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Bologna, 18 Luglio 2012

Ai Medici Chirurghi e agli Odontoiatri iscritti 
agli Albi Professionali dell’Ordine dei Medici 
della Provincia di Bologna

Gentile Collega,
con la presente desidero metterla al corren-
te di un’iniziativa nata in seno all’OMCeO di 
Bologna e che sarà a breve a disposizione dei 
Medici iscritti a quest’Ordine. 
Come avrà letto in alcuni articoli pubblicati di 
recente su alcuni giornali, la nostra idea come 
OMCeO di Bologna è quella di istituire un por-
tale di incontro tra i cittadini e i professionisti 
medici e odontoiatri iscritti all’Albo dell’Ordi-
ne di Bologna allo scopo di favorire l’incontro 
di domanda e offerta tutelando sia la traspa-
renza e la qualità per i cittadini che il costo del-
le prestazioni mediche. 
L’iniziativa nasce in effetti in risposta ad alcuni 
conosciuti siti di social shopping che spesso agi-
scono, anche in campo medico, indifferenti ai 
dettami dei Codice Deontologico degli Ordini 
provinciali dei Medici, finendo per non tutela-
re né i pazienti che si avvalgono di prestazioni 
low cost, né i medici che finiscono per svende-
re la propria professionalità con un danno sia 
economico che di credibilità. 
Proprio per opporci a questo stato di cose, il 
Direttivo dell’OMCeO di Bologna ha deciso di 
progettare, creare e avviare un portale che si 
chiamerà trovamedicobologna.it, nel quale i 
medici e gli odontoiatri dell’Ordine potranno 
registrarsi e offrire le proprie prestazioni sani-
tarie in ambito privatistico e i cittadini potran-
no prenotare comodamente da casa propria in 
totale sicurezza, pagando in anticipo il corri-
spettivo per la visita. 
Per la prima volta in Italia il portale e tutte 
le attività che si svolgeranno al suo interno, 
saranno approvate preventivamente da un 
Ordine provinciale dei Medici, il quale farà 
da garante sia per i cittadini che per i medici 
iscritti. 
A partire dal giorno 18 Luglio 2012 il portale ver-

rà aperto a voi Medici e Odontoiatri che potrete 
registrarvi e iniziare a fruire dei servizi che esso 
offre, in particolare predisponendo in maniera 
ottimale il profilo, il curriculum vitae, l’elenco delle 
prestazioni e degli studi presso cui l’attività me-
dica è esercitata in ambito privatistico. 
In un secondo momento, che prevediamo 
sarà ottobre, il portale sarà aperto anche a 
cittadini e ai pazienti finali, consentendo 
loro di iniziare a prenotare le visite. Abbiamo 
pensato fosse indispensabile far intercorrere 
un sufficiente lasso di tempo tra i due mo-
menti (apertura del portale ai medici e poi 
ai cittadini) per dare la possibilità e il tempo 
a tutti i professionisti che lo desiderassero 
di iscriversi e raggiungere, così, un numero 
congruo di medici. L’obiettivo è quello di of-
frire al cittadino un’offerta di medici e pre-
stazioni completa e il più possibile ampia.  
Essendo l’OMCeO di Bologna un soggetto 
istituzionale e quindi per propria natura non 
commerciale, l’Ente ha deciso, a garanzia della 
trasparenza e serietà dell’iniziativa, di affi-
dare tutte le attività amministrative e gestio-
nali ad una società terza che agirà in qualità 
di Titolare Commerciale del portale. L’OMCeO 
di Bologna resta, invece, il Titolare Garan-
te dell’iniziativa e dei contenuti medici ed il 
proprio logo sarà ben visibile in tutte le pagi-
ne del Portale.
Oltre all’attivazione delle precedenti funzio-
nalità base di prenotazione di visite e presta-
zioni mediche, è previsto che saranno studiati 
e implementati nel portale dei meccanismi di 
gestione delle promozioni speciali che i medi-
ci potranno adottare per incentivare l’eroga-
zione delle proprie prestazioni sanitarie. Tutte 
le promozioni di cui sopra saranno oggetto di 
verifica e approvazione da parte dell’Ordine.
Per ragioni di sicurezza – in modo da minimiz-
zare il rischio di registrazioni non autorizzate 
– per registrarsi al sito in occasione del primo 
accesso al portale le verrà richiesto di inserire:
– Il suo numero di iscrizione all’Albo Provin-
ciale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di 
BOLOGNA;

