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Scadenze  - 31 GENNAIO 
2009 
♦ Iscrizione nelle graduatorie 
per il conferimento di 
incarichi di specialistica per 
l’anno 2010, presso    
strutture del S.S.N., ai sensi 
dell’Accordo Nazionale per  i 
“Medici Specialisti 
Ambulatoriali”. 

♦ Domanda di partecipazione 
alla graduatoria regionale, 
per il 2010, di “Medicina 
Generale”. 

♦ Domanda di partecipazione 
alla graduatoria regionale, 
per il 2010, di “Pediatria di 
Libera Scelta”. 

Studi medici e 
odontoiatrici con 
dipendenti – documento di 
valutazione dei rischi  
Il D.Lgs. 81/08 recante 
norme in materia di tutela 
della salute e della sicurezza 
nei luoghi di lavoro all’art. 
306 e successive 
modificazioni e integrazioni 
prevedeva quale termine 
ultimo per l’effettuazione 
della valutazione dei rischi (è 
possibile scaricare il modulo 
relativo dal nostro sito) di cui 
all’art. 17, comma 1, lett. A, 
del D.Lgs. 81/08 il 1° 
gennaio 2009. 
Pertanto tutti i medici e 
odontoiatri con dipendenti, 
entro e non oltre tale data, 
avrebbero dovuto adottare le 
opportune determinazioni al 
fine di rispettare tale 
adempimento legislativo.  
Si sottolinea inoltre che 
l’effettuazione della 
valutazione dei rischi 
risulta essere un obbligo 
non delegabile del datore 
di lavoro a cui peraltro il 
legislatore fa 
corrispondere un apparato 
sanzionatorio molto 
pesante (art. 55). 
Si rileva infine che il 
documento di valutazione 
dei rischi deve avere data 
certa (art. 28, comma 2):  
si consiglia per tale 
adempimento di fare 
ricorso alla c.d. 
autoprestazione presso gli 
uffici postali prevista 
dall’art. 8 del D.Lgs. 
261/99 con relativa 
apposizione del timbro 
direttamente sul 
documento avente corpo 
unico.  
Il Decreto Legge n. 207 
del 2008 prevede una 
proroga per la data certa 
al documento fino al 
16.05.2009 

Lista di disponibilità 
Saltuariamente giungono 
all’Ordine richieste di 
personale medico per 
prestazioni estemporanee, 
per lo più della durata di 
alcuni giorni.  
Per accedere alla lista dei 
medici disponibili per 
l’anno 2009 gli interessati 
devono fare domanda alla 
segreteria dell’Ordine 
entro il 31 MARZO 2009. 
La graduatoria sarà 
formulata in base alla nulla 
o scarsa occupazione ed 
alla età anagrafica. 
Gli incarichi saranno 
attribuiti a rotazione, per 
ordine di graduatoria. 
Il modulo di domanda è 
scaricabile dal sito Internet: 
www.omop.it oppure è 
disponibile presso la 
segreteria dell’Ordine.  

Campagna di 
vaccinazione contro il 
papillomavirus 
Il 13 ottobre è iniziata la 
campagna di vaccinazione 
contro il papillomavirus 
nella Regione Marche.  Il 
vaccino utilizzato sarà il 
bivalente CERVARIX, attivo 
contro i ceppi  virali 
oncogeni 16 e 18; la 
schedula di vaccinazione è 
di tre dosi ai tempi 0 – 1 – 6 
mesi. La deliberazione di 
Giunta Regionale n. 433 del 
26.03.08, che regolamenta 
tale vaccinazione, prevede: 
1. l’offerta attiva gratuita del 
vaccino alle adolescenti 
che compiono il dodicesimo 
anno di età (nel 2008 la 
coorte delle ragazze nate 
nel 1997 e a seguire nei 
prossimi anni le 
successive);  
2. offerta gratuita a tutte le 
ragazze che hanno 
compiuto i 12 anni nel 2007 
(coorte 1996);  
3. offerta con 
partecipazione totale alla 
spesa, per tutte le donne 
non comprese dalla fascia 
di gratuità fino al 
compimento del 18° anno di 
vita. 
E’ fatto obbligo a qualunque 
medico che effettui la 
vaccinazione
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anti-HPV nelle fasce 
uperiori a quelle per cui è 
revista la gratuità o il 

copagamento, di 
comunicare al Servizio di 
Igiene e Sanità Pubblica 
della propria Zona 
Territoriale: età, indirizzo 
del soggetto vaccinato, 
data di vaccinazione, tipo 
e lotto del vaccino 
utilizzato.  
 
