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EDITORIALE 
 

 
Arrivano i soldi del PNRR: cosa ci facciamo? Si chiedono i politici. 
Non è una domanda da poco; certamente è, questa, una grande opportunità per il 
nostro sistema salute confidando sempre che chi amministra abbia le giuste doti 
per capire come spendere al meglio questi soldi: qualcosa è stato fatto come la 
programmazione della costruzione di nuove strutture sanitarie e di ristrutturazione 
di altre; sono stati individuati territori dove collocare altre tipologie di ospedali, le 
cure intermedie, le case della comunità. Devo anche prendere atto di qualche 
“timido” incontro fra medici e amministratori, a mio parere, l’ho sempre sostenuto, 
fondamentale per far capire a questi ultimi le criticità del sistema in modo da avere 
il giusto orientamento sulle scelte da fare. 
Purtroppo il nostro paese è figlio di compromessi; ecco quindi che i medici di 
medicina generale e i pediatri di libera scelta potranno mantenere il loro studio in 
cambio di dare la disponibilità di ore nelle case della comunità; i bandi nei Pronto 
Soccorso vanno deserti o quasi e, quindi, piuttosto che incentivare i medici e 
depenalizzare in modo serio, e non come recita la Gelli-Bianco, l’atto medico, si è 
costretti ad ingaggiare le cooperative che, oltre che costose, stanno arruolando 
colleghi, per lo più pensionati, dal momento che altri sono quasi impossibili da 
trovare. 
Togliere il numero chiuso a Medicina: chi sostiene questo fa solo propaganda 
politica: vediamo esattamente cosa serve, dove sono le carenze; aumentiamo 
pure le iscrizioni, ma nello stesso tempo ridiamo la possibilità agli ospedali di 
formare i giovani colleghi visto che le università più di tanto non lo possono fare e, 
nello stesso tempo, motiviamo, anche economicamente, i cosiddetti tutori ; 
rendiamoli consapevoli dei ricambi generazionali e non, come accade nella 
stragrande maggioranza  dei casi, che, per motivi facilmente comprensibili, 
l’insegnamento renda evidente tutta la sua carenza. 
Intanto le attività dell’Ordine procedono spedite con il pressing settimanale delle 
liste di medici che non hanno ottemperato all’obbligo vaccinale provenienti da 
Roma, con il controllo dei crediti conseguiti dagli iscritti, con il monitoraggio dei 
No-PEC per cui a breve partiranno circa trecento diffide: non me ne vogliate, ma 
come organo sussidiario dello stato siamo costretti a farlo; da ultimo il controllo di 
coloro che evitano accuratamente di pagare la quota associativa, per scelta del 
Consiglio, tra le più basse d’Italia, alcuni addirittura  da diversi anni per cui devo 
fare i “salti mortali” per non cancellarli dall’albo. 
Sicuramente in questi ultimi anni la vita del Presidente dell’Ordine si è molto 
complicata, non tanto per il lavoro, ma soprattutto per il cumulo di responsabilità 
che si sono aggiunte: da una parte la sussidiarietà allo stato implica prese di 
posizioni e decisioni sicuramente impopolari e dall’altra devo prendere atto della 
scarsa collaborazione dei colleghi nel rispettare certe norme legislative. Ho 
sempre cercato di mediare tra queste posizioni, ma verrà il momento che sarò 
costretto, mio malgrado, a prendere indifferibili provvedimenti. 
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OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DELLA PEC ALL’ORDINE 

Ricordiamo ancora una volta che il possesso da parte dei professionisti Iscritti 
agli Albi di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) non rappresenta 
una opzione facoltativa ma costituisce un preciso obbligo di Legge il cui 
inadempimento comporta severe conseguenze sanzionatorie. Pertanto si 
invitano gli iscritti, ancora sprovvisti, ad attivare una PEC personale, utilizzando 
la convenzione dell’Ordine visualizzabile nel nostro sito: 
https://www.omop.it/index.php/convenzioni/ oppure con altri gestori, con 
successiva comunicazione all’indirizzo PEC dell’Ordine: 
segreteria.pu@pec.omceo.it. Una volta attivata la PEC è importante controllarla 
con regolarità in quanto ormai da tempo risulta l’unico canale ufficiale di 
trasmissione da parte di qualsiasi Ente per comunicazioni ufficiali riguardanti il 
cittadino. 
 A norma del Decreto Legge 16/07/2020 n. 76, recante “Misure urgenti per 
la semplificazione e l'innovazione digitale”, convertito in Legge 11/09/2020 
n. 120, i professionisti sprovvisti di PEC incorrono nella sospensione 
dall'Albo professionale, fino a quando non adempiono. 
 

