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Cos'è l'Ordine
Consiglio Direttivo
Commissione
Odontoiatri

Diritto alla difesa e all’accesso agli atti in caso di audizione
per procedimenti disciplinari
Questa deliberazione del Consiglio rappresenta una decisione
storica per l’Ordine di Bari in quanto riconosce - per la prima volta e
fino in fondo - anche ai medici baresi un diritto fondamentale,
come quello alla difesa in qualsiasi fase del procedimento
amministrativo relativo all’azione disciplinare, che sinora era sempre stato negato
Leggi l'articolo completo... >>>
La posizione dell'Ordine dei Medici di Bari sulla delibera
regionale circa i criteri di nomina dei dirigenti di distretto
socio sanitario
L'ordine del giorno, approvato all'unanimità, nel consiglio
dell'Ordine del 9.2.2006
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Leggi l'articolo completo... >>>
Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici di Bari del 9
febbraio 2006
Le principali decisioni assunte:
- Diritto alla difesa e all’accesso agli atti in caso di audizione per
procedimenti disciplinari
- Delibera Regionale sui Direttori di Distretto
- Assistenza legale agli iscritti
- Sportello ENPAM
Leggi l'articolo completo... >>>
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Comunicati stampa

Consiglio di Stato: Il Regolamento Regionale sulle
Prescrizioni è valido
Il testo della sentenza del Consiglio di Stato ed il testo del
regolamento regionale prescrizioni
Leggi l'articolo completo... >>>
Aviaria: tutte le ultime notizie sul sito del Ministero della
Salute
Che c'è da sapere - Domande e risposte
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Leggi l'articolo completo... >>>
Aviaria:
La
Regione
Puglia
emana
le
norme
di
comportamento per i cittadini
L'unità di crisi sull'emergenza aviaria ha diffuso le norme di
comportamento per la cittadinanza

Leggi l'articolo completo... >>>

Sentenze & Decreti
Rassegna Stampa
Rapporto Censis
Gli italiani e la salute: hanno voglia di cambiare, ma timore dei
cambiamenti

Istituzioni
Società Scientifiche ed
Associazioni Mediche

Pubblicità Sanitaria

Eventi già svolti
Pubblicato il bando per il Corso Triennale di Formazione
Specifica in Medicina Generale: 85 i posti disponibili
Indetto pubblico concorso per esami, per l'ammissione al corso
triennale di formazione specifica in medicina generale per il triennio
2006-2009 nella Regione Puglia di n. 85 laureati in medicina e chirurgia e abilitati
all'esercizio professionale
Leggi l'articolo completo... >>>

Normativa
Fisco & Tributi

Leggi Istitutive

Eventi in programma

Comm. Esami di Stato
Comm. Paritetica
Ordine Università

Codice Deontologico

Leggi l'approfondimento... >>>
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"ERA", l'Atlante della mortalità evitabile:
morire meno si può grazie alla prevenzione
Istituto Superiore di Sanità: Sono almeno 100mila le
persone in Italia che dal 1995 ad oggi potevano
morire e che sono invece sopravvissute grazie a una politica sanitaria incentrata
sulla mortalità evitabile, ovvero sulle cause di morte prevenibili tramite interventi
di tipo socio-sanitario
Leggi l'approfondimento... >>>
RAPPORTO ADO - CittadinanzaAttiva: Assistenza domiciliare
oncologica: un sistema che pesa ancora troppo sulle
famiglie, dove esiste
Crescono i costi per badanti, infermieri e farmaci.
Leggi l'approfondimento... >>>

Antidoping, approvata la nuova lista delle sostanze e metodi proibiti
Ecco la nuova lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente o
farmacologicamente attive e delle pratiche mediche il cui impiego è vietato per
doping.
Leggi la norma... >>>
Il Consiglio di Stato riconosce l'accesso agli atti nella fase preliminare del
procedimento disciplinare ordinistico
Leggi la norma... >>>
Disciplina del riscontro diagnostico sulle vittime della sindrome della
morte improvvisa del lattante (SIDS) e di morte inaspettata del feto
LEGGE 2 febbraio 2006, n.31
Leggi la norma... >>>

Pensioni: totalizzazione al via
Pubblicato il decreto legislativo su “Disposizioni in materia di totalizzazione dei
periodi assicurativi”. I provvedimenti entrano in vigore dal 3 marzo
Leggi la norma... >>>
ENPAM: Laureati in odontoiatria, approvate le determinazioni della
Fondazione concernenti i contributi versati ai Fondi dei convenzionati
prima del 1995
E’ stata finalmente condotta a soluzione, con piena soddisfazione dell’Ente e dei
professionisti interessati, una problematica che si trascinava già da diversi anni
Leggi la norma... >>>
Pronta la comunicazione annuale dati Iva
Entro febbraio la presentazione, esclusivamente in via telematica
Leggi la norma... >>>

Medico di guardia e omissioni di atti d'ufficio
Tribunale Penale di Salerno – Sentenza del 25 luglio 2005
Leggi la norma... >>>
Responsabilità per “culpa in vigilando”
Corte di Appello di Napoli –Massima della Sentenza del 13 gennaio 2006
Leggi la norma... >>>
Mobbing: Il Tar può disporre l'indennizzo
Il giudice amministrativo può fissare autonomamente un congruo indennizzo,
evitando un successivo processo presso il tribunale ordinario
Leggi la norma... >>>

