
ORDINE PROVINCIALE MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI  

 P E S C A R A 
                                              Ente di diritto pubblico – D.L.C.P.S. 13.09.46 n. 233 e s.m.                                           . 

65127 PESCARA - Via dei Sabini, 102 - Tel: 085/67517-Fax: 085-4515177 - @: omceope@tin.it - www.omceope.it 
 

Prot. 1442/13-10      Pescara, 16.06.2011 

 

A tutti gli 

        iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi 

        e all’Albo degli Odontoiatri 

        della Provincia di  
         

        P E S C A R A 
 

 

IL SUB-COMMISSARIO BARALDI E GLI “ALTO-SPENDENTI” 
 

La Dr.ssa Giovanna Baraldi, Sub Commissario Governativo, nel corso di un’audizione presso la V Commissione 

del Consiglio Regionale sul Piano di rientro cui è sottoposta la nostra Regione (seduta del 17.11.2010), 

nell’affrontare l’argomento della spesa sanitaria e con riferimento a medici di famiglia da lei definiti “alto-

spendenti”, nel censurare il comportamento prescrittivo a suo dire scorretto dei colleghi li paragonava a delle 

escort. 

Le sue dichiarazioni avevano prodotto l’unanime reazione sdegnata della categoria tutta. 

Lo stesso Presidente Lanciotti aveva tempestivamente diffuso una ferma nota di censura con ampia rilevanza 

sulla stampa locale. 

I Sindacati Medici CIPE, FIMMG, FIMP e SIMET avevano provveduto a segnalare l’accaduto alla Procura 

della Repubblica e lo SMI aveva inoltrato una denuncia-querela. 

L’Ordine di Pescara, formalmente attenzionato della vicenda e degli strascichi giudiziari, aveva provveduto ad 

inviare il fascicolo all’Ordine dei Medici chirurghi e Odontoiatri di Bologna, presso il quale la Dr.ssa Giovanna 

Baraldi è regolarmente iscritta, perché esaminasse gli atti relativi all’accaduto per poi determinarsi sulla 

supposta violazione deontologica commessa dalla collega con le sue dichiarazioni. 

Oggi la situazione appare più distesa e i Sindacati si sono orientati per accettare le pubbliche scuse e 

dichiarare chiuso l’incidente. 

Con la seguente lettera aperta la Collega Baraldi ha ora voluto compiere un ulteriore atto di dignitosa 

resipiscenza.   

 
“Egregio Presidente, 

ho ricevuto la convocazione del Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Bologna, cui 

sono iscritta dal 1979, in relazione alla segnalazione da parte del Suo Ordine riguardo mie dichiarazioni 

presso la Commissione Salute del Consiglio della Regione Abruzzo, in qualità di Sub Commissario all’attuazione 

del Piano di Rientro. Questo incarico, che ricopro dal 14 gennaio 2010, mi impone decisioni particolarmente 

severe e difficili dal punto di vista economico-finanziario e sanitario, sotto il controllo continuo dei Ministeri 

della Salute e dell’Economia ed è  molto gravoso anche a causa della condizione di particolare inefficienza di 

questa Regione. 

Pertanto, le espressioni da me usate durante l’audizione e da Lei segnalate non erano assolutamente volte ad 

offendere la categoria medica alla quale oltretutto appartengo e con orgoglio, ma dettate dalla tensione e 

dalle difficoltà gestionali che stavo affrontando. Come ho già avuto modo di fare in diverse occasioni 

pubbliche tra cui un convegno dell’Università di Pescara il 25 marzo scorso, ripreso anche dalla stampa e da 

sindacati e associazioni di medici, colgo l’occasione per ribadire le mie scuse a chiunque si fosse ritenuto 

offeso. 

Inoltre, come evidenziato da numerosi atti e tavoli di lavoro da me istituiti, sono disponibile alla più ampia 

collaborazione per valorizzare l’intera categoria medica, senza il cui contributo l’intera operazione di rientro 

dal forte indebitamento sarebbe resa impossibile. 

Cordiali saluti         Giovanna Baraldi” 

 



RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO 
 
 

                                                                                          
                                             

___________________________________________________________________  

  DIFENDIAMO I PIU’ FRAGILI dalle patologie legate al gran caldo (“ondate di calore”)   
 

E’ in arrivo il “grande caldo”: le ondate di calore sono condizioni meteorologiche estreme 
che si verificano durante la stagione estiva, caratterizzate da temperature elevate, al di 
sopra dei valori usuali, che possono durare giorni o settimane.                                                              
Nelle grandi città il clima è più caldo rispetto alle zone rurali vicine. Il fenomeno, detto 
“isola di calore” (urban heat island), è dovuto soprattutto al maggior assorbimento di 

energia solare da parte delle superfici asfaltate e del cemento degli edifici.  