 

COMUNICAZIONE FNOMCEO N.70: INSERIMENTO DIPLOMA DI 
SPECIALIZZAZIONE 

Al fine di rendere ancora più trasparente e completa nell’Albo Unico nazionale 
la scheda anagrafica di un professionista, e nel rispetto del Codice di 
deontologia medica che all’Art. 64 “Rapporti con l’ordine professionale” dispone 
che: “Il medico comunica all’Ordine tutti gli elementi costitutivi dell’anagrafica, 
compresi le specializzazioni e i titoli conseguiti, per la compilazione e la tenuta 
degli Albi, degli elenchi e dei registri e per l’attività di verifica prevista 
dall’ordinamento”, vi invitiamo a sollecitare i vostri iscritti a comunicarvi le 
specializzazioni acquisite. Questa Federazione riceve quotidianamente un 
elevato numero di richieste da parte sia dell’Autorità giudiziaria, che di semplici 
cittadini, di conoscere eventuali specializzazioni, acquisite da un professionista, 
che non compaiono sull’AUN nel suo profilo anagrafico. Vi ricordiamo che 
questa Federazione, come già largamente anticipato in precedenti 
Comunicazioni, utilizza la tecnologia “blockchain” che di fatto si configura come 
un registro condiviso e immutabile le cui principali caratteristiche sono, tra le 
altre, la trasparenza e la sicurezza della certificazione del dato. 

In riferimento a quanto riportato nella comunicazione FNOMCeO, si 
ricorda agli iscritti che è possibile comunicare all’Ordine i propri dati 
anagrafici attraverso il modulo presente sul nostro sito all’indirizzo 
https://www.omop.it/wp-
content/uploads/2022/05/MODULO_AGGIORNAMENTO_ANAGRAFICA.pdf  
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CALENDARIO CORSI FAD – 
FNOMCEO (www.fadinmed.it)  
 
 
 
“PREVENZIONE E GESTIONE 
DELLE EMERGENZE NELLO 
STUDIO ODONTOIATRICO” on-
line 
(per Odontoiatri) 
CREDITI: 10,4 
SCADENZA: 31 DICEMBRE 
2022 
 
“IL CODICE DI DEONTOLOGIA 
MEDICA” 
on-line 
(per Medici Chirurghi e 
Odontoiatri) 
CREDITI: 12 
SCADENZA: 31 DICEMBRE 
2022 
 
“LA VIOLENZA SUGLI 
OPERATORI SANITARI”         
on-line 
(per Medici Chirurghi e 
Odontoiatri) 
CREDITI: 10,4 
SCADENZA: 31 DICEMBRE 
2022 
 
“GESTIONE E VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO 
PROFESSIONALE  NEGLI  
AMBIENTI DI LAVORO 
on-line 
(per Medici Chirurghi) 
CREDITI: 9 
SCADENZA: 31 DICEMBRE 
2022 
 
“GESTIONE DELLE INFEZIONI 
DELLE VIE RESPIRATORIE 
SUPERIORI IN MEDICINA 
GENERALE in epoca COVID-
19” 
on line 
(solo Medici Chirurghi) 
CREDITI: 21,6 
SCADENZA: 15 OTTOBRE 2022 
 
“IL TROMBOEMBOLISMO 
NELL’EPOCA COVID-19”  
on-line 
(per medici chirurghi e 
odontoiatri) 
CREDITI 5,3 
SCADENZA: 14 OTTOBRE 2022 
 
“I DIFETTI DI SVILUPPO 
DELLO SMALTO” 
On-line 
(solo per Odontoiatri) 
CREDITI: 12  
SCADENZA 31 DICEMBRE 
2022 
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CALENDARIO CORSI FAD – 
FNOMCEO (www.fadinmed.it) 
 
 
“SICUREZZA E INTERVENTI DI 
EMERGENZA NEGLI AMBIENTI 
DI LAVORO” 
On-line 
(solo per Medici) 
CREDITI: 12  
SCADENZA 31 DICEMBRE 2022 
 
“LA RADIOPROTEZIONE AI 
SENSI DEL D.Lgs 101/2020 PER 
MEDICI E ODONTOIATRI” 
On-line 
(per Medici Chirurghi e 
Odontoiatri) 
CREDITI: 8 
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Si segnala il libro dal titolo “Il 
dovere delle cura. Il 
Giuramento d’Ippocrate” di 
Stefania Fortuna, docente di 
Storia della medicina e 
Scienze Umane, Università 
Politecnica delle Marche. È 
pubblicato nella serie dei 
piccoli grandi libri della 
Garzanti. Ecco il link con una 
scheda della casa editrice: 
https://www.garzanti.it/libri/ippo
crate-il-dovere-della-cura-
9788811817673/  
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CREDITI FORMATIVI PER ULTRASETTANTENNI 
 
