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CERTIFICAZIONI ON LINE: RINVIATE LE
SANZIONI GRAZIE ALL’INTERVENTO DI
GUIDO MARINONI
L’Ordine dei Medici di Bergamo si congratula con Guido Marinoni per il lavoro di altissima qualità svolto nell’ambito della Commissione di collaudo della certificazione on line.
Unitamente al collega Giuseppe Augello, in
rappresentanza della Federazione Nazionale, Marinoni è riuscito a superare l’impasse
che poteva portare la classe medica ad uno
scontro diretto con il Ministro Brunetta.
I risultati di questo impegno si concretizzano, tra l’altro, nel rinvio fino al 31 gennaio
2011 del periodo di messa a regime; nella
sospensione della sanzionabilità dei medici
fino a quella data; nel proseguimento del
monitoraggio delle criticità per la loro soluzione.
Si ricorda a tale proposito che per i certificati di ricovero, di dimissione e di pronto soccorso, i medici continueranno fino al 31 gennaio 2011 ad elaborare certificati in forma
cartacea.
Sono invece esclusi dall’obbligatorietà del
certificato on line - rimanendo in vigore la
tradizionale modalità cartacea - magistrati,

OTTOBRE 2010
avvocati dello Stato, professori universitari,
personale appartenente alle forze armate e
alle forze di polizia, corpo nazionale dei vigili
del fuoco, personale delle carriere diplomatica e prefettizia.
SPORTELLO DI MEDICINA DI LABORATORIO
E’ attivo - nell’Area riservata del sito
www.omceo.bg.it - lo Sportello di medicina
di laboratorio. Obiettivi della nuova iniziativa, messa in cantiere dall’Ordine di Bergamo grazie alla preziosa collaborazione del
dottor Cosimo Ottomano, sono la consulenza ai colleghi che hanno dubbi interpretativi
o prescrittivi; la divulgazione ragionata di linee di comportamento preanalitico (dalla
preparazione del paziente prima del prelievo alle informative sulla raccolta dei materiali); l’azione di indirizzo a laboratori specializzati per l’esecuzione di esami rari,
quando possibile fornendo più di una indicazione e privilegiando chi esegua l’esame
in convenzione col SSN. Lo sportello sarà
coordinato da un’apposita Commissione
istituita presso l’Ordine e guidata dal Presidente, Emilio Pozzi.

RIFORMA DEGLI ORDINI DELLE PROFESSIONI SANITARIE
Finalmente il 24 settembre scorso è stato approvata dal Consiglio dei Ministri la legge delega di riforma degli Ordini che riassume e interpreta al meglio le esigenze attuali e le aspettative di medici e cittadini. Si ricordano solo alcuni degli aspetti più innovativi:
- la tutela dei cittadini
- l’iscrizione obbligatoria anche per i pubblici dipendenti
- la partecipazione dell’Ordine all’esame di abilitazione all’esercizio professionale
- la valutazione dei processi di formazione ai fini della certificazione del mantenimento dei
requisiti professionali
- la separazione della funzione istruttoria da quella giudicante
- l’assogettabiltà delle strutture sanitarie alle sanzioni disciplinari
- la rappresentatività della professione presso le istituzioni regionali
- l’obbligo di iscrizione, anche per i dipendenti, alle gestioni previdenziali
- l’obbligatorietà di idonea copertura assicurativa per la responsabilità professionale per tutti gli iscritti
- la previsione delle modalità per costituire un Ordine specifico per la professione odontoiatrica
Tale disegno di legge, comune a medici veterinari e farmacisti, delega peraltro al Governo
un numero molto elevato e complesso di atti da adottare che approfondiremo nei prossimi
numeri.
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MANUALE DI BENVENUTO
E’
scaricabile
dal
nostro
sito
www.omceo.bg.it alla pagina Segreteria il
Manuale di Benvenuto. Un vademecum
pensato per i neolaureati ma utile anche per
i meno giovani. Nel manuale vengono infatti
segnalati sia alcuni adempimenti obbligatori
all'inizio della professione (in vigore nella Regione Lombardia), che alcune azioni utili e
necessarie per garantire sicurezza e tranquillità alla vita professionale dei colleghi.
SINDACATI E TARIFFE PER LE CERTIFICAZIONI DI INVALIDITA’ CIVILE
Nelle news di www.omceo.bg.it è scaricabile
una lettera inviata dai sindacati Cisl, Cgil e
Uil in cui viene richiesto all’Ordine di stabilire
una tariffa “calmierata”. A tale proposito
l’Ordine ribadisce che non è nelle sue facoltà stabilire tariffe minime e/o massime
delle prestazioni mediche che la più recente
normativa affida esclusivamente alla libera
concorrenza. Visto però che si tratta di una
certificazione, quale è quella per l'invalidità
civile, che ha il carattere dell'indispensabilità
e si rivolge alla fascia spesso più debole della popolazione. si confida che tutti gli iscritti
vorranno aderire all'invito a tener conto, nel
tariffare la suddetta certificazione, di tutte le
situazioni di particolare fragilità e disagio sociale.
PEC: DA TRASMETTERE ALL’ORDINE
Si ricorda ai colleghi che avessero attivato la
Pec con una società diversa da Aruba (convenzionata con l’Ordine) di trasmettere il
nuovo indirizzo email alla segreteria, scaricando il nodulo da www.omceo.bg.it (modulistica) La posta elettronica certificata - pre-

