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Notiziario n. 6 

 

OMCeO Forlì-Cesena 
 

 

 
 
 
 
 

ORARI SEGRETERIA ORDINE 
 
In considerazione di quanto prescritto all’art. 1 co.6 del DPCM dell’11 marzo 2020, 

recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale, 

 

fino al 3 aprile 2020 
gli uffici dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Forlì-Cesena 

sono chiusi al pubblico 
 

Sarà permesso l’accesso solo per i casi ritenuti urgenti e improcrastinabili e comunque 

previo appuntamento da concordare telefonicamente. 

 

I SERVIZI INFORMATIVI SONO INTEGRALMENTE ASSICURATI  

attraverso il numero telefonico 054327157 ai seguenti orari: 

Lunedì-Mercoledì-Venerdì dalle ore 9 alle ore 14 

Martedì-Giovedì dalle ore 9 alle ore 14 e dalle ore 15.30 alle ore 18.30 

 

SONO ALTRESÌ ATTIVI I CONSUETI CANALI DI COMUNICAZIONE 

TELEMATICI:  

indirizzo mail: info@ordinemedicifc.it  

indirizzo pec: segreteria.fc@pec.omceo.it 

sito: www.ordinemedicifc.it 
 

 
____________________________________________________________________________________________________ 
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CONCORSO LETTERARIO DELL’ORDINE: 
LA 5° EDIZIONE SI APRE AI COLLEGHI DI RAVENNA E RIMINI 

 
Il Consiglio Direttivo del nostro Ordine riunitosi il 21 Gennaio 2020 ha autorizzato 

alcune variazioni al regolamento del Concorso Letterario, giunto quest'anno alla sua 

quinta edizione. La novità più importante è l'allargamento alla partecipazione dei medici 

ed odontoiatri iscritti a tutti gli Ordini della Romagna.  La modifica ha avuto la pronta 

adesione dei Consigli di Ravenna e Rimini, che pertanto hanno ricevuto il nuovo 

regolamento ed il modulo di partecipazione, che sono consultabili sotto. Ancora una 

volta, ricordiamo che il Concorso è aperto ad elaborati di testo e di poesia, a tema 

libero, ed è possibile anche scrivere nel nostro dialetto romagnolo. Il termine ultimo 

per la consegna degli elaborati è stato fissato entro le ore 12.00 del 12 giugno 2020. 

 
“MEDICI UMANISTI” 

 

Il pensiero va ad Aldo Spallicci, Tullio Pretolani, Claudio Mancini, Rocco Messina e a 

tanti altri colleghi che hanno coltivato e coltivano interessi letterari. Quella medica è 

una professione difficile, faticosa, che all’appagamento dell’aiuto concreto dato ai 

pazienti unisce l’incontro col dolore, la sofferenza, e, quando avviene, la frustrazione di 

fronte all’impotenza della cura. In tale ambito il dedicarsi anche alla poesia e/o alla 

prosa svolge un ruolo importante. Scrivere fa emergere la memoria, il sentimento della 

vita nel suo alternarsi di fragilità, gioia, dolore, l’identità affettiva, l’inappagato 

interrogarsi sulla vita, il tempo, il destino; è evocazione, stimolo e verifica di una realtà 

umanamente intima e culturalmente significativa. I medici nell’attività letteraria 

utilizzano la poesia e/o la prosa quale ulteriore e fondamentale mezzo di arricchimento 

della propria sensibilità, ma anche come strumento che promuove umanità e 

comunicazione. Un invito, dunque, agli amici medici a superare l’inevitabile pudore del 

proprio io, dei pensieri e delle sensazioni personali, trasmettendoli ai lettori e 

coinvolgendoli attraverso gli scritti di cui sono autori.  

