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PEC – SICUREZZA SUL LAVORO
Caro/a Collega,
l’articolo 16 della legge 2/2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 28 gennaio
2009, impone a tutti i professionisti iscritti in albi (e quindi anche a tutti i medici)
l’adozione di un indirizzo di PEC (posta elettronica certificata) da comunicare agli
Ordini di appartenenza al fine di garantire un canale di trasmissione e ricezione di
messaggi e mail esclusivo con la pubblica amministrazione. Con tale sistema i
messaggi di PEC acquisiscono lo stesso valore legale di una raccomandata con
ricevuta di ritorno.
L’apertura di una casella di posta elettronica certificata può essere espletata
esclusivamente da un provider autorizzato e comporta un costo non indifferente. Ti
invitiamo quindi, anche in considerazione del fatto che è previsto un anno di tempo
per adempiere a questo obbligo, a non aderire frettolosamente a proposte che
potrebbero rivelarsi particolarmente onerose.
Come puoi leggere nella lettera allegata, la Federazione Nazionale degli Ordini dei
Medici Chirurghi e degli Odontoiatri sta valutando quali possibilità possano essere
offerte ai medici per agevolarli nel modo migliore.
Un altro onere , che può riguardare alcuni di noi, è relativo a quanto stabilito dal
Decreto legislativo 81/2008 per la tutela di tutti i lavoratori contro i rischi presenti
nei luoghi di lavoro. Purtroppo la legge è quanto mai complessa e la sua
applicazione presenta dei problemi di interpretazione addirittura per gli esperti del
campo.
Anche in questo caso consigliamo prudenza, per non doversi trovare ad affrontare
contratti onerosi che in questo periodo vengono proposti da Ditte che stanno
creando un clima di panico per poter imporre condizioni a loro favorevoli. Noi ci
stiamo adoperando già da alcune settimane per poter offrire ai Colleghi iscritti
informazioni certe e soluzioni agevoli che comunicheremo man mano.
Per ora siamo in grado di affermare che:

- chi non ha dipendenti non deve ottemperare ad alcun obbligo
- le due principali incombenze (redazione del Documento di valutazione del Rischio
e nomina del Responsabile per la sicurezza) hanno come scadenza il 30 Giugno
2009.
- la nomina del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (figura che non va
confusa con quella del Responsabile per la sicurezza) deve essere comunicata
all’INAIL entro il 16 maggio. Sulle modalità e sull’evitabilità eventuale di questa
nomina daremo entro pochi giorni nuove notizie in modo da poter consentire ai
nostri iscritti interessati di ottemperare per tempo al dispositivo di legge.
In allegato troverai il programma di un importante e qualificato Convegno che si
terrà nella giornata di LUNEDI’ 11 MAGGIO presso l’Aula Magna dell’Ospedale
Molinette dal titolo: ”Conflitto di interesse e trasparenza nel Servizio Sanitario”.
L’aforisma de “L’INCONTRO”:
“Alla fine ricorderemo non le parole dei nostri nemici, ma il silenzio dei nostri
amici”
MARTIN LUTHER KING

Pomeriggio: ore 14.30
Mattino: ore 9.00
SALUTO del Direttore Generale dell’A.O.U. San
Giovanni Battista di Torino, Giuseppe Galanzino.
INTERVENTO dell’Assessore alla Tutela della
Salute e Sanità della Regione Piemonte,
Eleonora Artesio.
SESSIONE INTRODUTTIVA
9.30 Conflitti di interesse nella sanità e
Dottrina Sociale della Chiesa.
Ermis Segatti – Facoltà Teologica
dell’Italia Settentrionale.
10.00 Il conflitto di interesse nelle moderne
democrazie.
Ugo Perone – Università del Piemonte
Orientale.
COFFEE BREAK
L’AMMINISTRAZIONE INDIVIDUA LE
INAPPROPRIATEZZE
11.00 La domanda e l’offerta diagnostica.
Ottavio Davini – A.O.U. San Giovanni
Battista, Torino.
11.20 Il consumo di farmaci e il controllo
dell’appropriatezza in Piemonte.
Lorenza Ferraro – Servizio Farmacia
Territoriale ASL Torino 2.
11.50 Le iniziative regionali per il controllo
dell’appropriatezza prescrittiva e del
conflitto di interesse.
Vittorio Demicheli – Direzione di Sanità,
Regione Piemonte.

INAPPROPRIATEZZA E INTERESSI IN
COMPETIZIONE: IL PUNTO DI VISTA DEI
SERVIZI
12.10 Presentazione dei contributi pervenuti al sito
della Regione Piemonte
A cura di Gianni Ciccone e Pierantonio
Visentin – A.O.U. San Giovanni Battista,
Torino.
LETTURA
12. 30 Inappropriatezza nell’uso dei farmaci: quali le
cause?
Silvio Garattini – Istituto di Ricerche
Farmacologiche Mario Negri, Milano.

UNO SGUARDO OLTRE CONFINE
14.30 Disease mongering e conflitto di interesse.
Marco Bobbio – A.O. Santa Croce e Carle,
Cuneo.
14.50 La “governance” e il “NICE” britannici
possono essere trasferiti in Italia?
Paolo Vineis – Imperial College, Londra.
15.10 Informazione e conflitto d’interessi: il punto
di vista dell’informazione indipendente.
Maria Font – International Society of Drug
Bulletins, Verona.
ALCUNE ATTENZIONI AL CONTESTO LOCALE
15.30 Salute: interessi, conflitti, appropriatezza.
Le forze in gioco.
Aldo Mozzone – Medico di Famiglia, Torino.
15.50 La vulnerabilità sociale all’inappropriatezza:
l’equity audit dei percorsi assistenziali.
Giuseppe Costa – Università di Torino.
16.10 Il contributo dell’Agenzia con il progetto
Health Technology Assessment.
Oscar Bertetto – A.Re.S.S. Piemonte.
16.30 CONCLUSIONI
17.00 VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO ECM
DESTINATARI:
medici, professioni sanitarie, amministratori.
SCOPI:
• illustrare le tecniche che diffondono l’uso consumistico

dei farmaci e favoriscono la prescrizione ingiustificata
degli esami;
• presentare le inappropriatezze più rilevanti, le cause,
gli interessi in competizione;
• individuare azioni efficaci di contrasto per una
gestione più trasparente dei conflitti di interesse.

Azienda Ospedaliero-Universitaria
San Giovanni Battista
di Torino

Coordinamento scientifico:
Pierantonio Visentin e Gianni Ciccone
A.O.U. San Giovanni Battista, Torino

Assessorato alla Tutela della Salute e Sanità
della Regione Piemonte

Organizzazione:
Ufficio Comunicazione e Relazione con il Pubblico
A.O.U. San Giovanni Battista, Torino
Per informazioni:
rcastelvetere@molinette.piemonte.it

Azienda Ospedaliero-Universitaria
San Giovanni Battista di Torino

Segreteria ECM:
A.O.U. San Giovanni Battista, Torino
Tel.: 011.633.3201
e-mail: sgasperini@molinette.piemonte.it

Giornata di studio
con il
prof. Silvio Garattini

Iscrizione:
gratuita, entro il 4 maggio 2009, tramite il sito
www.ecmpiemonte.it
Per informazioni: contattare segreteria ECM
Accreditato ECM per tutte le professioni sanitarie
(crediti calcolati: 4)

Lunedì 11 maggio 2009
“Le pillole e il sacco”
di Salvatore Vitale
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