Medici e Società 
La questione della 
eventuale incompatibilità 
per i medici con le cariche 

 socio illimitatamente 
sponsabile di una 

società di persone e con la 
arica di amministratore è 
uttosto complessa e al 

momento ha soluzioni 
tutt’altro che univoche. 
Questo perché alla Legge 
Bersani non sono seguiti 
regolamenti attuativi e 
sulla riforma degli Ordini 
professionali non è ancora 
intervenuta una normativa. 
Una prima distinzione va 
fatta tra i medici 
ospedalieri, i medici 
convenzionati e i liberi 
professionisti.  
Sicuramente per gli 
ospedalieri e i medici 
onvenzionati con il SSN 
he con quest’ultimo 

hanno un rapporto di 
parasubordinazione) nulla 
è cambiato: allo stato 
queste categorie di medici 
non possono assumere 
cariche di amministratore 
di società, o diventare soci 
illimitatamente 
responsabili delle 
medesime o soci 
accomandatari di una sas. 
Vi osta l’art. 53 del Dlgs 

s
p

di
re

c
pi

c
(c
 

 

165/2001 che elenca le 
compatibilità per i 
bblici dipendenti. 

Per quanto riguarda i liberi 
professionisti, in 
mancanza di regolamenti 
attuativi, la risposta 
corretta sarebbe quella 
che anche per loro non vi 
è la possibilità di 
assumere dette cariche.  
E’ inutile nascondere però 
che questi tipi di società 
stanno proliferando, 
perché non c’è una 
concreta opposizione 
contro le stesse da parte 
degli Ordini né da parte 
dei singoli  medici. 
 Soprattutto gli odontoiatri 

 hanno fatto ricorso, 
involgendo gli 

odontotecnici. 
Chi vuole rischiare e si 
azzarda ad addentrarsi nel 
vuoto normativo dovrà 
comunque tenere conto:  
a) che all’interno della 
struttura non vi sia 
nessuna forma di 
favoreggiamento 
dell’abusivismo (aspetto 
sanzionato sia dal codice 
penale che dal codice 
deontologico medico); 
b) che tutti i sanitari che 
lavorano nella società 
siano in possesso dei 
requisiti richiesti dalla 
legge per l’esercizio della 
professione; 
c) che, nel caso 
dell’accomandatario di una 
sas o del socio 
illimitatamente 
responsabile, in ipotesi di 
fallimento (fattispecie del 
tutto nuova, perché fino ad 
ora il problema non 
esisteva), il medico 
dovrebbe probabilmente 
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ubire un provvedimento di 
ospensione dall’esercizio 
ella professione pari alla 

durata dell’interdizione dai 
pubblici uffici. 
A cura Avv. Silvia Pantanelli  

s
s
d

Francia: opportunità di 
carriera – area medica 
La Riviere Consulting – leader 
europeo nel settore della 
consulenza strategica e della 
ricerca di personale altamente 
qualificato – seleziona 
candidature di medici 
specialisti italiani per 
l’inserimento in strutture 
pubbliche, private o miste nei 
territori francesi. 
Profili attualmente ricercati: 

diologi, anestesisti-
animatori, medici del lavoro, 

oftalmologi, cardiologi, 
ostetrico-ginecologi, psichiatri, 
pediatri, urgentisti, nefrologi, 
internisti, geriatri. 
Ai candidati è richiesto: 
1)Laurea in Medicina 
2)Diploma di Specializzazione
3) Buona conoscenza 
della Lingua Francese 
E’ possibile seguire corsi 
gratuiti in lingua francese – 
livello intermedio, in ITALIA. 
Per maggiori informazioni o 
per candidarsi, rivolgersi a: 
Riviere Consulting – Le Pole 
Santé Italie  
recrutement.sante17@riviere-
consulting.com  - 
0033.1.53.05.93.65 

ra
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********************************* 

Il Presidente e il Consiglio  
Direttivo augurano a tutti i 
colleghi e alle  loro famiglie un 
felice 2009  

