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ASSEMBLEA ORDINARIA ANNUALE

DOMENICA 15 DICEMBRE 2013 ORE  11,00
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 13 Dicembre p.v. alle ore 13 in prima convocazione e 
per

DOMENICA 15 DICEMBRE 2013 ALLE ORE 11,00
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 2012 e Preventivo  2014;
3) Consegna medaglie d’oro per il 50° anno di laurea (1962 - 2012);
4) Giuramento di Ippocrate dei nuovi iscritti all’Ordine nell’anno 2012 (01.01.12 – 31.12.12);
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. Leo Mencarelli

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  15 Dicembre 2013 il 

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

Data.......................................... ..........................................................
(firma)
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NEWSAgenda

La Diagnostica delle 
Demenze: dalla ricerca 
alla pratica clinica
Si terrà il 10 dicembre p.v.
ad Ancona - Auditorium 
INRCA - Via della Montagnola 
81 organizzato dalla:INRCA –
Ancona.
E' stato richiesto 
l'accreditamento ECM per le 
seguenti figure professionali: 
MMG, psicologi, infermieri. 
tecnici di neurofisiopatologia. 
Il numero dei posti è limitato 
a 99. L'iscrizione è gratuita.

Segr. Org.: Ufficio 
Comunicazione /Urp - Tel. 
071/8003331 - Fax 
071/8003899 - mail: 
urp@inrca.it

Accesso alla risonanza 
magnetica dei pazienti con 
Pacemaker o 
defibrillatore: un 
approccio 
multidisciplinare
Si svolgerà il 21 febbraio 
2014 a Fano - sala riunione 
del Centro Pastorale 
Diocesano organizzato dalla 
U.O. Cardiologia del P.O. 
Santa Croce della A.O. 
Ospedali Riuniti Marche Nord.
E’ stato richiesto 
l’accreditamento per le 
seguenti discipline di Medico 
Chirurgo: Cardiologia, 
Medicina Interna, Medicina e 
Chirurgia di Accettazione e 
d’Urgenza, Medicina 
Generale, Chirurgia Generale, 
Continuità Assistenziale.
Il corso è gratuito. 
Le iscrizioni pervenute 
saranno accettate secondo 
l’ordine cronologico, fino ad 
esaurimento dei posti 
disponibili. 

Segreteria Organizzativa: 
Intercontact Srl – Referente 
Laura Balducci – Tel. 
0721/26773 – Fax 
0721/1633004 – e.mail: 
info@intercontact.it

Aggiornamento RSPP in scadenza il 12 gennaio 2014
Alcuni Medici/Odontoiatri avevano inviato la comunicazione di nomina RSPP con lettera 
raccomandata con ricevuta di ritorno entro il 31.12.1996 alla rispettiva ASL competente; costoro 
venivano indicati dagli Accordi della Conferenza Stato Regioni (genn.2012) come gli “esonerati”, 
cioè coloro che, pur non avendo mai partecipato ad un corso di formazione RSPP erano comunque 
esonerati dal sostenerlo continuando così a mantenere, legittimamente, la qualifica di RSPP.
Ricordiamo ancora una volta che questi soggetti, per mantenere la qualifica RSPP, dovranno 
effettuare un corso di aggiornamento la cui scadenza è prevista per l’11 gennaio 2014.

N.B. – Si ricorda ancora che l’Ordine dei Medici per evitare ai propri iscritti di  doversi aggiornare 
periodicamente, ha sottoscritto una Convenzione con lo Studio Fanelli per   INCARICO ESTERNO 
RSPP PER MEDICI E ODONTOIATRI CON DIPENDENTI.
Le informazioni sui costi e sulle modalità possono essere reperite anche sul sito dell’Ordine 
www.omop.it oppure presso la segreteria.

