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ASSEMBLEA ORDINARIA ANNUALE

SABATO  18 DICEMBRE 2010 ORE 16,00

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 17 Dicembre p.v. alle ore 13 in prima convocazione e per

SABATO 18  DICEMBRE 2010 ALLE ORE 16,00
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 2009 e Preventivo  2011;
3) Consegna medaglie d’oro per il 50° anno di laurea (1959 - 2009);
4) Proiezione filmato “Cento Anni di Storia degli Ordini dei Medici”;
5) Giuramento di Ippocrate dei nuovi iscritti all’Ordine nell’anno 2009 (01.01.09 – 31.12.09);
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 18 Dicembre 2010  il

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

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

 (firma)
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NEWS
Legge 445 che, all’art.1, così 
disponeva: “In ogni provincia 
sono costituiti gli Ordini dei 
Medici Chirurghi, dei 
Veterinari, dei Farmacisti”. 
Per festeggiare questo triplo
centenario sabato 10 luglio a
Roma, presso il complesso 
monumentale di S. Spirito in 
Sassia, si è svolta una 
solenne cerimonia, sotto l’Alto 
Patronato della Presidenza 
della Repubblica ed il 
Convegno intitolato “Cento 
anni a tutela della Salute”, alla 
presenza dei vertici 
FNOMCeO, FOFI e FNOVI. 

Ricette bianche
Alcune farmacie si lamentano 
del fatto che a volte ricevono 
delle ricette bianche dove il 
timbro del medico non riporta 
il numero di telefono per 
poterlo contattare; questo 
provoca delle incomprensioni 
con i pazienti perché non 
permette di chiarire  eventuali 
inesattezze o dubbi.
Auspichiamo che in futuro 
questi piccoli inconvenienti 
possano essere superati con 
la collaborazione di tutti.

Avviso agli iscritti
Presso l’Ordine sono a 
disposizione degli iscritti che 
vorranno venire a ritirarli i 
seguenti volumi fornitici dalla 
FNOMCeO:
“Dichiarazioni anticipate di 
volontà”
“Etica e Deontologia di inizio 
vita”
“Centenario dell’istituzione 
degli Ordini dei Medici”