************************************** 
Agenda 
ocaina Trend – Seminari 

egionali di 
pprofondimento 

enerdì 20 febbraio 2009 
 Complicanze dell’abuso 
i cocaina. Patologia 
sichiatrica e aspetti 
edico legali. 
enerdì 20 marzo 2009  -- 
a prospettiva cognitivo 
omportamentale e le 
sperienze residenziali del 
ocainismo. 
i terranno in Ancona – c/o 
ala Madou –Regione 
arche – Palazzo Li 
adou – Via Gentile da 
abriano 2/4  

 

e infezioni delle vie 
eree inferiori: attualità e 
rospettive 

i terrà a Pesaro presso 
Hotel Cruiser – Viale 
rieste  dal 20 al 21 

ebbraio 2009.  
 convegno è rivolto a 
edici di Medicina 
enerale, Specialisti in 
alattie dell’Apparato 
espiratorio e in Medicina 
terna. 

 convegno è gratuito ed è 
tato richiesto 
accreditamento ECM. 
egreteria Organizzativa: 
orsalini Marta – Tel. 
733/33844 – 
arta@cedservizi.it 

 

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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La multidisciplinarità in endodonzia 

3° Congresso Regionale Marchigiano - Società Italiana Endodonzia S.I.E.  
Si terrà a Pesaro presso l’Hotel Cruiser Congress il 7 marzo 2009. 
Il tema congressuale non prenderà in considerazione esclusivamente l'endodonzia.  
Infatti dopo una parte introduttiva specialistica saranno presi in esame aspetti odontoiatrici diversi: dalla ricostruzione alla 
questione sempre più attuale e ormai imprescindibile della scelta tra implantologia e ritrattamento, passando per l'endodonzia 
chirurgica, argomenti trattati dall'eccellenza odontoiatrica italiana.  
Come negli anni precedenti, anche in questo caso, si è organizzato un corso gratuito per assistenti in endodonzia che tratterà 
anche gli sbiancamenti. Inoltre per la prima volta sarà offerto a coloro che, in questa occasione, si iscriveranno alla SIE 
nazionale, un corso pratico gratuito di endodonzia sulla preparazione della cavità d'accesso, la strumentazione e l'otturazione 
tridimensionale, oltre all'abbonamento alla rivista e all'accesso a tutte le manifestazioni nazionali e regionali.  

Per informazioni: Dott. Mancini Mario – tel. 0721/392276 

NEWS   ODONTOIATRICHE 

Il 2009 si apre con tanti  progetti innovativi per la 
nostra Professione, ma anche con tante insidie portate 
dal libero mercato. 

D.LGS 81/2009 (ex-626) 
In previsione dell’applicazione del suddetto  decreto 
legge, a fine anno avevamo organizzato un Corso di 
aggiornamento per non rimanere spiazzati e all’oscuro 
delle incombenze previste, al fine di non incorrere 
nelle sanzioni che, guarda caso, quando si tratta di noi 
odontoiatri, ci comminano con immenso piacere! 

a) Entro il 31 Dicembre tutti i datori di lavoro devono 
effettuare una Nuova Valutazione dei Rischi. 

b) Sotto i dieci dipendenti è possibile ovviare con una 
semplice AUTOCERTIFICAZIONE di aver effettuato la 
Valutazione dei rischi,  tramite un modulo sul quale sia 
apposta la data del timbro postale. 
ULTIM’ORA: 
Il Consiglio dei Ministri del 18 Dicembre, nell’ambito 
del Decreto Legge “Mille Proroghe”, ha differito la 
scadenza di quanto segue: 
1) Proroga al 16/5/2009  per la data certa sul modulo 
di  Valutazione dei rischi e relativa Autocertificazione 
2) Comunicazione all’INAIL degli infortuni superiori ad 
un (1) giorno 
3) Divieto delle visite mediche preassuntive. 

ECM 
Ricordo che i crediti richiesti sono 150 in tre anni 
(2008-2010). E’ possibile comunque utilizzare fino a 60 
crediti ottenuti nel triennio passato  2004 - 2007. 
 

