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News
Scadenze  - 31 GENNAIO 
2010
• Iscrizione nelle graduatorie 
per il conferimento di incarichi 
di specialistica per l’anno 
2011, presso    strutture del 
S.S.N., ai sensi dell’Accordo 
Nazionale per  i “Medici 
Specialisti Ambulatoriali”.
• Domanda di partecipazione 
alla graduatoria regionale, per 
il 2011, di “Medicina 
Generale”.
• Domanda di partecipazione 
alla graduatoria regionale, per 
il 2011, di “Pediatria di Libera 
Scelta”.

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 2010, gli interessati 
devono fare domanda alla 
segreteria dell’Ordine entro il 
31 MARZO 2010. 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.

Modalità di presentazione 
della domanda di Invalidità 
civile dal 01.01.2010
1. Richiesta del PIN per 
l’inoltro dei certificati 
d’invalidità civile: il medico 
deve recarsi presso la sede 
INPS, portando con sé un 
documento di identità valido, il 
numero di iscrizione all’Ordine 
e presentare il modulo di 
richiesta del PIN (disponibile 
sia sul sito internet 
www.inps.it che in sede) 
compilato e sottoscritto. Il PIN 

è consegnato al medico in  
busta chiusa numerata.
2. Compilazione e trasmissione 
del certificato medico telema-
tico: il medico certificatore, al 
primo accesso alla  procedura, 
dovrà modificare il PIN iniziale  
e così potrà compilare on line il 
certificato medico. Dopo la tra-
smissione del certificato tele-
matico, il medico consegna al 
cittadino la stampa firmata del
certificato stesso (che il cittadi-
no dovrà esibire all’atto della 
visita) e la ricevuta di tramis-
sione con il num. di certificato.
Dalla data di trasmissione del 
certificato medico, il cittadino ha 
trenta giorni di tempo per 
presentare la domanda.

PEC – Posta elettronica 
certificata
Siamo ancora in attesa di una 
convenzione che la FNOMCeO 
sta attivando a livello nazionale. 
Appena avremo notizie ufficiali 
le pubblicheremo sul sito 
dell’Ordine.
La FNOMCeO  inoltre ci 
comunica che al momento 
attuale le caselle messe a 
disposizione gratuitamente 
dall’INPS sono relative solo alle 
comunicazioni tra l’Istituto  e il 
cittadino, anche se non si 
esclude, in futuro, una possibile 
estensione del loro utilizzo.

Emergenza Sanitaria 118 –
Posti residui
Da comunicazioni telefoniche 
con la Regione Marche abbia-
mo avuto notizia che verso fine 
febbraio/primi di marzo uscirà 
un bando per i posti residui che 
non sono stati coperti rispetto al 
bando uscito l’anno scorso sul 
BUR del 15.01.2009. Appena 
avremo notizie ufficiali le 
pubblicheremo sul sito 
dell’Ordine.

Rinnovo Consiglio 
Provinciale FEDER.S.P.eV.
Il giorno 12 dicembre 2009 
presso l’Hotel Alexander
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Museum di Pesaro si è riunita
in seconda convocazione 

l’Assemblea elettiva del 
Comitato Direttivo della Sezione 
di Pesaro-Urbino. Risultano 
eletti alle varie cariche della 
sezione: Presidente – Dott. 
Maurizio Ridolfini, Vice-
Presidente - Dott. Agostino,
Fucili, Segretario/Tesoriere
– Dott. Tarcisio Fucili,
Consiglieri: Dott. Valentino
Terenzi, Dott. Luigi Ruggeri
Dott. Dario Mosconi; Revisori 
Contabili: Presidente – Dott.ssa 
Laura Galeazzi, Consiglieri: 
Sig.ra Giovanna Cassarino, 
Dott. Francesco Carbone; 
Supplente – Dott.ssa Gabriella 
Giampaoli; Presidente Onorario 
– Dott. Ireneo Lucchetti. 
Dopo un breve discorso di 
Augurio ai nuovi eletti del 
presidente uscente Dott. Ireneo 
Lucchetti  che resterà nel 
consiglio quale Presidente 
Onorario ed i ringraziamenti allo 
stesso per l’attività svolta, la 
seduta viene chiusa.