Istituzione e lancio del Portale 
www.trovamedicobologna.it
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– Il suo cognome;
– Il seguente codice di sicurezza: omceo2012

Per utilizzare i servizi offerti e contribuire alla 
copertura di parte dei costi fissi del progetto 
(quali ad esempio quelli relativi all’infrastrut-
tura tecnologica, all’assistenza clienti e medici 
e alla gestione amministrativa), le sarà chiesto 
di versare una quota annuale di affiliazione 
pari a euro 100,00 + Iva che include anche le 
commissioni per le prime cinque prenotazio-
ni intermediate tramite il portale. Dalla sesta 
transazione in poi, a titolo di rimborso per 
l’attività svolta dal Titolare Commerciale, verrà 
trattenuta una commissione del 10% sul valore 
incassato in anticipo dal portale per prenota-
re ogni singola prestazione medica. Il valore 
massimo della commissione trattenuta dal Titolare 
Commerciale del servizio sarà di euro 20,00 + IVA. 
Vale la pena ricordare che i portali “privati” di 
social shopping attualmente in esercizio specu-
lano su tale tipo di intermediazione, trattenen-
do mediamente a sé ben il 50% dell’incassato, 
lasciando al medico che si è avvalso di quei 
servizi di promozione online un corrispettivo 
residuo a dir poco risibile, spesso lesivo del 
decoro della professione medica. 
Una volta che si sarà registrato al sito potrà 
compilare i campi presenti nella sua area per-
sonale, ma il suo profilo potrà considerarsi ATTIVO 
solo nel momento in cui avrà versato la quota di iscri-
zione annuale e avrà richiesto e ottenuto l’approva-
zione dei dati da lei inseriti da parte di un’apposita 
Commissione interna all’Ordine. Il tutto avverrà in 
assoluta coerenza con le vigenti procedure in 
materia di pubblicità dell’OMCeO di Bologna.
Speriamo, così, di aver fatto cosa gradita a tutti 
i professionisti come lei che desiderano offri-
re un servizio a un numero sempre maggiore 
di cittadini non rinunciando, però, a tutele e 
garanzie così fondamentali in un ambito tanto 
importante e delicato qual è quello della sani-
tà.
Tutti i professionisti interessati all’iniziativa 
sono invitati ad una presentazione estensiva 
il giorno sabato 15 settembre 2012 presso la 
sede ordinistica alle ore 11.00.

Con i più cordiali saluti,
Il Presidente dell’OMCeO di Bologna

Dott. Giancarlo Pizza

 Linee guida Portale trovamedicobologna.it 

Cos’è? 
Trovamedicobologna.it è il primo portale onli-
ne garantito e certificato dall’Ordine dei Medici 
Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di 
Bologna che dà la possibilità di prenotare co-
modamente da casa con un click visite mediche 
specialistiche, scegliendo il medico o l’odon-
toiatra in base al suo curriculum vitae e alle sue 
esperienze lavorative. 
Il cittadino può, con estrema facilità, trovare il 
medico o l’odontoiatra che più si avvicina alle 
sue necessità e può, inoltre, vagliare il tipo di 
prestazione e il relativo costo, oltre al curriculum 
formativo del sanitario. L’iscrizione per il citta-
dino è completamente gratuita. 
Le caratteristiche distintive del portale sono: si-
curezza, trasparenza e affidabilità. 