ORAL CANCER DAY 
Ottimo successo nelle Marche dell’iniziativa 
fortemente voluta dall’Andi nazionale, per favorire la 
cultura della prevenzione delle patologie tumorali del 
cavo orale. 
I gazebo e il materiale cartaceo, oltre alle trasmissioni 
televisive e radiofoniche, hanno riscosso consensi nei 
passanti in tutte le 86 piazze d’Italia, nella giornata di 
venerdì 10 ottobre. 
 
PROFILO DELL’ODONTOTECNICO 
Bloccato dalla Conferenza Stato-Regioni il progetto 
del Corso di laurea triennale dell’odontotecnico. (per 
ora!!) 

Sono al vaglio del Consiglio dei Ministri la Riforma 
delle Libere Professioni, dell’Università e la proposta 
dei cosiddetti Fondi integrativi. 
 

Fermo, al momento, anche il progetto di Odontoiatria 
sociale. 

In attesa che il nuovo anno ci porti notizie più 
confortanti, rispetto al bisestile passato, la nuova 
Commissione odontoiatrica dell’Ordine, composta dai 
colleghi Mario Battistoni, Franco Cesaroni, Francesco 
Ferrini, Fausto Pasqualini Galliani e il sottoscritto, 
augura un 2009 ricco di soddisfazioni. 

         
   Il Presidente  
         Dott. Giovanni Del Gaiso  
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 Assemblea Ordinaria 
   

 
   

 

 

 

. Il recente documento inerente alla buona sanità ha preso in esame vari punti: l’universalità del sistema 
sanitario nazionale, i rapporti con la politica, l’integrazione tra diverse aree professionali del sistema 
sanitario, il rischio professionale, la promozione delle pratiche terapeutiche, la professione medica 
femminile, la cui sensibilità rappresenta un valore aggiunto.  E’ auspicabile un modello formativo di 
qualità, mantenendo, se necessario, pure il numero chiuso per l’accesso alla facoltà di medicina, 
optando, però, per una selezione basata sui risultati conseguiti nell’iter formativo.  Dovrebbe essere 
revisionato l’esame di Stato e la formazione di medicina generale con l’istituzione di un’apposita scuola 
specialistica.  Gli Ordini  professionali dovrebbero diventare enti pubblici, funzionalmente sussidiari allo 
Stato. E’ sempre vivo il confronto sui temi  bioetici e deontologici, quali quelli relativi all’inizio ed alla fine 
della vita, al testamento biologico, all’eutanasia, all’accanimento terapeutico, alle varie pillole, 
anticoncezionali, del giorno dopo,  RU486, alla procreazione assistita, alle cellule staminali, alla 
rianimazione dei feti prematuri in un’età di gestazione bassa, compresa tra la ventiduesima e la 
venticinquesima settimana. Il tutto è ricavabile dall’apposito sito. 

 
Si è svolta sabato 13 dicembre 2008 l’Assemblea annuale del nostro Ordine che, alla presenza dei 
componenti del Consiglio direttivo e di numerosi medici, si è aperta con la relazione morale del 
presidente Luciano Fattori. Dell’intervento che ha toccato vari ambiti ed è stato, al solito, puntuale, 
articolato, sfioriamo, in maniera molto sintetica, solo alcuni temi salienti. 
E’ stata rilevata l’importanza di partecipare al voto, un dovere per ogni socio – operazione iniziata nello 
stesso giorno e caratterizzata quest’anno dalla mancanza di liste contrapposte – affinché gli eletti siano 
espressione del più ampio consenso possibile; anche verso la stampa, pur nel suo doveroso mandato 
informativo, è presente qualche  riserva circa alcuni giudizi, spesso affrettati, verso atti di malasanità vera 
o presunta;  ciò sia in riferimento al servizio pubblico che alla attività medica libero professionale nel 
rischio di inficiare il paziente lavoro di fiducia verso le istituzioni sanitarie, il servizio sanitario pubblico o i 
medici in senso lato e che tende ad incrementare l’avvio d’ azioni di risarcimento civili e penali a danno 
dei sanitari, da parte dei cittadini; la necessità di contrastare tutti quei condizionamenti che minano 
l’esercizio professionale che deve essere espletato, secondo scienza e coscienza, in linea con il codice 
deontologico che si rifà al credo ippocratico. La Federazione degli Ordini dei medici chirurghi e degli 
odontoiatri ha costantemente cercato il dialogo con tutte le istituzioni ed ha promosso dibattiti pubblici su 
vari temi etici.  E’ stato chiuso il contratto relativo ai dipendenti e pure le convenzioni dovrebbero presto 
concludersi. 