Chiusura Uffici Ordine per il 
periodo natalizio.
Si informano gli iscritti che gli 
uffici resteranno chiusi il 24, il 
31 dicembre e il 7 gennaio

~~~~~
Il Presidente, il Consiglio, la 
Commissione Odontoiatri e 
la Segreteria augurano ai 
Colleghi e alle loro famiglie 
Buon Natale e Felice Anno 
Nuovo

Scadenze  - 31 GENNAIO 
2011
• Iscrizione nelle graduatorie 
per il conferimento di 
incarichi di specialistica per 
l’anno 2012, presso    
strutture del S.S.N., ai sensi 
dell’Accordo Nazionale per  i 
“Medici Specialisti 
Ambulatoriali”.
• Domanda di partecipazione 
alla graduatoria regionale, 
per il 2012, di “Medicina 
Generale”.
• Domanda di partecipazione 
alla graduatoria regionale, 
per il 2012, di “Pediatria di 
Libera Scelta”.

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 15 
dicembre 2010 mediante 
bonifico bancario presso la 
Banca Popolare di Sondrio 
IT06 K 05696 03200  
000017500X50 
intestato alla Fondazione  
ENPAM.
Nella causale del bonifico 
indicare i seguenti dati: 
cognome e nome, codice 
Enpam, tipologia del riscatto, 
Fondo sul quale è stato 
richiesto il riscatto e su cui 
sarà accreditato il 
versamento.
La copia delle ricevuta del 
bonifico dovrà essere 
trasmessa entro e non oltre il 
15 gennaio 2011 al numero 
di fax 06.48294.978.

ENPAM – Polizza Sanitaria 
E’ stata sottoscritta dalla 
Fondazione ENPAM la 
convenzione per la copertura 
sanitaria con la compagnia 
assicurativa UNISALUTE 
Spa per l’anno 2011.
Il modulo di adesione dovrà 
essere spedito all’indirizzo 
indicato entro il 31.12.2010.
Successivamente, a tutti

Agenda

Le malattie rare nelle Marche: 
dai dati del registro alla 
costruzione della rete
Si terrà a Pesaro – c/o l’Azienda 
Ospedaliera “Ospedale San 
Salvatore” – Viale Trieste 391 -
il 17 dicembre 2010.
E’ stata richiesta l’assegnazione 
di crediti ECM per tutte le 
professioni sanitarie.
L’invito è aperto a tutti i medici 
di famiglia, pediatri di libera 
scelta e ai medici e operatori 
sanitari del Distretto.
E’ stata attivata la Guardia 
Medica.
Segreteria Organizzativa: 
formazione A.O. “Ospedale San 
Salvatore” Pesaro - Catia 
Valenti – Maria Sole Giamprini 
c.valenti@ospedalesansalvatore.it  
Tel. 0721/366453 – Fax 
0721/366413

Accademia Nazionale dei 
Lincei – Bandi Premi 2011

Premio Internazione “Gaetano 
Salvatore”  destinato a lavori 
riguardanti i settori della 
Fisiopatologia della tiroide di 
€ 10.000 (al lordo 
dell’imposizione fiscale).
Possono partecipare al Premio 
studiosi di qualsiasi nazionalità 
che non abbiano superato i 45 
anni alla data di scadenza del 
termine per la presentazione 
delle domande.

Premio Internazionale “Fabio 
Frassetto” per l’Antropologia 
Fisica di € 25.000 (al lordo 
dell’imposizione fiscale)
Possono concorrere al Premio i 
cittadini italiani e stranieri, con 
esclusione dei Soci 
dell’Accademia dei Lincei.

coloro che avranno aderito, 
verrà inviato il bollettino MAV 
per il pagamento del premio.
Il modulo e il testo della 
polizza sono reperibili sul sito: 
www.enpam.it

ONAOSI – Elezione del 
Comitato di Indirizzo. 
Attivazione procedure 
elettorali
Si comunica che la 
presentazione delle liste dei 
candidati dovrà avvenire 
entro il 12.01.2011. Il 
materiale di voto sarà inviato 
agli aventi diritto entro il 
15.02.2011. La scheda 
contenente l’espressione di 
voto dovrà pervenire alla 
Fondazione entro e non oltre 
le ore 13,00 del 23.03.2011

ONAOSI – 8 febbraio 2011 -
Scadenza termine per 
iscrizione volontaria
Il nuovo statuto prevede 
alcune novità per gli iscritti 
agli Albi professionali:
1)E’ ammessa la facoltà ai 
medici chirurghi e agli 
odontoiatri di iscriversi come 
volontari entro 5 anni dalla 
data di prima iscrizione
all’Albo professionale;
2)Per i sanitari già iscritti alla 
data di entrata in vigore del 
nuovo Statuto è ammessa la 
facoltà di iscriversi entro 1 
anno da tale data: pertanto il 
termine ultimo per 
l’iscrizione è quello dell’8 
febbraio 2011;
3) Per i sanitari già 
contribuenti obbligatori 
(ospedalieri, dipendenti enti 
pubblici) che cessino 
dall’attività di lavoro 
dipendente e quindi non si 
trovino più nel regime di 
contribuzione obbligatorio è 
ammessa la facoltà di 
iscriversi come 
contribuenti volontari entro 
2 anni dalla cessazione

I cento anni degli Ordini dei 
Medici
Era il lontano 10 luglio 1910 
quando venne promulgata la 
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PAGINA ODONTOIATRIAAgenda

Premio “Silvia Fiocco”  
destinato a giovani studiosi 
italiani che abbiano condotto 
ricerche sulle leucemie e i 
linfomi di € 6.000 (al lordo 
dell’imposizione fiscale).
e che non abbiano superato i 
35 anni di età alla data di 
scadenza del termine per la 
presentazione delle domande.

Premio Internazionale 
“Francesco De Luca”  destinato 
a medici impegnati nella 
ricerca sui tumori di € 10.000 
(al lordo dell’imposizione 
fiscale).
Possono partecipare al Premio 
i Cittadini italiani e stranieri, 
con esclusione dei Soci 
dell’Accademia dei Lincei.

Premio Internazione  “Arnaldo 
Bruno”  per la Ginecologia di 
€ 25.000 (al lordo 
dell’imposizione fiscale).
Possono partecipare al Premio 
i Cittadini italiani e stranieri, 
con esclusione dei Soci 
dell’Accademia dei Lincei.

Scadenza:  entro il 31 