vista dalla Legge 2/2009 - è equivalente a
una raccomandata elettronica con ricevuta
di ritorno e anche l’Ordine, in quanto Ente
pubblico, gestirà le comunicazioni ufficiali
indirizzate agli iscritti attraverso questo strumento.
NEL SITO VIDEO E RELAZIONI DEI CONVEGNI PROMOSSI DALL’ORDINE
Sono state attivate su www.omceo.bg.it due
nuovi sezioni: dalla homepage sono scaricabili i video dei convegni, mentre nell’area riservata in convegni/relazioni sono disponibili
le relazioni degli esperti.
ENPAM: VERSAMENTI CONTRIBUTI
QUOTA B ENTRO 31 OTTOBRE 2010.
Il pagamento deve essere effettuato in un'unica soluzione attraverso il bollettino MAV
precompilato (pagabile presso qualsiasi Istituto di Credito o Ufficio Postale) spedito dalla Banca Popolare di Sondrio. In caso di
mancato ricevimento del Mav, è possibile
contattare la Banca Popolare di Sondrio al
numero verde 800.24.84.64.
CELIM ONG CERCA GINECOLOGO
L’Ong Celim Bergamo cerca ginecologo, anche in pensione, per progetto di volontariato
internazionale - anche per pochi mesi presso il centro di salute di Kobo in Etiopia
per inIziare l’attività di ricovero e l’esecuzione di parti cesarei. Contatti: 035.4598500;
progetti@celimbergamo.org.
CENTENARIO DELL’ORDINE DEI MEDICI
Presso la segreteria sono disponibili per i
colleghi alcuni volumi dedicati al centenario
dell’istituzione degli Ordini dei medici.

DA NON PERDERE:
Mercoledì 3 novembre ore 20.30 presso la sede dell’Ordine in via Manzù 25 a Bergamo
riprendono i “Mercoledì dell’Ordine” con
Esami obiettivi di laboratorio a cura del dottor Cosimo Ottomano
Venerdì 19 e sabato 20 Novembre 2010, presso Palazzo dei Contratti e delle Manifestazioni
(ex Borsa Merci) - Via Petrarca, 10 - Bergamo
“Un manifesto per la terza età”
Il programma del convegno nazionale è scaricabile in www.omceo.bg.it (eventi)

ORDINE MEDICI - RECAPITI E ORARI
Via Manzù 25, 24122 Bergamo
Tel. 035.217200, fax. 035.217230; segreteria@omceo.bg.it; www.omceo.bg.it.
Lunedì, martedì, mercoledì: ore 10-16; giovedì: ore 10-19; venerdì: ore 10-13.