Il CoGeAPS riconosce in modo automatico l’esenzione ai professionisti over 70 di 
cui alla lettera o) del par. 4. del Manuale sulla formazione continua del 
professionista sanitario qualora svolgano l’attività in modo saltuario mentre, in 
caso di svolgimento di attività professionale NON saltuaria, devono comunicare la 
loro condizione tramite il portale CoGeAPS essendo in tal caso soggetti 
all’obbligo formativo ECM. Tale comunicazione equivale alla rinuncia 
dell’esenzione. 
È stata inoltre riconosciuta al CoGeAPS la possibilità di procedere d’ufficio, per i 
professionisti che non si sono avvalsi per il recupero del debito formativo relativo 
al triennio 2014-2016 della facoltà di cui al par. 3.7 del Manuale sulla formazione 
continua del professionista sanitario, a trasferire i crediti utili al raggiungimento 
della certificabilità nel triennio2014-2016, esclusivamente nel caso in cui per il 
triennio 2017-2019 i professionisti interessati abbiano conseguito crediti in 
eccedenza rispetto a quelli necessari all’assolvimento dell’obbligo formativo 
individuale del triennio 2017-2019. 
Infine, per evitarne l’utilizzo improprio, la funzione di segnalazione di 
partecipazioni non trasmesse dai Provider e ancora mancanti sul portale 
Co.Ge.A.P.S. può essere eseguita dai professionisti sanitari solo una volta 
decorso il termine di 90 giorni dalla data di fine evento pianificata dal Provider. Il 
riconoscimento dei crediti ECM per partecipazioni mancanti, segnalate 
manualmente dai professionisti sul portale Co.Ge.A.P.S., è comunque 
subordinato all’autorizzazione da parte dell’ente accreditante, ai sensi del par. 
1.13 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario. 
Si precisa ancora una volta che, con riguardo alla possibilità di spostamento dei 
crediti, successivamente all'avvenuta certificazione dell'assolvimento dell'obbligo 
di formazione ECM da parte di Co.Ge.A.P.S., i crediti imputati al recupero 
dell'obbligo formativo potranno essere solo quelli acquisiti in eccedenza rispetto 
al quantum necessario per l'assolvimento dell'obbligo formativo individuale. 
 
 

ORARIO ESTIVO 
 
Informiamo gli iscritti che 
gli uffici dell’Ordine dal 15 
giugno al 15 settembre 
rispetteranno il seguente 
orario estivo: dal lunedì al 
venerdì dalle ore 8,30 alle 
ore 13,30. 
 

L’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Pesaro e Urbino  
ricorda con rimpianto i colleghi   

 
Dott. Pascucci Mario – Dott. Perugini Geraldo – Dott.ssa Mancini Manuela – 

Dott. Licci Aldo – Dott. Settembrino Carmelo 
deceduti recentemente ed esprime ai familiari le più sentite condoglianze 
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> CERCO  

Cerco collaboratore 
odontoiatra in endodonzia e 
conservativa in ambulatorio 
sito a Mondolfo (PU).  
Per info: 3488122782 - Dr 
Piersanti. 

 
 
> OFFRO  

Socio Andi, dirigente medico 
odontoiatra presso la SSD di 
Odontostomatolgia 
dell'Ospedale Santo Spirito 
di Casale Monferrato 
Specialista in 
Ortognatodonzia offre 
consulenze di Ortodonzia e 
Chirurgia Orale presso studi 
e ambulatorio privati della 
Provincia di Pesaro ed 
Ancona.  
Per Contatti  
Dott Marco Pascolini 
3929769438.  
e-mail: 
markpasco2015@gmail.com     

 
Psicologo/Psicanalista/psicot
erapeuta offre condivisione 
dello studio (preferibilmente 
con uno psichiatra) in Via 
Passeri, 18 – Pesaro. 
Costo 350,00€/400,00 € a 
persona. 
Per info: Dott.ssa Francesca 
Scicchitano – 3318903838 
 
Si vende a prezzo di realizzo 
due lettini da visita nuovi con 
piano visita di cm 180 x 65 
(bianco) e uno grande cm 
180 x 85 (giallo) con 
imbottitura bianca; una 
vetrinetta come nuova per 
medicinali e attrezzature 
mediche di cm H = 180, con 
quattro ripiani cm 40 x 80. 
Per informazioni: Dott. 
Baffioni Luciano 3332622908 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAGINA ODONTOIATRICA 
Cari Colleghi, 