Formazione Specialistica dei medici
E’ opportuno  segnalare che sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 264 del 11 
novembre 2013 è stata pubblicata la legge 8 novembre 2013, n. 128 concernente “Conversione in 
legge, con modificazioni del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in 
materia di istruzione, università e ricerca”. Si rileva in particolare che l’art. 21 del provvedimento è 
inerente alla formazione   specialistica  dei  medici, con riferimento specifico  alle procedure 
di ammissione e a quelle di definizione del trattamento economico, nonché alla durata dei corsi, 
alla determinazione del numero degli specialisti da formare annualmente  (per ciascuna tipologia 
di specializzazione) e allo svolgimento dei periodi di formazione all’interno delle aziende  del 
Servizio sanitario nazionale.
Il comma 1 prevede un’unica commissione preposta alle prove di ammissione alle scuole di 
specializzazione, in luogo delle commissioni giudicatrici locali, e la formazione di una graduatoria 
nazionale all’esito delle prove, anziché singole graduatorie locali.  Si sottolinea che viene fatta salva 
la norma  di cui all’art. 757, comma 2, del D.Lgs. 66/10 (codice dell’ordinamento militare) in base 
alla quale la ripartizione tra le singole scuole di specializzazione dei posti riservati per le esigenze di 
formazione specialistica della sanità militare è effettuata sentito il Ministero della difesa.
Il comma 2 modifica la procedura di determinazione dell’importo dei contratti degli specializzandi 
medici, disponendo che,  a decorrere dall’anno accademico 2013-2014, la determinazione del 
trattamento economico annuo onnicomprensivo  da corrispondere al medico in formazione 
specialistica sia effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi ogni 
tre anni e non più annualmente. Il comma 2-bis, lett. a), capoverso 3-bis, prevede una riduzione 
della durata dei corsi in questione rispetto a quella attualmente prevista. La riduzione, con 
l’osservanza dei limiti minimi stabiliti dalla normativa europea in materia e la 
riorganizzazione delle classi e delle tipologie di corsi, è demandata ad un decreto del 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da emanarsi, di concerto con il 
Ministro della salute, entro il 31 marzo 2014. Si prevede, inoltre, che gli eventuali risparmi 
derivanti dalla riduzione in esame siano destinati all’incremento dei contratti di formazione 
specialistica medica. Il capoverso 3-ter della stessa lettera a) concerne i profili transitori per 
l’applicazione della nuova durata, rinviando in parte ad un altro decreto emanato dal ministro 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca. La lettera b) dell’art. 21, comma 2-bis, modifica invece i 
criteri di determinazione del numero globale dei medici specialisti da  formare annualmente, per 
ciascuna tipologia di specializzazione, stabilendo che si tenga conto, oltre che, come stabilisce la 
normativa attuale, delle esigenze di programmazione delle regioni e delle province autonome, 
relative alle attività del Servizio sanitario nazionale, anche dell’obiettivo di migliorare 
progressivamente la corrispondenza tra il numero degli studenti ammessi a frequentare i corsi di
laurea in medicina e chirurgia e quello dei medici 
ammessi alla formazione specialistica, del quadro 
epidemiologico e dei flussi previsti per i pensionamenti.
Il Comma 2-ter dell’art.21 concerne lo svolgimento dei 

periodi di formazione dei medici specializzandi all’interno 
delle aziende del Servizio sanitario nazionale. Si dispone 
che tali periodi si svolgano dove ha sede la scuola di

Chiusura Uffici Ordine Mese di 
Dicembre-Gennaio

Si informano gli iscritti che gli uffici 
dell’Ordine rimarranno chiusi il 24-
27- 31 Dicembre 2013 e 2 - 3 
gennaio 2014
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Agenda

GOVERNO CLINICO:
INNOVAZIONI,
MONITORAGGIO
PERFORMANCE 
CLINICHE,
FORMAZIONE
E' a disposizione presso la
segreteria dell'Ordine il
manuale del nuovo Corso
"Governo Clinico:
innovazioni, monitoraggio
performance cliniche,
formazione" per gli iscritti
che intendono partecipare
all'evento mediante invio 
del test di valutazione per 
mezzo fax .
Crediti ECM: 20
Ricordiamo inoltre che è
possibile partecipare al
Corso anche in modalità on
line attraverso il sito della
FNOMCeO.
La scadenza è prevista per 
il 14 giugno 2014 (nelle
diverse modalità)

P.N.E. - Programma 
Nazionale Esiti
Nuovo Corso ECM 
AGENAS/FNOMCeO 
Dal 23 settembre è attivo il 
corso on line ECM sul 
Programma Nazionale Esiti 
(PNE) realizzato da Agenas 
e FNOMCeO con il 
coinvolgimento della 
Federazione IPASVI. 
E’ possibile accedere al 
corso tramite il 
sito:www.omop.it
Il Corso eroga 12 crediti 
ECM. 