Una serie di semplici abitudini e misure di controllo e prevenzione possono aiutare a ridurre 
notevolmente l’impatto delle ondate di calore. 
Il ruolo dei medici, in particolare dei Medici di Medicina Generale, è fondamentale. 
 
Il tempestivo riconoscimento dei soggetti a rischio è basilare per l’adozione di misure 
preventive, così come la precoce identificazione degli effetti avversi del calore lo è per 
un’efficace terapia. 
  

 Il Ministro della Salute Ferruccio Fazio  

- ha emanato il 14 maggio 2011 un'ordinanza  
(www.salute.gov.it/dettaglio/dettaglioNews.jsp?id=1534&tipo=new) che impone 
alle amministrazioni comunali di trasmettere alle ASL gli appositi elenchi delle 
persone over 65, iscritte nelle anagrafi della popolazione residente 

-  ha predisposto un depliant illustrativo per i Medici di Medicina Generale che può 
essere scaricato al seguente sito 

(http://www.salute.gov.it/opuscoli.jsp#calore).  
 

 Il Dipartimento della Protezione Civile ha attivato il “Sistema Nazionale di 
Sorveglianza, previsione e di allarme per la prevenzione degli effetti delle ondate di 
calore sulla salute della popolazione”.  

http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/view_dossier.wp?contentId=DOS2
4694 
Il sistema è operativo dal 16 maggio al 15 settembre 2011 e permette la previsione 
e prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute della popolazione; 
dislocato in 27 città italiane consente di individuare, dal lunedì al sabato, per ogni 
specifica area urbana, le condizioni meteo-climatiche che possono avere un impatto 
significativo sulla salute dei soggetti vulnerabili. 
 

 L’ Azienda ASL di Pescara anche quest’ anno mette in campo alcune iniziative:  
- informazioni sul sito aziendale (www.ausl.pe.it) e link utili (bollettino Meteo 

Nazionale, Bollettino ondate di calore)  
- aggiornamento della banca dati attraverso la richiesta ai Comuni degli appositi 

elenchi delle persone over 65, iscritte nelle anagrafi della popolazione residente, 
per interventi mirati in raccordo con il Servizio di Protezione Civile dei Comuni.  

                                                                                         
   Il Direttore SIESP 

                                                                                                                    Dott.ssa Carla Granchelli 

 

Servizio d’Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica 

Direttore: Dott.ssa Carla Granchelli 



************************************************************************************************ 

CORSO DI FORMAZIONE PER TUTOR VALUTATORE 
 

 

20 SETTEMBRE 2011 
dalle ore 15,00 alle ore 20,00    

Presso la sede dell’Ordine di Pescara in Via dei Sabini,102 
 

RISERVATO AI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA e ai DIR IGENTI MEDICI  
UNITA’ OPERATIVE DI MEDICINA e CHIRURGIA  

AUSL PESCARA 
 
I COLLEGHI INTERESSATI POSSONO ISCRIVERSI, PER VIA TELEFONICA, PRESSO LA 
SEGRETERIA DELL’ORDINE AL N. 085-67517 NEGLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO.  

 

* * * * * * * * * * * * * * * * 

 

Come noto, l’Esame di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico 

chirurgo prevede per i neo laureati il superamento di una prova scritta e di un tirocinio 

pratico (D.M. n. 445 del 19.10.2001). 

 Il tirocinio pratico della durata di tre mesi deve essere effettuato rispettivamente 

per un mese in un REPARTO DI MEDICINA, per un mese in un REPARTO DI CHIRURGIA e 

per un mese presso lo STUDIO DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE – Assistenza 

Primaria -  

Si tratta pertanto di un percorso valutativo di cui è evidente la connotazione  

formativa.  

L’attività tutoriale consiste nel farsi affiancare dal neo-laureato assegnato durante lo 

svolgimento della propria attività quotidiana, così da poterlo adeguatamente valutare 

al termine del mese di tirocinio.  

Per determinazione dell’Università “G. D’Annunzio” l’attività di tutoraggio si svolge nei mesi 

di: 

                    -  Aprile – Maggio - Giugno            -  Novembre – Dicembre – Gennaio 
 

Dal 18.06.2009 ai Tutori Valutatori sono riconosciuti 4 crediti ECM per ogni mese di 

tutoraggio. 
 
 
IL CORSO E’ APERTO A: 
 

1) Medici di Medicina Generale convenzionati con il SSN almeno da 7 anni e con in carico  

     almeno n. 750 assistiti.      

 

2) Dirigenti Medici Ospedalieri dei reparti di: MEDICINA  - MALATTIE INFETTIVE – 

     CARDIOLOGIA  - PNEUMOLOGIA – NEFROLOGIA - REUMATOLOGIA –  

     STROKE UNIT -  GERIATRIA - CHIRURGIA - ORTOPEDIA - UROLOGIA   

        
************************************************************************************************ 