 

Dott.ssa Flavia Bugani   

 
Modulo di partecipazione 

Regolamento 

 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
 

PROCEDURA OBBLIGATORIA PER LA PARTECIPAZIONE 
A “LE SERATE DELL’ORDINE” 

 

Dal 15 marzo 2018, a seguito delle nuove disposizioni trasmesse dall’Ausl Romagna, 

Provider per quest’Ordine per il rilascio dei crediti ECM, per la partecipazione e il 

riconoscimento dei crediti ECM de “Le Serate dell’Ordine” è OBBLIGATORIO: 
 

– effettuare l’iscrizione online entro il giorno prima dell’evento, seguendo le 

istruzioni sotto indicate; 

– compilare dal giorno successivo all’evento, il questionario di gradimento online. 

 

CONTINUA  
 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
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BIBLIOTECA DELL’ORDINE: 

CONSEGNATE UNA COPIA DELLE VOSTRE 
PUBBLICAZIONI 

 

Il Gruppo Culturale dell'Ordine dei Medici, nel suo intento istituzionale di promuovere 

la dimensione culturale della nostra professione, invita i colleghi che hanno già 

pubblicato libri di farne pervenire almeno una copia alla segreteria dell'Ordine per poter 

attivare una sorta di biblioteca interna ad uso e consumo di ognuno di noi.  

 

Dott. Michele Gaudio, Presidente OMCeO FC 

Dott. Omero Giorgi, Coordinatore Gruppo Culturale OMCeO FC 

 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
ENPAM: SERVIZIO DI VIDEO CONSULENZA 

 

L’Enpam ha lanciato un servizio di video-consulenza previdenziale dedicato ai suoi 

iscritti. La Fondazione mette a disposizione un nuovo strumento audio-video attraverso 

cui rivolgere direttamente ai funzionari dell’Ente domande specifiche o richieste di 

chiarimenti. Grazie alla videoconferenza, ogni iscritto avrà la possibilità di trovarsi 

faccia a faccia con il suo consulente previdenziale semplicemente recandosi nella sede 

del suo Ordine nella data e all’ora stabilita. 

Al momento della prenotazione da fare presso il proprio Ordine, è consigliabile che 

l’iscritto precisi l’argomento dei chiarimenti richiesti. Questo permetterà ai funzionari 

dell’Enpam di arrivare in videoconferenza preparati nel miglior modo possibile sulla 

posizione del medico o dell’odontoiatra che incontreranno. 

IL SERVIZIO È DISPONIBILE SOLO SU PRENOTAZIONE. 
 
 

________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

APP DELL’ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI 
ODONTOIATRI DI FORLÌ-CESENA 

 

È scaricabile sia su piattaforma Android che IOS la nostra nuova APP. 

Oltre a replicare gran parte delle informazioni contenute nel sito, consente di 

raggiungere direttamente i nostri colleghi con un sistema di notifiche PUSH attivabili 

per argomento nelle impostazioni dell’applicazione. 

Un ulteriore potente strumento per arrivare ai nostri iscritti informazioni su eventi, 

ECM, annunci, avvisi, bandi di concorso, NEWS, Corsi FAD ed ovviamente anche il 

nostro notiziario e bollettino. 
 
 

________________________________________________________________________________________________________________ 

 

CONVENZIONI STIPULATE DALL’ORDINE 

CON ESERCIZI COMMERCIALI 
 

Si comunica che l'Ordine sta stipulando diverse convenzioni con esercizi commerciali 

della Provincia. Dietro presentazione della tessera di iscrizione all'Ordine saranno 

praticati agevolazioni e sconti come indicato. Per vedere gli esercizi già convenzionati 

cliccare qui 

 

 

http://www.ordinemedicifc.it/convenzioni-commerciali/
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SOSPESI CONVEGNI ECM 

Ordine Medici Chirurghi Forlì-Cesena 
 

A seguito del DPCM del 9 marzo 2020, allo scopo di contrastare e contenere il 

diffondersi del virus Covid-19, sull'intero territorio nazionale fino al 3 aprile: “sono 

sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto 

personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici 

essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia 

del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale".  
 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

ENPAM 
 
 
Enpam: rinvio contributi e delibera indennità per medici e odontoiatri    
 
Il consiglio di amministrazione dell’Enpam ha deliberato le prime misure straordinarie a favore 
dei medici e degli odontoiatri coinvolti dall’emergenza Covid-19. 