Associazione Medico 
Sportiva Dilettantistica di 
Pesaro-Urbino
Il Dott. Paolo Bruscoli , in 
qualità di Presidente della 
Associazione Provinciale di 
Pesaro-Urbino della 
Federazione Medico-Sportiva 
Italiana, informa che al Dott. 
Federico Guerra, nostro iscritto, 
è stato attribuito il Premio di 
Laurea “Prof. Franco Bianchi 
2009” . Il riconoscimento è stato 
conseguito per la tesi “Fattori 
determinanti il danno vascolare 
carotideo in una popolazione 
affetta da ipertensione arteriosa 
e sindrome metabolica”, 
discussa con il Prof. Alessandro 
Rappelli, Direttore della Scuola 
di Specializzazione in Cardio-
logia dell’Univ. di Ancona.
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Pagina Odontoiatrica  

Buon Anno,  arrivano i Fondi Integrativi !!
Seguendo un cliché oramai collaudato, da tempo non si parla più di Professione odontoiatrica nei suoi aspetti  
ordinistico-deontologici, ma di “workshop”(?) economico-organizzativo-gestionale (vedi Cernobbio).
Che tradotto, vuol dire che, l’evoluzione delle modalità dell’esercizio professionale, passa dallo studio 
monospecialistico, alle società, al franchising, alle strutture miste pubblico-private, dove l’Ordine non ha più 
alcun controllo e l’ABUSIVISMO imperversa, senza che le Istituzioni possano intervenire in qualche maniera.
Ad aggravare la situazione incide fortemente la crisi economica e la scarsità sempre maggiore delle risorse 
della Sanità pubblica, incapace di assicurare ai cittadini le cure necessarie e a loro dovute, come si conviene 
in un sistema moderno ed efficace.
In questo marasma succede di tutto!
L’Ordine ha limitate capacità di potere disciplinare, l’Andi, il maggior sindacato di categoria (che dovrebbe 
difendere gli interessi degli iscritti) si vede costretto a prodigarsi  a sostituire il SSN, pur di garantire un 
minimo di prestazioni decenti ai meno abbienti, i cittadini saranno costretti a forme di compartecipazione alla 
spesa sanitaria, i cosiddetti FONDI INTEGRATIVI, se vorranno vedere garantiti i loro diritti ad essere curati.
La Finanziaria 2008, ha già da tempo previsto queste forme di risparmio.
Ma affinché  questo modello risulti virtuoso e vantaggioso è necessario che si verifichino alcune condizioni di 
equilibrio economico-organizzativo ma, soprattutto, almeno cinque aspetti fondamentali:

1) Qualità della prestazione
2) Libertà di scelta del medico curante da parte del cittadino (cioè forma indiretta di rapporto)
3)  Controllo dei costi                                    
4) Detraibilità fiscale dei premi versati ai fondi
5) Detraibilità fiscale delle cure odontoiatriche, uniche prestazioni, peraltro, non garantite dallo Stato.