dicembre 2010 (data del 
timbro postale)
Per informazioni: Silvana Cosi 
– Ufficio Premi e Borse di 
Studio – Tel. 06/68307831

I Bandi completi sono 
disponibili presso la segreteria 
dell’Ordine

Comunicazione ai neo-laureati in odontoiatria
Andi – Pesaro informa  i neolaureati  che possono frequentare gratuitamente i corsi ECM, organizzati dalla 
locale sezione, per i primi due anni consecutivi, al fine di agevolare la partecipazione e far conoscere, al tempo 
stesso, i vantaggi di aderire all’Associazione.

Storia dell’Odontoiatria
1910-2010: In occasione di un secolo della nostra storia medica che gli Ordini commemorano con varie 
iniziative, ho voluto dedicare quest’articolo alla storia dell’Odontoiatria che, nell’antichità, era collegata allo 
sviluppo della scienza medica, divisa tra magia e religione.
In molte civiltà antiche si sono trovate tracce di pratiche odontoiatriche.
Nella civiltà egiziana e babilonese (IV e V sec. A.C.) il mal di denti era ritenuto un segno dell’ira divina ed il 
sollievo poteva essere ottenuto tramite preghiere, riti o incantesimi.
In Egitto i primi papiri medici risalgono a 2.500 anni A.C..
Il primo riconosciuto è quello di Ebers, lungo 20,23 metri, con 110 pagine in cui sono elencate anche affezioni 
dentali.
Anche gli Etruschi, fin dal 700 A.C., effettuavano interventi odontoiatrici, infatti, in alcune tombe etrusche, sono 
state rinvenute parti di dentiere.
Galeno fu il primo a parlare di denti “innervati”.
Successivamente Leonardo da Vinci, nei “quaderni di anatomia”, descriveva la forma e la funzione dei denti .
Nei primi del Settecento parecchi dentisti, andando per fiere e mercati, si facevano precedere da giullari che 
suonavano tamburi e trombette, vendendo intrugli e pozioni che promettevano effetti miracolosi contro il mal di 
denti. Nella prima metà del 700, in Francia comparve, ad opera del Fauchard, il primo manuale del “Chirurgien 
dentiste”. La prima donna dentista fu Mademoiselle Calais, nel 1740.
Solo all’inizio dell’Ottocento si viene a delineare la figura del dentista con formazione di scuole odontoiatriche 
pubbliche.
Nel 1840 nacque in America il College of Dental Surgery.
Di quegli anni fu anche l’invenzione della “vulcanizzazione” del caucciù, che diede un forte impulso alla protesi e 
all’ortodonzia.
Spooner praticò, per la prima volta, la devitalizzazione con l’arsenico.
Lewis inventò un trapano a manovella.
Qualche anno più tardi, in Ungheria, comparve la prima poltrona odontoiatrica nella facoltà di medicina.
Il dentista italiano verso la fine dell’Ottocento vestiva una casacca e successivamente un vestito lungo e scuro.

EVOLUZIONE LEGISLATIVA - DA CAVADENTI, BARBIERI, CERUSICI A MEDICI, ODONTOIATRI
La pratica dell’Odontoiatria, disdegnata da sempre dai medici e dai chirurghi  che studiavano nelle Università, 
era affidata ad ambulanti, ciarlatani, ed empirici che esercitavano nelle pubbliche piazze, senza un 
inquadramento scientifico ed una regolamentazione giuridica.
Il primo ordinamento risale alla Legge  Ricasoli n. 2248 del 20 marzo 1865, che stabilì che era necessario aver 
acquisito una formazione universitaria per esercitare l’odontoiatria, collocandola tra le materie di ambito 
chirurgico.
Con il Regio Decreto n. 6850 del 24 Aprile 1890, disposto dal Ministro Paolo Boselli, venne resa obbligatoria la 
laurea in medicina e chirurgia per l’esercizio dell’odontoiatria. Il Decreto Boselli ebbe definitiva applicazione nel 
Gennaio 1913. Allo stesso tempo si rese necessaria una sanatoria per coloro che già esercitavano la 
professione, senza essere medici.
Con legge n. 298 del 31 marzo 1912, vennero abilitati  tutti coloro che esercitavano l’odontoiatria da non meno 
di otto anni, purchè maggiorenni. 
Successivamente si stabilì che era obbligatoria l’iscrizione in un elenco transitorio presso gli Ordini dei Medici, 
con gli stessi obblighi giuridici e deontologici di coloro che erano in possesso della laurea in medicina.

(fine prima parte – “La legislazione attuale” sarà pubblicata nel prossimo Bollettino)

Avvicinandosi le festività di Natale, la Commissione Odontoiatrica (Dott.ri Battistoni, Cesaroni, Ferrini, 
Pasqualini Galliani) augura a tutti Buone Feste.

Il Presidente CAO
Dott. Giovanni Del Gaiso

Un Collega ci scrive …… “Nella sfortuna di aver avuto una malattia invalidante, ho avuto la fortuna di essere 
stato aiutato:
dall’ENPAM che per 2 anni mi ha supportato economicamente (compensando la riduzione ASUR con il 60% 
circa degli emolumenti!) e mi ha consigliato con gentilezza, rapidità e chiarezza come comportarmi;
dall’Ordine, soprattutto nella persona del caro amico Presidente Luciano;
dal commercialista dott. Falorni superesperto anche di ENPAM.
Ritengo più che doveroso ringraziarli di cuore. C’è la tendenza a ritenere che l’Ordine e l’ENPAM servano a poco 
più che chiedere soldi. Non ci si rende conto di quanto siano importanti finché purtroppo non se ne ha bisogno”.

Dott. Riccardo Carloni
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L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Pesaro e Urbino

Ricorda con rimpianto i Colleghi deceduti recentemente

Dott. Serafini Giuseppe Alberto    ~  Dott. Guidi Antenore

ed esprime ai loro familiari le più sentite condoglianze
~~~