Indispensabile, per una serie di plausibili motivi, un percorso formativo d’aggiornamento continuo che 
abbia le caratteristiche dell’omogeneità e del rispetto delle peculiarità locali. Sono penalizzati gli 
specializzandi la cui contribuzione previdenziale è connessa all’Inps e non all’Enpam ed è prevista, 
pertanto,  un’azione legale, su tutto il territorio, alfine di opporvisi.  Altri argomenti, attualmente, presi in 
considerazione, sono rappresentati dal binomio giurisprudenza e professione medica, dalla gestione 
Enpam, dalla fiscalità circa l’Iva, l’Irap, il redditometro, dalla carenza d’organici, dalla mancata 
sostituzione dei medici che vanno in pensione, dal blocco delle assunzioni negli ospedali, dalla 
diminuzione del numero dei soggetti maschili che intraprendono la professione medica e di quelli che si 
indirizzano verso le specialità chirurgiche. Sono stati delineati 21 nuovi profili professionali sulla sanità 
che vanno a togliere spazi all’attività medica, sorgono nuove figure nel caso di consenso informato in 
situazioni particolari, vi sono rischi di richiesta dello Stato di prestiti forzosi all’Enpam.  Si pone attenzione 
all’incremento della violenza sessuale sulle donne, al mobbing, alla tossicodipendenza (da rilevare in 
proposito l’impegno profuso dalla Provincia). 
Il consigliere Giovanni Del Gaiso, presidente della Commissione odontoiatrica ha ricordato le 19 iniziative 
culturali patrocinate dall’Ordine ed i nominativi dei medici scomparsi nell’ultimo anno: Cardinali Marte, 
Ciaschini Roberto che ricopriva l’incarico di vicepresidente dell’Ordine, Micheloni Federico, Mici Valter, 
Ottalevi Guido, Ricci Tullio, Roseo Giovanni Battista, Sala Armando, Signoretti Paolo, Soro Antonio, 
Vocale Domenico. Il consigliere Giovanni Santini ha, quindi, esaurientemente esposto il curricula dei 
medici, cui è stata conferita la medaglia d’oro, quale riconoscimento per il cinquantesimo anno di laurea 
(1957 – 2007): Aloia Onofrio, Barbato Cosimo Corrado, Biancofiore Francesco, Burioni Gaetano, 
Caporicci Giancarlo, Fabrizi Giancarlo, Francini Luciano, Galeppi Vito, Giombini Luciano, Rossolini 
Vincenzo, Stefanelli Giorgio.  Falcioni Giorgia e Piccinetti Lucia hanno letto, a nome dei nuovi laureati, il 
testo del giuramento d’ Ippocrate, la cui targa è stata poi donata a tutti gli altri: Biagioni Martina, Carletti 
Veronica, Conti Fabio, De Riso Stella, Enea Davide, Grazia Michele, Scarpini Lorena, Trementino Laura. 
 
 
      Dott. Giuliano Albini Ricciòli 
  

 

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 

 
Massimalista con studio 
medico ottimamente 
avviato sito in Marotta 
ricerca specialisti per 
collaborazione. Tel. 
347.6196538 
 
Cerco elettrocardiografo 
Esaote Biomedica 
modello Personal C1 
anche non funzionante. 
Tel. 347.6196538 
 
 
 
 
-> OFFRO 

Laureato nel 1995 a 
Napoli, offro 
collaborazione o 
consulenza di 
endodonzia o 
implantologia nella 
Provincia di Pesaro-
Urbino. Tel. 
339.7428538. Dott. 
Corrado Cerino 
 
Rinnovato 
Poliambulatorio di 
Rimini, situato a poca 
distanza dall’autostrada 
e dal centro della città, 
offre stanze a colleghi 
specialisti, ampio 
parcheggio, ottimo 
trattamento economico.  
Dir. San. Dott. Guido 
Micheloni Tel. 
335.304069 
 
 
 
 
 

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

Per segnalare un evento scrivi 
alla redazione: 

 info@omop.it 

 

 

 