Inoltre i Fondi dovranno essere Enti no-profit, per favorire la redistribuzione di eventuali avanzi di cassa; i 
premi pagati, dovranno essere adeguati alle possibilità di esborso, fiscalmente deducibili senza limiti di 
spesa; le prestazioni erogate, dovranno essere pari per qualità e quantità a quelle realmente eseguite; la 
contrattazione con i professionisti dovrà avvenire in base alla qualità della prestazione e non solo sulla tariffa.
Il tutto in un rapporto indiretto, che permetta al paziente di scegliere il medico curante e non di vederselo 
imporre, in modo tale che possa controllare la qualità della prestazione e, direttamente, la spesa, dovendola 
in parte sostenere.
Così facendo, il cittadino ha anche la possibilità di controllare l’efficienza dei fondi dal punto di vista 
amministrativo-gestionale.
Da non dimenticare di tenere sotto controllo il proliferare del personale amministrativo che gestisce le 
pratiche di rimborso e i relativi quattrini dei cittadini (impiegati, segretarie, manager, avvocati etc.) che poco 
hanno a che vedere con la salute del cittadino, ma che compaiono “numerosi e premurosi”
(siamo in Italia!!!!) a tutelarla
Ai professionisti spettano norme deontologiche fortemente penalizzanti per chi, fra loro, violasse le regole 
che determinano le modalità di rimborso delle prestazioni eseguite.
Sarebbe bello che, in presenza di un degrado morale generale  crescente, la nostra categoria fosse di 
esempio, impegnandoci al contenimento dei costi e alle migliori prestazioni possibili.
Aspettiamo con fiducia che il 2010 sia l’anno della riforma degli Ordini, dell’esame di Stato, del sistema 
fiscale degli studi di settore, della ripresa economica, dell’eliminazione dell’abusivismo e, perché no, dei 
Fondi integrativi e non, viceversa,……..di toccare il fondo!

 Il Presidente CAO
  Dott. Giovanni Del Gaiso

  ULTIMISSIME
Procedura concernente la prova attitudinale prevista dall’art. 1 commi 1 e 3 del D.Lgs. 13 ottobre 
1998, n. 386, recante disposizioni in materia di esercizio della professione di odontoiatra, in 
attuazione dell’art. 4  della L. 24 aprile 1998, n. 128
In data 12 gennaio 2010 è stato pubblicato sulla G.U.  4^ Serie Speciale – Concorsi - il decreto 
interministeriale   indicato in oggetto.
Gli interessati possono  inoltrare la domanda di partecipazione all’Ordine entro il 13 Marzo 2010.
Appena avremo ulteriori informazioni le pubblichereno sul sito.

Agenda

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.
Segreteria organizzativa: 
OMNIA Tel. 06/4871366 – Fax 
06/4815339 
info@omniameeting.com

Confronto Multidisciplinare 
sui gliomi e metastasi 
dell’asse cranio-spinale
Si terrà a Pesaro il 22 
febbraio 2010 c/o sede 
Provincia - Aula W. Pierangeli –
Via Gramsci.
E’ stato richiesto 
l’accreditamento ECM.
Per informazioni: Dott.ssa A. 
Bavasso – Dott.ssa D. Maronta 
– Tel. 0721/364201

Il Piede diabetico
Si terrà a Pesaro presso l’Hotel 
Flaminio (Baia Flaminia) il 14 
marzo 2010 l’annuale 
Convegno dedito alla 
conoscenza, prevenzione e
cura del diabete mellito.
Per informazioni Tel. 
0721/21580
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Agenda

SMIPI – Società Medica 
Italiana di Psicoterapia ed 
Ipnosi
La SMIPI – Sezione Marche –
organizza per il 2010 ad 
Ancona il XVIII Corso di 
Psicoterapia ed Ipnosi Medica. 
Riservato a Medici, Psicologi o 
laureandi, il Corso, a carattere 
teorico e pratico, è limitato ad 
un numero chiuso di 
partecipanti. 
I corsi si terranno ad Ancona 
c/o Hotel Passetto – Via Thaon 
de Revel 1  il 13-14 marzo; 
27-28 marzo; 10-11 aprile.
Sono stati richiesti crediti ECM 
per medici, odontoiatri e 
psicologi. 
Per informazioni: Tel. 
071/732050 Fax 071/732455 
– e.mail: info@smipi.it

Convegno di Fitoterapia – Il 
Dolore: le risorse 
tradizionali e moderne di 
Fitoterapia e Medicine
Complementari
Si terrà a Carpegna il 22 e 23 
maggio 2010 il Convegno di 
Fitoterapia giunto alla VI^ 
edizione.
E’ stato richiesto 
l’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 27 marzo p.v. a 
Senigallia – Auditorium San 
Rocco  - ed avrà per 
argomento “Problemi clinici in 
Neurologia”. Per informazioni: 
C.S.C.  srl – Tel. 075/5730617 
www.csccongressi.it