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Tra le decisioni più significative, quella di far slittare dal 30 
aprile al 30 settembre i termini per il pagamento dei contributi previdenziali.  Il posticipo riguarda 
sia la prima rata della Quota A di quest’anno sia la quarta rata della Quota B dell’anno scorso. 
Slitteranno poi anche le date per le rate successive: le nuove scadenze delle rate di Quota A 
saranno infatti 31 ottobre, 30 novembre e 31 dicembre. Infine, il versamento della quinta 
e ultima rata della Quota B del 2019 è stato posticipato al 30 novembre di quest’anno. Le 
misure deliberate complessivamente interessano una platea di circa 365mila medici e 
odontoiatri. 

QUARANTENA – Per i medici e gli odontoiatri che svolgono esclusivamente libera 
professione è stato confermato un contributo sostitutivo del reddito di 82,78 euro al giorno (circa 
2.400 euro al mese) se sono stati costretti ad interrompere l’attività a causa di quarantena 
ordinata dall’autorità sanitaria. Il contributo, che rientra nelle tutele per calamità naturale, potrà 
essere richiesto con un modulo pubblicato sul sito dell’Enpam, specifico per l’epidemia 
coronavirus. 

Continua  

_____________________________________________________________________________________________________ 

 
 
Covid 19, Enpam paga la quarantena. Ecco le differenze nelle tutele tra dipendenti e 
convenzionati 
 
Medici di famiglia figli di un Dio minore ai fini delle tutele economiche? Per il momento pare di 
sì. L’Enpam ha varato nuove norme per coprire il disagio economico dei medici convenzionati 
che vanno in quarantena. Non senza aver segnalato al governo una discriminazione a 
vantaggio di chi è dipendente pubblico del servizio sanitario. In caso di malattia da Covid-19 i 
medici e i sanitari dipendenti mantengono la retribuzione integrale, è scritto nel decreto legge 
9/2020 all’articolo 19, e la quarantena è parificata a ricovero ospedaliero quindi lo stipendio 
resta. Il problema si pone per i medici di famiglia, di continuità assistenziale ed emergenza 
territoriale, oltre che per i pediatri e gli specialisti ambulatoriali.    Per i Mmg e di emergenza 
convenzionati, in caso di malattia a coprire gli oneri del sostituto i primi 30 giorni interviene la 
polizza assicurativa stipulata da Enpam e finanziata da una trattenuta mensile sui compensi 
pari allo 0,72%, dal 31° giorno interviene direttamente l’Enpam.  
La situazione è in qualche modo simile per pediatri e specialisti ambulatoriali. 
 
Ma in caso di quarantena? La polizza assicurativa vigente per i primi 30 giorni non prevede una 
voce specifica. La Fondazione ci ha pensato con una decisione ora al vaglio dei ministeri 
competenti (Lavoro ed Economia), ma subito prima aveva chiesto al governo una norma che 
consentisse al Ssn di farsi carico degli oneri di sostituzione dei medici di famiglia o del mancato 
guadagno dei medici di continuità assistenziale (pagati ad ore), al pari di quanto accade con i 
dipendenti. Nulla è avvenuto. 
Continua 
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Aggiornamento 

 