Il 5 dicembre è ricorso l’anniversario della morte del collega e amico Dott. Giuseppe Cangiotti

Il ricordo alla famiglia dei colleghi iscritti

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

Odontoiatra, specializzato 
in Chirurgia 
Odontostomatologica 
presso l’Università di 
Firenze, offre la propria 
collaborazione in chirurgia 
e  implantologia presso 
studi della provincia di 
Pesaro. Dispone di propria 
attrezzatura.
Tel. 347/1547422

Vendo Saab Cabrio Q.3 
anno 2009, colore bianco 
top blu, Km. 11.000 - € 
31.000.
Tel. 331/4579861

-> CERCO

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

Cercasi medici per 
collaborazione con 
Ambulatorio privato 
accreditato di Medicina 
Iperbarica  “Iperbarica 
Adriatica” sito in Fano.
Per informazioni telefonare 
al n. 335/6545501 (Dott.ssa 
Barbara Carloni – Direttore 
Sanitario)

PAGINA FISCALE
IRAP E MEDICI DI FAMIGLIA: un altro “goal” a favore dei medici

L’ormai interminabile “partita” IRAP per i medici di famiglia si arricchisce di un altro punto a favore 
dei medici stessi. 
La Commissione Tributaria di Pesaro ha infatti stabilito con la sentenza n. 364/01/2010 del 
15/10/2010 depositata il 12/11/2010, che il medico di famiglia con segretaria part-time non 
presenta i requisiti di autonoma organizzazione. I giudici hanno dapprima evidenziato i limiti ed i 
vincoli a cui la convenzione assoggetta i medici convenzionati col SSN (presenza settimanale 
obbligatoria, limite all’attività libero professionale, limite di anzianità, compensi fissi e numero 
massimo di assistiti etc) “tali da rendere l’attività esercitata simile, per molti versi, al lavoro 
dipendente”. Successivamente, valutando gli strumenti adoperati non sono stati rilevati beni  
eccedenti il minimo indispensabile e da ultimo l’utilizzo di personale con contratto part-time “non è 
di ostacolo alla sottrazione del ricorrente dall’imposizione”.

Sembra quindi consolidarsi l’orientamento giurisprudenziale volto a riconoscere al medico di 
famiglia uno status di non organizzazione pur in presenza di personale dipendente.
Il fischio finale di tale partita non sembra però essere imminente: in mancanza di un intervento 
diretto dell’Agenzia delle Entrate (personalmente ritenuto poco probabile) o del Legislatore, ogni 
medico di famiglia dovrà giocarsi il proprio singolare “match” contro l’Agenzia delle Entrate di 
fronte ai giudici tributari sperando di incontrare sul proprio cammino “arbitri” preparati come quelli 
della Sez. 1 della Commissione Tributaria di Pesaro.

Si consiglia pertanto a tutti i medici che ancora non l’avessero fatto di predisporre istanze di
rimborso dell’irap pagata e, in caso di istanza già presentata, di valutare la presentazione del 
ricorso.

Dott. Luca Grossi - Studio Falorni