ASSEMBLEA  ORDINARIA  ANNUALE

Gremita da sanitari e familiari, la sala dell’Ordine provinciale dei medici - chirurghi ed odontoiatri, nonostante la 
gelida giornata, in occasione dell’Assemblea ordinaria annuale degli iscritti che si è snodata secondo l'ordine del 
giorno prestabilito. 
Il presidente Luciano Fattori, alla presenza di tutto il Consiglio Direttivo, ha svolto la sua articolata relazione morale, 
approvata all'unanimità. Ha focalizzato a dovere le difficoltà sempre maggiori che l'operatore sanitario incontra, 
oggi, nell'espletamento della propria professione, nel nostro paese. Da segnalare le competenze innovative 
concesse a categorie extra mediche (farmacisti, infermieri, ottici, odontotecnici, psicologi, sociologi, biologi, 
praticanti cure alternative non sufficientemente certificate), le lauree brevi con nuovi profili professionali, i cui 
esercenti tendono ad invadere ambiti già adeguatamente gestiti, gli emolumenti medici più ridotti rispetto alla 
media europea, l'elevata tassazione delle pensioni erogate dall’Enpam che ha riconoscimento, a livello europeo, 
d’essere il miglior fondo ed Ente di previdenza per i liberi professionisti.Non è tenuto conto dell'incremento Istat, 
continuano ad essere emesse norme vessatorie, quali la Pec (Posta elettronica certificata) sfavorevole per le sue 
oggettive implicazioni medico-legali. La stampa ed i media sono portavoci di denunce spesso ingiustificate, 
effettuate da organizzazioni di consumatori, segnalazioni che finiscono, in genere, con l'essere enfatizzate. 
L’Ordine con l'ausilio della società scientifiche è in grado di controllare e valutare gli idonei standard professionali, 
non occorre costituire nuovi Enti a tal fine. Sarebbe auspicabile una legislazione che conferisse maggior credito 
agli Ordini, come accade in Austria, ove il ministro della Sanità è affiancato nell’espletamento del suo lavoro dal 
presidente della Federazione degli Ordini.
Molteplici sono gli obiettivi ancora da raggiungere, impegno da cui non si deve assolutamente deflettere. Tutelare 
l'autonomia e l'indipendenza della professione; considerare gli Ordini, organi ausiliari delle Regioni e dello Stato (il 
loro centenario sarà opportunamente festeggiato nel 2010); richiedere norme, atte a ridurre le pene per lesioni o 
exitus dei pazienti, attribuite ai sanitari e favorire le conciliazioni fra pazienti da un lato, medici e strutture sanitarie 
dall'altro. Regolamentare l'affidamento d’incarichi ai responsabili del dipartimento delle unità operative complesse 
nelle strutture ospedaliere e territoriali; pianificare le scuole di sponsorizzazione del triennio di formazione di 
medicina generale, in maniera che numero e qualità degli operatori siano in relazione alle esigenze richieste, con 
confacente compenso economico ai relativi tutori; istituire un'attività garante della salute dei cittadini.
Tenere in considerazione l'atto medico esclusivo nella pratica delle cure alternative; riconoscere alla Federazione 
regionale degli Ordini il compito di votare le delibere di Giunta in tema d’assistenza socio assistenziale, 
auspicando, in proposito un unico assessorato; promuovere una riforma dell’istituzione ordinistica, tale che possa 