                       mentre la pandemia prosegue sottotraccia il suo cammino, rimanendo poco visibile, ma 
comunque presente, volevo fare alcune considerazioni che a tale pandemia si riallacciano. Leggo sul 
“Resto del Carlino” che il Consiglio Comunale ha approvato a maggioranza “una benemerenza per 
elevati meriti al medico Umberto Gnudi e al personale sanitario in prima linea nell’emergenza Covid”. 
Quindi un riconoscimento che va ad un Collega individuato quale rappresentante di tutto il personale 
sanitario in prima linea sin dalla prima ondata. Non entro nel merito della polemica che 
successivamente ne è scaturita, mi concentrerò solo sulla notizia in sé. Partiamo da un presupposto: 
solo chi ha vissuto l’esperienza sa cosa ha voluto e vuole dire lavorare in prima linea durante la 
pandemia. Nessun altro può capirlo, né a prezzo di sforzi né, peggio, ritenendosene per supponenza 
certamente capace. Mi viene in mente la nostra concittadina onoraria: Liliana Segre. Solo Lei può 
sapere cosa voleva dire vivere in un lager. Eppure oggi vediamo persone che parlano di quei fatti (che 
non hanno minimamente vissuto) sparando giudizi negazionisti con assoluta certezza e portando a 
corroborare queste tesi con “verità” a loro dire inoppugnabili. Pensate per un attimo quali moti 
possano provocare simili tesi nell’animo della nostra cara concittadina onoraria. Bene, gli stessi moti 
hanno avuto tutti gli operatori sanitari in prima linea quando prestavano la propria opera ad un 
negazionista Covid o ad un novax. Diffidati (a volte addirittura da avvocati accompagnatori), bollati 
come servi del potere (al pari delle “teste di cuoio di Cossiga” negli anni bui del terrorismo), oltraggiati, 
a volte persino menati. Il tutto nel chiuso di quelle tute non traspiranti, dei segni sul viso che 
rimanevano per ore a testimoniare una giornata di lavoro estenuante. Che il giorno dopo si sarebbe 
ripetuta, senza vedere una fine. Se diamo tutto questo per assodato, e lo è, una benemerenza è il 
minimo che una città dovrebbe tributare a questi sanitari che non vogliono essere chiamati eroi, 
chiedono soltanto di non tornare ora, con l’emergenza Covid sottotraccia, ad essere oggetto di 
proteste e contumelie se un’attesa in astanteria al Pronto Soccorso si dovesse prolungare, cosa che 
si sta puntualmente verificando. Il Consiglio Comunale ha deciso di assegnare questa benemerenza 
per i Sanitari in prima linea al Dott. Umberto Gnudi, quale rappresentante più elevato di grado. E’ 
giusto? È sbagliato? Non mi interessa, rispondete voi. E le risposte non si sono fatte attendere, specie 
da rappresentanti delle tesi novax i quali ritengono che una dichiarazione dello stesso Gnudi (“Novax, 
vi curo, ma vi disprezzo) comparsa qualche mese fa sui giornali, andrebbe addirittura contro il codice 
di deontologia medica. Posso rispondere che un medico di una struttura pubblica ha l’obbligo 
deontologico di curare, ma tale obbligo non prevede di non provare sentimenti avversi riguardo al 
paziente che sta curando. Se per esempio io fossi un medico ospedaliero e mi trovassi nella 
condizione di curare un uomo che ha violentato una donna, potrei adoperare le stesse parole (Ti curo 
come paziente, ma ti disprezzo come persona). Tale dichiarazione comunque sarebbe, secondo 
alcuni, talmente grave da cancellare tutto quanto di buono è stato fatto dal Dott. Gnudi in questi 
lunghi, pesanti, stressanti anni di pandemia in termini di operatività ed organizzazione del Pronto 
Soccorso di Pesaro. E’ giusto? E’ sbagliato? Mi viene in mente Zinedine Zidane. Tutti ricordiamo la 
famosa testata a Materazzi che ne ha causato l’espulsione durante la partita Italia-Francia, finale dei 
Mondiali del 2006. Gesto sicuramente molto grave, dettato da nervosismo, stress e forse da qualche 
parola di troppo. Un gesto di reazione, esattamente come la dichiarazione del Dott. Gnudi. Ebbene, 
noi italiani a caldo (juventini esclusi ovviamente), pretendevamo che quel gesto, unico ma 
sconsiderato, cancellasse tutta una carriera, che Zidane sprofondasse nell’oblio per quell’attimo di 
cedimento. Per fortuna non è stato così e il talento di Zidane è stato poi riconosciuto e premiato, 
anche se non in Italia. Allo stesso modo mi sembra giusto che un riconoscimento possa venir tributato 
al Dott. Gnudi, a nome di tutti gli operatori sanitari in prima linea. Ma aggiungo anche che non 
conosco personalmente il Dott. Gnudi, ma ho visto quella Persona piangere davanti alle telecamere 

ad inizio pandemia per la tragedia di perdere vite senza sapere come poterle salvare. Bene, sono 
sicuro che quella Persona, nell’atto di ricevere la benemerenza o subito dopo, avrebbe senz’altro 
trovato il modo di nominare tutti i propri collaboratori, uno ad uno, in modo da rendere chiaro di 
condividere con loro la gratitudine di una città.  

Franco  


