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AL VIA IL PROGETTO "TI INFORMO"
IDEATO DAL PRESIDENTE POZZI
Il tempo è vita e con il progetto "Ti informo"
l'Ordine dei Medici di Bergamo, di tempo non
intende sprecarne neanche un attimo.
Prende il via in questi giorni la campagna di
comunicazione - diretta ai cittadini e dedicata
ad un'informazione semplice, essenziale e
costante su ictus e infarto - che, coordinato
dall'Ordine, ha messo in rete 118, Asl, Ordine
dei farmacisti, Federspev e i sindacati pensionati di Cisl, Cgil e Uil. Con la prima fase oltre
tremila manifesti verranno distribuiti negli studi medici, nei distretti, negli ospedali, nelle
farmacie e nelle sedi dei sindacati.
"Un'informazione quanto mai fondamentale ha spiegato il responsabile provinciale del
118, Oliviero Valoti - su argomenti "tempo dipendenti" come l'infarto miocardico acuto e
l'ictus cerebrale. Se l'intervento di soccorso
avviene nelle prime tre ore ci sono ottime probabilità di risolvere il problema e senza con-

seguenze". "Un progetto ambizioso - sottolinea il presidente dell'Ordine dei medici, Emilio Pozzi - che si propone di ridurre il numero
di infarti e ictus nella nostra provincia, grazie
alla collaborazione di parenti e pazienti adeguatamente informati, e contemporaneamente di diffondere tra i bergamaschi la consapevolezza degli ottimi livelli d'eccellenza della
nostra organizzazione sanitaria".
Sostegno all'iniziativa - con l'obiettivo di non
lasciar mai calare l'attenzione - l'hanno assicurato Giorgio Barbaglio, direttore sanitario
dell'Asl, Giorgio Locatelli, presidente dell'Ordine dei farmacisti e i responsabili della Federspev, Angelo Casari, e dei sindacati pensionati di Cisl, Mina Busi, di Cgil, Giovanni Peracchi, e di Uil, Primo Colombi.
Nella homepage del nostro sito www.omceo.bg.it. segui gli aggiornamenti e scarica i
manifesti.

CAO INFORMA
Cari colleghi,
come annunciato, proponiamo un percorso di conoscenza del Codice deontologico, con l'obiettivo di approfondire ed accrescere l'attenzione nei confronti dei singoli articoli.
Nella filosofia operativa della professione odontoiatrica è infatti importante, sempre in un contesto ordinistico, cercare di prevenire ogni possibile sanzione disciplinare che deve intervenire
laddove non vengano rispettati tali articoli.
Il Codice, nella sua essenza, rappresenta un insieme di norme che hanno un loro valore giuridico e richiedono pertanto attenzione e rispetto. L'iscrizione all'Ordine è un obbligo di legge e
questo significa anche assumersi la responsabilità di rispettare il Codice comportamentale che
delimita i confini entro i quali "muoversi", nel decoro e nel rispetto della dignità della professione.
(Estratto dall’articolo 1: ... Il comportamento del medico anche al di fuori dell'esercizio
della professione, deve essere consono al decoro e alla dignità della stessa, in armonia
con i principi di solidarietà, umanità e impegno civile che la ispirano....Il medico è tenuto
alla conoscenza delle norme del presente Codice e degli orientamenti espressi nelle allegate linee guida, la ignoranza dei quali, non lo esime dalla responsabilità disciplinare...).
Conoscere il Codice è dunque fondamentale per orientarsi nelle scelte professionali che - se
nella sfera etica rispondono a principi morali ascritti alla coscienza di ognuno - nell'ambito del
rapporto tra colleghi e tra colleghi con i pazienti, devono invece attenersi agli articoli che andremo ad esaminare. La costruzione di un alfabeto comportamentale capace di "dialogare" con rispetto tra colleghi è segno distintivo della nostra categoria, di medici e odontoiatri, un segno
che tutela il valore della nostra professionalità, la quale prima di tutto deve rispettare i suoi interpreti, cioè tutti noi.
Il presidente Cao
Stefano Almini
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VALUTAZIONE DEI RISCHI:
SCADENZA 30 GIUGNO 2012
Si ricorda che il 30 Giugno scadrà la validità
dell’autocertificazione. Dall’1 Luglio occorre
predisporre l’apposito documento di valutazione dei rischi (anche se nello studio professionale vi sia un numero di lavoratori fino a
10). Attenzione: sanzioni gravose in caso di
mancata effettuazione.
RSPP: AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO
I sanitari Rspp (datori di lavoro con dipendenti) sono tenuti, in forza dell’accordo Stato Regioni, a seguire corsi di formazione quinquennale.
Le circolari e gli aggiornamenti sono scaricabili da www.omceo.bg.it (news).
COPERTURA ASSICURATIVA
PER I PRIMI 30 GIORNI
Si ricorda nuovamente che - in caso di infortuni e malattia - i medici di medicina generale e i
medici di continuità assistenziale possono
avere la copertura assicurativa per i primi 30
giorni. Info e moduli in www.omceo.bg.it (modulistica).
TARIFFE AGEVOLATE ALITALIA PER ROMA
La Fnomceo ha stipulato con l'Alitalia una convenzione che consente a tutti e solo gli iscritti
agli ordini di usufruire di tariffe agevolate. Le