Perché? 
L’idea di creare il portale trovamedicobologna.
it nasce da un’iniziativa dell’Ordine dei Medici 
Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Bo-
logna e ha l’obiettivo di promuovere e facilitare 
l’incontro del cittadino con professionisti che 
aderiscono al Codice di deontologia medica vi-
gente. 
Il valore aggiunto del portale è non soltanto 
quello di offrire un servizio di offerta di presta-
zioni mediche specialistiche, ma anche e so-
prattutto di garantire un servizio sicuro che sia 
a tutela del professionista e del paziente. Infatti, 
l’iniziativa nasce in risposta ad alcuni cono-
sciuti siti di social shopping che spesso agiscono, 
anche in campo medico, indifferenti ai dettami 
del Codice deontologico degli Ordini provincia-
li dei Medici, finendo per non tutelare né i pa-
zienti che si avvalgono di prestazioni low cost, né 
i medici che finiscono per svendere la propria 
professionalità con un danno sia economico 
che di credibilità. 
Accanto alla possibilità di prenotare visite e 
prestazioni mediche, si prevede lo studio e l’im-
plementazione nel portale dei meccanismi di 
gestione delle promozioni speciali che i medici 
potranno adottare per incentivare l’erogazione 
delle proprie prestazioni sanitarie. 
Tutte le promozioni di cui sopra saranno ogget-
to di verifica e approvazione da parte dell’Or-
dine. 
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Contratto di tenuta, trattamento e gestione dati informativi professionali e servizio acquisitivo prenotazioni 
telematiche via web - Da compilare, firmare e inviare al numero di fax: 06/94800144 - Oppure scansionato via e-mail a: 
contratti@trovamedicobologna.it

IBAN IT32 S010 0501 6060 0000 0000 900 - Bnl spa (Gruppo BNP Paribas) 
Dipendenza di Milano - 4306 - Agenzia 6, Via Parini
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Principali fasi del progetto e gestione operativa 
In questa prima fase (luglio 2012) il portale tro-
vamedicobologna.it sarà disponibile soltanto ai 
medici e agli odontoiatri che avranno l’opportu-
nità di iscriversi, prendere confidenza con esso, 
inserire i propri dati e associarsi. In particolare si 
potrà iniziare a fruire dei servizi che esso offre, in 
particolare predisponendo in maniera ottimale il 
profilo, il curriculum, l’elenco delle prestazioni e 
degli studi presso cui l’attività medica è esercita-
ta in ambito privatistico. In un secondo momen-
to (previsto indicativamente per ottobre 2012), il 
portale sarà aperto anche a cittadini e ai pazienti 
finali, consentendo loro di iniziare a prenotare 
le visite. Abbiamo pensato fosse indispensabile 
far intercorrere un sufficiente lasso di tempo tra 
i due momenti (apertura del portale ai medici e 
poi ai cittadini) per dare la possibilità e il tempo a 
tutti i professionisti che lo desiderassero di iscri-
versi e raggiungere così un numero congruo di 
medici. L’obiettivo è quello di offrire al cittadino 
un’offerta di medici e prestazioni completa e il 

più possibile ampia. Essendo l’OMCeO di Bolo-
gna un soggetto istituzionale e quindi per pro-
pria natura non commerciale, l’Ente ha deciso, 
a garanzia della trasparenza e serietà dell’inizia-
tiva, di affidare tutte le attività amministrative e 
gestionali ad una società terza che agirà in qua-
lità di Titolare Commerciale/Gestore del porta-
le. L’OMCeO di Bologna resta, invece, il Titolare 
Garante dell’iniziativa e dei contenuti medici e 
il proprio logo sarà ben visibile nella homepage 
del portale. 

Linee guida per la registrazione dei Medici  
e per l’attivazione del profilo 
Qui di seguito elenchiamo passo passo le pro-
cedure necessarie che il Medico o Odontoiatra 
dovrà fare per poter usufruire dei servizi offerti 
dal portale. 