supplire ai compiti del sindacato in costante declino; rilanciare la professione medica mediante una consona 
campagna d’informazione; richiedere alla Federazione, come Ordine di un centro non grande, quale il nostro, 
contributi economici, culturali e strumentali da attingere dagli avanzi di bilancio; conferire maggiore sostegno 
all’Onaosi.
Oltre la Pec, obbligatoria anche per i pensionati che vogliono continuare ad esercitare la profesisone, sono in atto 
altre incombenze, quali i certificati di malattia ed invalidità civile da inviare all’Inps on-line.  L'onere della Pec 
contrattato dalla Fnomceo per i medici  è di 4/5 euro per tre anni. Le certificazioni di invalidità false sono 
sanzionate fino a 5.000 euro più arresto. Si auspica, in prospettiva, una definizione giuridica ed etica dell'attività 
medica e degli Ordini professionali. Il nostro Ordine ha adottato una delibera sull’errore medico in sanità con 
relativa proposta a tutela del professionista, elaborando un documento ad hoc, nel 2007, che è stato preso a 
modello dalle Istituzioni. È di pertinenza degli Ordini la formazione sanitaria dell'operatore prima dell'abilitazione 
che è conferita con l'esame di Stato. Vi sono proposte operative della Commissione Fnom inerenti alla formazione 
universitaria pre laurea e specialistica, con bozze d’emendamenti proposti per la formazione dei medici nelle cure 
alternative. In riferimento alla volontà di fine vita ci si deve ispirare al codice deontologico.
Sono stati, quindi, ricordati, con un momento di raccoglimento, i dottori scomparsi nell’anno 2008: Ravagli Paolo, 
De Crescentini Sandro, D’Ubaldo Carlo, prof. Di Bari Leonardo, Alberini Bruno. Si è passati alla consegna della 
medaglia d'oro ai medici chirurghi ed odontoiatri che hanno compiuto il 50° anno di laurea, (i cui curricula sono stati 
delineati dal consigliere Santini Giovanni Maria) Dottori: Arcidiacono Leonardo, Bidone Cotta Gabriella, Blandini 
Alfonso,  Ciccoli Cesare,  Cima Cesare, De Angelis Leone, Sorbini Augusto, Tiberi Ferruccio.
Vi è stata, poi, la lettura del giuramento d’Ippocrate da parte dei neolaureati Ragni Luca (odontoiatra) e Righi Silvia 
(medico), cui ha fatto seguito la consegna di tale giuramento incorniciato a tutti gli altri nuovi iscritti nell'anno 2008
presenti all’Assemblea. Medici: Amidani Francesca, Angelini Luca, Bagnati Roberta (presente), Beciani Elena, 
Calandrelli Monica, Cangiano Elisa, Caponi Alessandra, Capuccini Jenny, Crucini Filippo, Francolini Rossana 
(presente), Furlani Giorgio, Giacchi Francesco (presente), Guerra Federico (presente), Lisotti Andrea, Luzi 
Stephanie Michele Lucia, Marchionni Valentina, Marini Marco, Nitri Marco, Olivieri Marco (presente), Petrucci 
Elisabetta (presente), Piscaglia Maria, Roberti Laura (presente), Stagnozzi Giorgia (presente), Terzi Francesca, 
Vichi Gianluca (presente). Odontoiatri: Alesi Alessandro, Breschi Miriam, D’Accardi Ezio, Gavalda   Reka, Iacopini 
Chiara (presente), Mounssif Ilham, Priori Nicoletta. 
L’assemblea si è conclusa con la relazione, approvata all'unanimità, del tesoriere Gualberto Sozzi sul bilancio 
consuntivo 2008 e preventivo 2010.