condizioni per beneficiarne sono le seguenti:
la comunicazione, all'atto della prenotazione,
degli estremi dell'iscrizione all'Ordine; l'effettuazione della prenotazione presso l'Agenzia
Bonvoyage (Roma tel. 06.6874597), unica abilitata all'applicazione di tali tariffe; l'esibizione
del tesserino al personale Alitalia degli aeroporti di partenza.
UNA RESIDENZA PER TURISMO
ASSISTITO A MANERBA DEL GARDA
La Residenza "Le Farfalle" a Manerba del Garda, gestita dall'Etsi-Cisl di Bergamo e dalla
FNP Cisl, per le sue caratteristiche e peculiarità è una delle prime strutture sul territorio della Lombardia, allestite per il turismo assistito,
immersa nel verde degli ulivi e i vigneti del
Garda, beneficia di un clima ideale, sia d'estate che d'inverno, un clima tra il mediterraneo e
l'alpino. E' stata creata per soddisfare il bisogno di vacanze di coloro che per condizioni
soggettive o sociali, non sono in grado o hanno difficoltà a fruirne. Nella casa-albergo gli
ospiti dispongono di servizi per il benessere
personalizzato, trattamenti fisioterapici, che
comprendono la magnetoterapia e la ionoforesi, una palestra, la piscina riabilitativa, la
sauna e un'assistenza medica, oltre a quella
infermieristica coperta h. 24. La Residenza "Le
Farfalle" è a Manerba del Garda via Boschetti,
15 cap. 25080 tel. 0365.659.411 fax 0365.
659.499 sul sito internet www.lefarfalle.eu.

31 MAGGIO 2012 - ASSEMBLEA ANNUALE

All’ordine del giorno le relazioni del Presidente dell’Ordine, Emilio Pozzi, del Presidente
CAO, Stefano Almini, del segretario, Gianpiero Cassina, e del tesoriere, Guido Marinoni; l’approvazione del bilancio consuntivo 2011 e la variazione del preventivo 2012. (inizio ore 21 presso la sede dell’Ordine).

I MERCOLEDI’ DELL’ORDINE
a cura del dott.Angelo Sghirlanzoni
13 giugno 2012 ore 20.30
Rianimazione aperta. E' utile, è possibile? (Alberto Giannini, Clinica De Marchi Milano)
L’ incontro inizierà alle 20.30 presso la sede dell'Ordine. Sarà visibile on line nella rubrica “video” di www.omceo.bg.it
ORDINE MEDICI - RECAPITI
Via Manzù 25, 24122 Bergamo Tel. 035.217200, fax. 035.217230; segreteria@omceo.bg.it; www.omceo.bg.it.