ItaliaOggi - Sanità, c'è il via al piano 2006
La Commissione affari sociali della Camera ha dato il via libera al Piano sanitario
nazionale 2006, il documeto che fissa i principi a cui dovranno fare riferimento le
Regioni per attivare gli interventi a tutela della salute dei cittadini
Leggi l'articolo completo...>>>
Agi - Da medici di famiglia il "passaporto sanitario"
Presentata la versione 2006 di "Viaggiatori", il passaporto sanitario che contiene i
dati sulla salute dei cittadini. Verrà distribuito dai medici di famiglia
Leggi l'articolo completo...>>>
Il Tempo - Promossi i medici di famiglia

Buono il rapporto con il medico di base, anche se vengono lamentate le lunghe
attese per le visite
Leggi l'articolo completo...>>>
Il Tempo - Ospedali, sette mesi per una visita
Sanità del Lazio: liste d'attesa anche di sette mesi per una visita endocrinologia;
per i vertici ospedalieri dipende dall'alta qualità delle prestazioni che attirano
pazienti anche da altre regioni
Leggi l'articolo completo...>>>
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Istituto Superiore di Sanità: Sono almeno 100mila le persone in Italia che dal 1995 ad oggi potevano
morire e che sono invece sopravvissute grazie a una politica sanitaria incentrata sulla mortalità
evitabile, ovvero sulle cause di morte prevenibili tramite interventi di tipo socio-sanitario.
La mortalità evitabile non è uguale dappertutto e non migliora dappertutto allo stesso modo: secondo
quanto emerge dall'Atlante, Marche, Liguria, Toscana, Calabria e Puglia sono le regioni con mortalità
evitabile più bassa; Piemonte, Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Sardegna
quelle più penalizzate, quelle cioè dove sono relativamente più elevati i rischi di morire per tumore al
polmone, infarto o cause violente quali gli incidenti stradali.
-----------------fonte: ISS
Diminuiscono in Italia i decessi per mortalità evitabile: almeno 100mila persone sono sopravvissute
grazie alla riduzione di questo fenomeno dal 1995 ad oggi, con un decremento costante di anno in
anno. Vale a dire che si muore meno ad esempio di infarto, di alcuni tipi di tumore e di tutte quelle
patologie contrastabili grazie ai miglioramenti della diagnostica e della terapia o grazie all'adozione di
corretti stili di vita. E' quanto emerge da 'ERA- Atlante 2006- Contesto Demografico e Mortalità
Evitabile', il volume presentato all'ISS nel corso di un convegno, consultabile da oggi on line sul sito
www.e-r-a.it, e frutto di un progetto interistituzionale attuato in due anni di collaborazione fra
Università di Roma Tor Vergata (Cattedra di Igiene ), ISTAT (Servizio Sanità e Assistenza), Istituto
Superiore di Sanità (Ufficio di Statistica) e Nebo Ricerche PA.
'L'analisi della mortalità evitabile, cioè della conclusione della vita in età in cui non si dovrebbe morire
e per cause che possono essere attivamente contrastate dal sistema sanitario pubblico, è l'importante
segnale di politica sanitaria elaborato da ERA 2006 - Atlante per USL – afferma Susanna Conti,
direttora dell'Ufficio di Statistica dell'ISS - Dal punto di vista delle grandi politiche di intervento, è la
prevenzione primaria (quella da effettuarsi prima dell'insorgere della malattia o del verificarsi
dell'incidente) ad essere il vero segnale della elaborazione di ERA (Epidemiologia e Ricerca Applicata):
in tutte le quasi 200 aree territoriali delle Usl osservate ha uno spettro di azione che tocca,
direttamente o indirettamente, almeno la metà della quantità di vita potenziale persa , ma arriva in
alcune situazioni a coprirne intorno al 70%'.
Nonostante negli ultimi anni la situazione della mortalità evitabile stia costantemente migliorando
(non a caso l'Italia è uno dei paesi più longevi al mondo), ancora nel 2002, ultimo dato ufficialmente
disponibile, quasi 70 mila persone sono morte per cause evitabili, come dire che un morto ogni 10 di
quell'anno aveva tra 5 e 69 anni di età e la causa di morte era fra quelle che la letteratura scientifica
riconosce come comprimibile con politiche pubbliche adeguate; solo per fare alcuni esempi, sono
contrastabili: le morti per tumore al polmone, attraverso una lotta al tabagismo, quelle per tumore al
seno, con la diffusione di screening per diagnosi precoce, quelle per infarto, attraverso uno spettro di
azioni vasto, che va dagli interventi sugli stili di vita al miglioramento della diagnostica e della cura,
alla tempestività dei soccorsi.
'La mortalità evitabile è un fenomeno molto complesso, che sarebbe semplicistico attribuire
direttamente a meriti o carenze specifiche e immediatamente individuabili dei servizi sanitari –
conclude la ricercatrice - Morire per tumore al polmone, cirrosi o per infarto è soprattutto la
conseguenza di stili di vita (abitudini al fumo o al bere o cattiva alimentazione eccetera) che si
protraggono normalmente per decenni. Per contrastare questi eventi è necessario pertanto fare
progetti lungimiranti e impegnativi soprattutto da parte delle autorità sanitarie e soprattutto nelle
aree più sfavorite, quelle che richiedono maggiori sforzi'.
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