Coronavirus, Fnomceo: tutti i pazienti sono uguali 

Tutti i pazienti «sono uguali e vanno curati senza discriminazioni». Così il presidente della 
Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici (Fnomceo), Filippo Anelli, replica al documento 
della Società italiana di anestesia Siaarti che giudica possibili in caso di necessità limiti di età 
per l'accesso alle terapie intensive a fronte della carenza di strutture nell' attuale emergenza per 
il nuovo coronavirus. «La nostra guida, prima di qualunque documento che subordini l'etica a 
principi di razionamento, e che dovrebbe in ogni caso essere discusso collegialmente dalla 
Professione, resta il Codice di Deontologia medica. E il Codice parla chiaro: per noi tutti i 
pazienti sono uguali e vanno curati senza discriminazioni», afferma Anelli. 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Ricetta medica via mail o telefono: via libera all'ordinanza 

(da DottNet)    "Ho firmato un'ordinanza per la dematerializzazione delle ricette mediche, con 

l'attribuzione di un codice; i cittadini non dovranno più andare da un medico di base, ma 
avranno un codice in farmacia per ritirare i farmaci". Lo ha detto il commissario Angelo Borrelli 
in conferenza stampa alla Protezione civile. Ricetta medica via email o con messaggio sul 
telefono, dunque, senza più la necessità di ritirare fisicamente, e portare in farmacia, il 
promemoria cartaceo.  

Continua 

_____________________________________________________________________________________________________ 

COVID-19 e ACE inibitori: la posizione della SIIA 

(da Cardiolink)   Con l'unico ed esclusivo scopo di evitare che i pazienti di tutti noi - in terapia 
con ACE-inibitori o sartani da anni - vengano ulteriormente spaventati (come certamente 
saprete e come risulta da loro ormai innumerevoli, angosciate telefonate)  da chi diffonde 
notizie che - in atto - sono solo una suggestione ed una ipotesi, se non una falsa notizia; è 
uscito un comunicato  stampa ufficiale della Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa (SIIA), 
presieduta dal Prof. Guido Grassi.  In atto NON esiste alcuna evidenza che gli ACE-inibitori 
favoriscano l’infezione da SARS-CoV-2 e/o che i sartani facciano lo stesso oppure proteggano 
dall’infezione stessa.   

Continua 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Coronavirus, in vigore il decreto Cura-Italia. Gli interventi economici lasciano indietro i 
medici 

(da Doctor33)    Il decreto Cura-Italia, fatto per salvare l'economia in tempi di coronavirus, 

rischia di andare di traverso a chi l'Italia la cura davvero e cioè ai medici. Sia agli autonomi sia 
ai dipendenti. Ai primi, se liberi professionisti iscritti Enpam, nega di appoggiarsi al Fondo di 
garanzia al quale attingono tutte le categorie iscritte Inps ma contribuiscono tutte le casse 
previdenziali, inclusa la Fondazione. Ai secondi, iscritti Inps, se pubblici dipendenti aumenta 
l'importo degli straordinari, che però di rado sono fruibili e se fruiti sono stangati fiscalmente. 
Liberi professionisti - In base al DL 9 del 2 marzo scorso, ai lavoratori autonomi iscritti Inps 
spetta un assegno di inattività già da marzo di 600 euro al mese per 3 mesi. Come ha scritto il 
presidente Enpam Alberto Oliveti al premier Conte, l'assegno doveva andare anche agli iscritti 
Enpam perché sia Inps sia Enpam contribuiscono al Fondo sociale per l'occupazione e la 
formazione da cui sono tratte le risorse per l'assegno. Ci si aspettava una correzione. Invece, 
annuncia ora Oliveti, non c'è stata. 

Continua 

_____________________________________________________________________________________________________ 
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Ancora su Certificazioni malattia INPS 

La comunicazione seguente è stata inviata ieri dalla Direzione INPS Regionale: 
Alla luce del DPCM del 17 marzo 2020, e dell'articolo 26 in particolare, siamo in attesa di nuovo 
messaggio Inps che regolerà la certificazione di malattia in caso di quarantena a causa di 
COVID-19 e di isolamento fiduciario, nonché della certificazione in caso di patologie croniche 
associate ed immunosoppressione. 
Le indicazioni date fino ad oggi, sono pertanto da considerarsi temporanee, le certificazioni già 
emesse sono considerate valide, come indica il DPCM all'art. 26, per le indicazioni future siamo 
in attesa del Messaggio INPS. 
Continua  
 