PROROGA CORSO FAD 
APPROPRIATEZZA
La FNOMCeO  ci comunica 
che a seguito delle 
richieste di proroga del 
Corso "Appropriatezza" da 
parte di numerosi 
Presidenti  di Ordine hanno 
provveduto ad accreditare 
nuovamente tale evento. 
Detto evento  sarà attivo
solo nelle modalità on line 
e residenziale fino al
18.11.2014
(salvo diverse disposizioni) 

NEWS
specializzazione e all’interno delle aziende del Servizio sanitario nazionale rientranti nella rete 
formativa, in conformità  agli ordinamenti e ai regolamenti didattici, determinati secondo la normativa 
vigente in materia e agli accordi fra le università e le aziende sanitarie, senza tuttavia dare luogo a 
indennità compensi o emolumenti, comunque denominati, diversi, anche sotto il profilo previdenziale, 
dal trattamento economico già stabilito per i medici specializzandi. Si prevede che i medici in 
formazione specialistica assumano una graduale responsabilità assistenziale, secondo gli obiettivi 
definiti dall’ordinamento didattico del relativo corso di specializzazione e le modalità individuate dal 
tutore, d’intesa con la direzione delle scuole di specializzazione e con i dirigenti responsabili delle 
unità operative presso cui si effettua  la formazione. Si dispone infine che lo svolgimento di tali periodi 
di formazione non determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale 
e non dà diritto all’accesso ai ruoli del medesimo Servizio sanitario nazionale.

ELENCO DEI MEDICI – ennesimo raggiro da 1000 
Euro
In questi giorni stanno arrivando a molti medici italiani 
delle lettere di un fantomatico “ELENCO DEI MEDICI” 
che con una apparente innocua “richiesta di verifica 
dati” tenta di estorcere un abbonamento che costa più 
di 1.000 euro per una pubblicazione in un sito internet 
di nessun valore legale. Oltretutto l’utilizzo di un logo 
con il caduceo simile a quello dell’Ordine dei Medici 
può trarre facilmente in inganno. Invitiamo TUTTI i
medici che dovessero ricevere questa lettera a NON 
SOTTOSCRIVERE NULLA e a cestinare 
immediatamente questa corrispondenza.

Come far per rinnovare la PEC quando è 
scaduta

La nostra convenzione con ARUBA per l’acquisto 
della casella PEC è valida per tre anni.
Se alla scadenza, nonostante i ripetuti solleciti 
che invia ARUBA per ricordare questo 
adempimento, il medico/odontoiatra non la 
rinnova, passati 30 gg. dalla scadenza la casella 
viene cancellata e per rinnovarla bisogna seguire 
questa procedura: 
innanzitutto il medico/odontoiatra deve fare un 
versamento di € 4,00 + IVA sul c/c postale n. 
12278578 intestato a:
ARUBA S.p.A.- ARUBA.IT – Località il Palazzetto 
4 – 52011 BIBIENA (AR)
CAUSALE: nome casella PEC da rinnovare (ad 
es. nome.cognome.xxxx@pu.omceo.it).

Successivamente bisogna entrare nel sito: 
assistenza.aruba.it:
1) inserire la propria login (ad es. 
XXXXX@aruba.it) e la propria password; 

2) aprire un nuovo ticket chiedendo il rinnovo 
della casella PEC 
nome.cognome.xxxx@pu.omceo.it e allegare 
copia del versamento (dopo aver fatto la 
scansione del bollettino).

Scadenze  - 31 GENNAIO 2014

• Iscrizione nelle graduatorie per il 
conferimento di incarichi di specialistica 
per l’anno 2015 presso  strutture del 
S.S.N., ai sensi dell’Accordo Nazionale 
per  i “Medici Specialisti Ambulatoriali”.

• Domanda di partecipazione alla 
graduatoria regionale, per il 2015, di 
“Medicina Generale”.  

• Domanda di partecipazione alla 
graduatoria regionale, per il 2015, di 
“Pediatria di Libera Scelta”.

Il modulo di domanda sarà scaricabile dal 
sito internet: www.omop.it oppure sarà 
disponibile presso la segreteria dell’Ordine 
dal 7 gennaio 2014.

Ulteriore riduzione quota iscrizione 
all’Ordine

Anche quest’anno, vista la situazione di 
difficoltà anche economica che la nostra 
categoria sta attraversando come il resto 
del paese, il Consiglio ha  deliberato una 
ulteriore  riduzione della quota annuale di 
iscrizione all’Ordine dei Medici Chirurghi e 
degli Odontoiatri,   tendendo così  a dare 
un segnale positivo a tutti gli iscritti. In un 
momento in cui si richiede un aumento dei 
sacrifici  noi abbiamo inteso agevolare, 
per ben due anni consecutivi,  i nostri 
iscritti, riducendo la contribuzione per le 
spese di funzionamento dell’ordine.
Pertanto troverete nei ruoli che verranno 
emessi a marzo una riduzione della quota 
annuale da 120 a 110 euro per gli iscritti 
all’ordine dei medici/odontoiatri e da 217 a 
197 euro per quelli con doppia iscrizione.
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Bacheca

