 
Permanente 

Organizzato dall’Accademia 
Medica Chirurgica del Piceno 
per il biennio 2009-2010; 
realizzato da colleghi esperti 
nell’ambito della Medicina 
Interna Generale e 
Specialistica.
Il corso è rivolto ai Medici di 
Medicina Generale, ai Medici 
Ospedalieri e agli Amministratori 
della Salute. 
Nove seminari in nove diverse 
sedi regionali; il prossimo si 
terrà il 12 dicembre p.v. a 
Pesaro – Palazzo Montani 
Antaldi - ed avrà per argomento
“Epatogastroenterologia”. Per 
informazioni: C.S.C.  srl – Tel. 
075/5730617 
www.csccongressi.it
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Corso di formazione 
permanente in Medicina

Si terrà a Pesaro presso
l’Auditorium Palazzo Montani 
Antaldi   il 12 dicembre 2009.
Segreteria Organizzativa: 
C.S.C. srl  Tel. 075/5730617 –
Fax 075/5730619 – e.mail: 
paola@csccongressi.it
E’ stato richiesto 
accreditamento ECM

Corso di Formazione 
residenziale sull’uso degli 
antipsicotici atipici nella 
pratica clinica psichiatrica

Si terrà nell’Aula di Formazione 
dell’ASUR - Z.T. 1 – Pesaro  il 
19 dicembre 2009 .
Segreteria Organizzativa: 
Advanced snc – Tel. 
071/55165 – 071/55451 e.mail: 
info@advancedcongressi.it
E’ stato richiesto 
accreditamento ECM

Attivazione selettiva dei 
VDR: un nuovo paradigma

Si terrà a Pesaro il 29.01.2010  
presso l’Hotel Alexander 
Museum in Viale Trieste.
Organizzato dalla Dott.ssa 
Marina Di Luca – Dir. U.O.
Nefrologia e Dialisi 
dell’Ospedale San Salvatore di 
Pesaro  l’ evento scientifico  
investe una tematica 
Nefrologica di grande 
importanza con i migliori 
specialisti a livello nazionale. 
E’ stato richiesto 
accreditamento ECM

ASSEMBLEA ORDINARIA ANNUALE

SABATO  19 DICEMBRE 2009 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 18 Dicembre p.v. alle ore 13 in prima convocazione e per

SABATO 19  DICEMBRE 2009 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 2008 e Preventivo  2010;
3) Consegna medaglie d’oro per il 50° anno di laurea (1958 - 2008);
4) Giuramento di Ippocrate dei nuovi iscritti all’Ordine nell’anno 2008 (01.01.08 – 31.12.08);
5) 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 19 Dicembre 2009  il 

Dott./Prof.........................................................................................................................

Data..........................................                      ..........................................................

(firma)
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DANILO  PAGNONI: FIDUCIA  AL  PAZIENTE
Ha concluso la sua vita terrena per fare ritorno al regno del Padre, il cardiologo Danilo Pagnoni.
Danilo per la sua competenza, studio e passione ha fatto strada, da medico condotto è divenuto primario del 
reparto di cardiologia dell'Ospedale San Salvatore, successivamente ha esercitato con particolare credito e 
pazienti fedelissimi, la libera professione, dimostrando costantemente gran disponibilità, di saper mettere a 
proprio agio il paziente ascoltandolo ed infondergli sicurezza e fiducia. Com’è stato segnalato sulla stampa e 
precisato nella Santa Messa di suffragio, nell’omelia di don Roberto e nella testimonianza del radiologo 
Santini, Danilo era una persona solare, con il sorriso sulle labbra, mite, pacato, paladino dell’armonia, umile, 
generoso verso il prossimo e stimolato da molti interessi, passione per i viaggi, per gli aspetti culturali ed 
artistici. Con la sua scomparsa se ne va pure qualche frammento del mio passato e nella triste circostanza, mi 
unisco con mestizia, insieme all’Ordine provinciale dei medici e odontoiatri, al cordoglio dei familiari, traendo 
spunti, come tanti altri, per non disperdere gli insegnamenti che scaturiscono dalla sua vita operosa ed intrisa 
d’umanità.