_____________________________________________________________________________________________________ 

Offesi, delusi e stanchi 

(da M.D.Digital)    Con un comunicato congiunto che da voce a tutte le organizzazioni di 
categoria, i sindacati hanno espresso la loro ‘rabbia' e delusione per le affermazioni del dottor 
Fortunato Paolo D’Ancona, ricercatore dell’Iss secondo cui non si sa se il personale sanitario 
sia stato contagiato “professionalmente oppure al di fuori del luogo di lavoro”.   “Siamo offesi, 
delusi e stanchi - scrivono i sindacati - dopo aver sentito, in conferenza stampa, le parole del 
dottor Fortunato Paolo D’Ancona, ricercatore dell’Istituto Superiore di Sanità, arrivare ad 
affermare che non si sa se il personale sanitario sia stato contagiato “professionalmente oppure 
al di fuori del luogo di lavoro”, parole non immediatamente smentite dal Capo della Protezione 
Civile, Borrelli, che sa benissimo quanti, di che tipo e a chi ha consegnato i DPI.  

Continua 

 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 

Anaao, 10mila medici in più con laurea abilitante? 'Non esiste' 

(da Adnkronos Salute)  Diecimila medici in più grazie all'abolizione dell'esame di abilitazione 

per i laureati in medicina? L'Anaao Assomed si dichiara "stupefatta" per le recenti dichiarazioni 
rese dal ministro dell'Università Gaetano Manfredi sulla stampa. Il ministro "annuncia con toni 
trionfalistici l'abolizione, che Ordini dei medici ed organizzazioni sindacali mediche chiedevano 
da anni". E aggiunge che "a ore i neolaureati potranno essere impiegati subito nei servizi 
territoriali, nelle sostituzioni della Medicina generale, nelle case di riposo. Libereranno diecimila 
medici che saranno trasferiti nei reparti". "Ma il ministro - denuncia l'Anaao - immagina 
automatismi occupazionali che non esistono, tantomeno un gioco di vasi comunicanti che vede 
migliaia di medici di medicina generale liberati per dirigersi, al ritmo della fanfara dei bersaglieri, 
verso il Pronto soccorso o l'attività ospedaliera in genere".  

Continua  

 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 

Mascherine, sale la protesta. Con linee guida Iss la salute dei medici non è preservata 

(da Doctor33)  Troppo pericolose per il personale sanitario le norme che estendono l'uso di 
mascherine chirurgiche, senza filtrante, alle situazioni dove il rischio di contagio è elevato: i 
medici ospedalieri del sindacato Cimo Fesmed chiedono all'Istituto superiore di sanità di 
modificarle, e di cambiare la legge, e un intervento degli ordini a tutela di tutti i medici italiani. 
Nel mirino del presidente Cimo Guido Quici, il Rapporto Covid-19 2/2020 dell'Iss che ha 
consentito al Governo, in particolare nel decreto legge Gualtieri del 2 marzo scorso, di usare 
mascherine chirurgiche quali dispositivi idonei alla protezione. 

Continua 
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Coronavirus. Anaao a Bonaccini: “Tamponi subito ai medici e a tutto il personale 
sanitario in prima linea” 

 
Il sindacato chiede al presidente della Regione di garantire da subito il controllo dei medici e del 
personale sanitario. “Abbiamo assistito in questi giorni a troppi indugi ed incertezze che non 
possono più essere tollerati”. Depositato un esposto all’Ispettorato del lavoro e di Procura della 
Repubblica affinché le autorità vigilino sulla tutela della salute degli operatori sanitari.  Leggi la 
notizia completa al LINK 
http://www.quotidianosanita.it/emilia_romagna/articolo.php?articolo_id=82649 
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