-> OFFRO
Odontoiatra specializzato in
chirurgia
odontostomatologica, offre la
propria collaborazione in
chirurgia e implantologia
presso studi della provincia di
Pesaro. Provvisto di propria
attrezzatura.
Tel. 328/3213754

Vendo lettino per visite
mediche e sterilizzatore a
secco nuovi.
Tel. 340/3309470 – mail:
crescentino.f@alice.it

In studio medico non
convenzionato, si cede una
stanza indipendente (sala
attesa e bagno in comune)
per condivisione spese a
Fano.
Tel. 348/5122371

Vendo caschetto  per 
ingrandimento 4x con binocolo a 
lenti prismatiche e sistema di 
illuminazione dedicato, marca 
Heine, made  in Germany. 
Prodotto mai usato.
Tel. 328/7589729

PAGINA ODONTOIATRICA
Il   Codice Deontologico si rinnova
La Medicina progredisce e fa passi da gigante, così gli Ordini devono stare al passo coi tempi.
A breve, il 13-14 Dicembre, i Presidenti provinciali degli Ordini sono chiamati all'Assemblea 
nazionale a Roma per discutere sulla riforma del Codice e degli emendamenti pervenuti dalle 
varie sezioni. Negli ultimi anni il codice deontologico ha apportato nuovi articoli e subito più volte 
sostanziali modifiche.
Questo importante appuntamento mi da lo spunto per sottolineare l'importanza dell'art.5 che 
recita:
EDUCAZIONE ALLA SALUTE E RAPPORTI CON L'AMBIENTE:
- Il medico è tenuto a considerare l'ambiente in cui l'uomo vive e lavora, quale determinante della 
salute. A tal fine il medico è tenuto a promuovere una cultura civile tesa all'utilizzo appropriato 
delle risorse naturali per un ambiente vivibile.
Da tempo esiste un'associazione medica internazionale per l'ambiente ISDE (International 
Society Doctors for the Environment),di cui faccio parte.
Ogni Ordine ha nominato un responsabile (il sottoscritto) in seno al Consiglio e dovrebbe essere 
costituita una Commissione formata dai medici interessati, soprattutto medici di base, pediatri, 
medici del lavoro, dirigenti-dipendenti del Servizio Igiene e Prevenzione delle ASL.
Lo slogan dell'ISDE è:
Ogni uomo è responsabile dell'ambiente in cui vive ,il medico lo è due volte.
Nell'ultimo Congresso ISDE, tenuto ad Arezzo il 18-19 ottobre scorso sono stati trattati molteplici 
aspetti che riguardano la salute pubblica, dall'inquinamento atmosferico-alimentare, al sistema 
urbanistico edilizio sostenibile, alla mobilità sostenibile, alla gestione dei rifiuti e tanti altri dove 
l'impegno e la funzione del medico risulta importante e comprimario con gli assessorati 
all'Urbanistica, alle ASL e agli organi nazionali, regionali, locali di competenza.
Il primo principio intorno al quale ruota tutto il problema è la PREVENZIONE PRIMARIA, 
indispensabile per la SOSTENIBILITA' SANITARIA. Il sistema sanitario italiano è quello che 
spende meno per la Sanità e si parla di ulteriori tagli (!)
E' fin troppo facile, visto quanto successo  in Sardegna, associare i danni ambientali ai danni alla 
salute, che coinvolge i bambini, a partire dall'embrione e dal feto, gli anziani, i malati di cancro, le 
patologie cardiovascolari etc..
Per mancanza di spazio in questo bollettino, mi prometto di rimandare al prossimo la trattazione 
nel dettaglio della "PANDEMIA SILENZIOSA" del bambino, dell'obesità  infantile, del particolato, 
del buco nell'ozono, dei cambiamenti climatici, delle intossicazioni da metalli pesanti, dei campi 
elettromagnetici e come difendersi.
Nel frattempo, mi auguro  un pronto interessamento dei colleghi medici e odontoiatri a far 
pervenire la loro adesione a far parte della Commissione ordinistica per l'Ambiente, sia per 
monitorare le malattie che si sviluppano nel nostro territorio, sia per prendere contatti e 
collaborare con le istituzioni pubbliche (Regione, Comuni, Assessorati, ASL)

Il Presidente CAO Dott. Giovanni Del Gaiso   

Il Presidente, il Consiglio, la Commissione  Odontoiatri e la  
Segreteria  augurano ai Colleghi e  alle loro famiglie  

Buon Natale e Felice Anno Nuovo
Ordine dei Medici Chirurghi 

e degli Odontoiatri della
Prov. di Pesaro e Urbino

Pesaro – Galleria Roma Sc. D

Tel. 0721/30133 – 34311
Fax 0721/370029