  Giuliano Albini Ricciòli    

SI E’ SPENTO IL DOTT. GIOMBETTI
Si è spento all’Ospedale Santa Croce all’età di 83 anni Adriano Giombetti, noto chirurgo e figura storica 
dell’ospedale di Fano dove aveva operato tra la stima dei colleghi e il riconoscimento dei pazienti per oltre 25 
anni. Era nato a Serrungarina nel 1926, Adriano Giombetti e si era specializzato in chirurgia generale, in 
chirurgia polmonare e in ortopedia. Aveva lavorato con passione e senza risparmio proprio al Santa Croce fin 
dai primi anni 50. Poi dal 1976, per ragioni di salute, smise di operare ma lavorò ancora per diversi anni nel 
sistema sanitario pubblico, dedicandosi soprattutto alle visite al seno. Adriano Giombetti viene ricordato, oltre 
che per la sua abilità e serietà professionale, anche per la sua grande generosità e carica umana ed era molto 
conosciuto e stimato.   Da “Il Resto del Carlino”

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

Medico massimalista in 
Marotta è disponibile a 
collaborazione con 
specialisti – Tel. 
347/696538

Il Dott. Giovanni Amodeo –
Via Parco Angeli 3 – 92100 
Agrigento - è disponibile 
per incarico di Direttore 
Sanitario presso: Comunità 
per Minori, Comunità per 
Disabili, Comunità per 
Anziani
Tel. 0922607124 -  
3497635464 e-mail: 
maturedoctor@webmail.it

Società Inglese di 
Reclutamento ricerca 
medici per importanti 
strutture ospedaliere del 
Regno Unito
Si ricercano in particolare: 
• Medici specialisti in 
Anestesia e Rianimazione e 
Terapia Intensiva,  
Medicina d’Urgenza e di 
Pronto Soccorso e Pediatria 
con esperienza.
• Giovani medici che si 
stanno specializzando in 
Medicina d’Urgenza e di 
Pronto Soccorso, Anestesia 
e Rianimazione e Terapia 
Intensiva, Pediatria e 
Chirurgia Generale iscritti 
ad una scuola di 
specializzazione da almeno 
2 anni e disponibili ad 
implementare la 
specializzazione in Gran 
Bretagna.
Referenti  EURES: Sig.ra 
Maria Vitale – Sig.ra 
Rosaria Scrofani – Sig. 
Giovanni A. Di Stefano –
Tel. 0932/226811 – fax 
0932/653209 – e.mail: 
ulrgc00@regione.sicilia.it 

MEDICI CHE HANNO RICEVUTO DALL’ENPAM L’ACCERTAMENTO DI EVASIONE CONTRIBUTIVA
Ai Medici che non hanno provveduto alla presentazione della dichiarazione previdenziale Enpam “mod.D” 
riferita all’assoggettamento dei redditi libero professionali alle aliquote previste dal Fondo Generale “Quota B”, 
l’Enpam con delibera n. 54 del 25.09.09 ha concesso, per le annualità non prescritte (dal 2004 al 2008) 
l’accesso alla contribuzione ridotta (2% anziché 12,50%). Tuttavia tale accesso è circoscritto ai Medici che si 
sono visti accertare l’omessa dichiarazione e mancato versamento contributivo (per i quali resta l’applicazione 
delle sanzioni prescritte) ed esclusivamente per le annualità successive all’anno oggetto dell’accertamento.
L’istanza va presentata entro 90 giorni dalla data della notifica dell’accertamento servendosi dell’apposito 
modulo “DICH.QB.CR” disponibile all’indirizzo internet http://www.enpam.it/html/delibera54.htm .

CONTRIBUZIONE PENSIONISTICA ULTRASESSANTACINQUENNI
Con la delibera n. 46/09 del 24.07.09 l’Enpam ha riconosciuto ai Medici ultrasessantacinquenni già dal 2004, i 
quali per tempo non hanno provveduto alla richiesta della conservazione dell’iscrizione al Fondo Generale e 
che pertanto non hanno più versato contributi previdenziali, la possibilità di mantenere l’iscrizione al predetto 
Fondo per le annualità non prescritte (dal 2004 al 2008). Ciò implica l’assoggettamento dei redditi libero 
professionali (compreso gli emolumenti da attività intramoenia ed eccettuati quelli derivanti da rapporti 
convenzionali con l’Azienda Sanitaria, già assoggettati a trattenuta previdenziale) ad una trattenuta, su 
opzione del Medico, del 2 o 12,50% (la scelta dell’aliquota è unicamente correlata alla volontà di determinare 
un maggiore o minore incremento pensionistico e dall’intera deducibilità fiscale dell’onere).
Il provvedimento si propone di evitare dispersioni contributive rappresentate dalla rivendicazione del 
contributo previdenziale, sul medesimo reddito libero professionale da parte dell’Inps, scongiurando in questo 
caso l’applicazione di un’aliquota pari al 17%. Chi intendesse avvalersi di tale provvedimento dovrà inviare 
l’apposito modello “DICH.P”, disponibile all’indirizzo internet http://www.enpam.it/html/delibere46_53.htm via 
fax allo 06 48.294.922 entro il 31.12.09.   

A cura dello Studio Falorni