Giuliano Albini Ricciòli
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Smaltimento PC e agende elettroniche

.

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. 
347/6196538

Vendesi elettrocardiografo 
AR600ADV computerizzato 
(3 canali) € 800,00. Tel. 
347.3038404

-> CERCO

Studio dentistico cerca 
igienista con laurea od 
odontoiatra per 
collaborazione 
professionale in igiene 
dentale. Tel. 328.2765579

Studio dentistico cerca 
ortodontista per 
collaborazione 
professionale. Tel. 
328.2765579

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 

La rottamazione di PC, agende elettroniche e telefonini è prassi ignorata e sottovalutata. Riteniamo quindi 
opportuno riportare le indicazioni del Garante della privacy per una cancellazione sicura dei dati. Non si sa 
mai chi può sbirciare nella tua spazzatura elettronica. Per questo il Garante ha messo a punto una serie di 
indicazioni per evitare che, al momento di dismettere apparecchiature elettriche ed elettroniche (anzitutto pc, 
ma anche cd rom o dvd), rimangano in memoria nomi, indirizzi mail, rubriche telefoniche, foto, filmati, numero 
di conto bancario, dati personali in generale, anche di tipo sensibile come quelli sanitari, riferiti non solo 
all’utilizzatore, ma anche a terzi.
Dal 5 dicembre 2008 in poi, privati cittadini, professionisti, ma anche aziende pubbliche che intendono 
dismettere il proprio “usato” o consegnarlo ai punti di raccolta per lo smaltimento dovranno preoccuparsi di 
cancellare in maniera definitiva – anche con l’aiuto degli stessi rivenditori o se proprio necessario di tecnici 
specializzati – i dati personali memorizzati. Questo inanzitutto allo scopo di non esporsi e non esporre altri a 
rischi anche gravi, come ad esempio la manipolazione di dati e il furto di identità.
Sempre più frequenti sono i casi in cui si segnala il ritrovamento di dati personali all’interno di apparecchi 
elettronici (compresi i telefonini), non solo nei casi in cui essi siano ceduti ad un rivenditore per la dismissione 
o la rivendita, ma anche quando siano dati in consegna per riparazioni o sostituzione di componenti.
Le misure suggerite dal Garante per una “rottamazione” sicura di pc e dispositivi elettronici (con un 
provvedimento di cui è stato relatore Giuseppe Fortunato) hanno dunque l’obiettivo di richiamare tutti gli 
utilizzatori sulla necessità di assicurare una reale ed effettiva cancellazione dei dati o venga garantita la loro 
non intelligibilità.
Le misure possono essere adottate sia nel momento preliminare della memorizzazione dei dati  sia in quello 
successivo della loro distruzione.

Misure tecniche preventive 
E’ bene proteggere i file usando una password di cifratura, oppure memorizzare i dati su hard disk o su altri 
supporti magnetici usando sistemi di cifratura automatica al momento della scrittura.

Misure tecniche di cancellazione sicura
La cancellazione sicura delle informazioni su disco fisso o su altri supporti magnetici è ottenibile con 
programmi informatici di “riscrittura” che provvedono - una volta che l’utente abbia eliminato dei file dall’unità 
disco con i normali strumenti previsti dai sistemi operativi (ad es. con l’uso del “cestino” o con comandi di 
cancellazione) – a scrivere ripetutamente nelle aree vuote del disco. Si possono anche utilizzare sistemi di 
formattazione a basso livello degli hard disk o di “demagnetizzazione”, in grado di garantire la cancellazione 
rapida delle informazioni.

Smaltimento di rifiuti elettrici ed elettronici
Per la distruzione degli hard disk e di supporti magnetici non riscrivibili, come CD ROM e DVD, è consigliabile 
l’utilizzo di sistemi di punzonatura o deformazione meccanica o di demagnetizzazione ad alta intensità o di 
vera e propria distruzione fisica.
Con questo provvedimento il Garante intende sviluppare una nuova consapevolezza e indicare i modi con i 
quali rispettare i dati degli altri e tutelarsi rispetto ai propri – commenta Giuseppe Fortunato – La vecchia 
regola aurea, aggiornata ai nostri tempi vale anche in questo caso: “non fare ai dati degli altri quello che non 
vorresti fosse fatto ai tuoi”.

Marco Perelli Ercolini

L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Pesaro e Urbino

Ricorda con rimpianto i Colleghi deceduti recentemente  ed esprime ai loro familiari le più 
sentite condoglianze.

Dott. Cangiotti Giuseppe  ∼  Dott. Biancofiore Francesco