Registrazione
• Sulla Homepage del portale clicchi sulla voce 
di menu LOGIN MEDICI: per registrarsi la prima 

Figura 1 -Homepage del Portale trovamedicobologna.it 

Figura 2 - Fasi propedeutiche all’attivazione del profilo del Professionista 
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volta dovrà cliccare su REGISTRATI e inserire 
nella maschera che le apparirà: 
–  il suo NUMERO DI ISCRIZIONE ALL’ALBO 

(ID Albo) a seconda della sua appartenenza a 
quello degli Odontoiatri o a quello dei Medici 
Chirurghi 

–  il suo COGNOME 
–  il CODICE SEGRETO che le dovrebbe esse-

re stato comunicato nella lettera inviatale 
dall’OMCeO di Bologna 

• Una volta inseriti correttamente i dati accederà 
ad un’anagrafica in cui le sarà chiesto di inserire 
alcune informazioni utili alla sua registrazio-
ne al portale. Come noterà alcune di esse sono 
precompilate: si tratta di dati già in possesso 
dell’OMCeO di Bologna 
• Dopo aver completato la compilazione 
dell’anagrafica e aver accettato le condizioni 
sulla Privacy si troverà su una pagina di riepi-
logo dei dati inseriti. Clicchi su MODIFICA se 
intende variare i dati inseriti o su CONFERMA 
qualora ritenesse tutto corretto 
• Una volta data la CONFERMA riceverà una e-
mail alla casella di posta comunicata e, seguen-
do il link, sarà reindirizzato direttamente al 
portale e avrà, ora, la possibilità di entrare come 
Utente registrato nella sua area riservata 
• A questo punto ha effettuato la registrazione 
al portale, ma ATTENZIONE: il suo profilo non 
è ancora attivo.

Attivazione del profilo
• Perché il profilo di ogni medico/odontoiatra 
venga attivato (vedasi anche Figura 2 – Fasi pro-
pedeutiche all’attivazione del profilo del Profes-
sionista) è necessario che siano stati completati 
i seguenti due punti: 
– GLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI - è 
necessario aver effettuato il pagamento della 
quota di iscrizione annuale pari a 100,00 euro 
+ IVA e accettato tutte le clausole legali/contrat-
tuali 
– LA VALIDAZIONE DEL PROFILO da parte 
dell’OMCeO - è  necessario che i suoi profilo e 
CV siano validati da un’apposita Commissione 
istituita in seno all’OMCeO di Bologna 
 • Per quanto riguarda la validazione de conte-
nuti del profilo di ogni Professionista da parte 
dell’Ordine dei Medici è necessario: 
1. che tutti i campi dell’anagrafica presenti nella 

voce di menu PROFILO PERSONALE - Informa-
zioni personali siano compilati e salvati 
2. che compili il CV che trova in PROFILO PER-
SONALE -  Curriculum 
3. inoltre, per poter incassare attraverso il por-
tale i corrispettivi anticipati dai pazienti in fase 
di prenotazione, sarà necessario che ogni pro-
fessionista completi i dati dell’Area PROFILO 
PERSONALE - Dati bancari e fiscali 

• Una volta completata la compilazione delle 
informazioni personali e del curriculum ed averli 
salvati, lo status del suo profilo (simbolicamen-
te rappresentato da un semaforo) la informerà 
del fatto che ha inserito tutte le informazioni 
necessarie per richiedere la validazione all’Ordi-
ne, ma che per proseguire è necessario accettare 
le condizioni legali ed effettuare il pagamento 
della quota di iscrizione annuale. Le ricordiamo 
che l’operazione di validazione ha lo scopo di 
garantire la sicurezza, la trasparenza e il ruolo 
di garante dell’OMCeO di Bologna 
• Non dimentichi di inserire i dati nell’Area 
PROFILO PERSONALE - Dati bancari e fiscali: si 
tratta di informazioni essenziali che saranno 
usate dal Titolare Commerciale del servizio per 
inviare ai medici / odontoiatri, con scadenza 
mensile, i compensi pagati dai pazienti per le 
prestazioni sanitarie acquistate attraverso il 
portale. 
• Cliccando il pulsante posto a fianco dello sta-
tus (che la guiderà in ogni momento indicando-
le quali procedure è necessario che lei ancora 
espleti e qual è lo stato della sua attivazione) 
potrà accedere alla documentazione legale che 
è necessario che lei accetti e al contratto che 
regola il rapporto tra il Titolare Commerciale 
del portale e ogni singolo medico / odontoia-
tra. Il contratto dovrà essere stampato, firma-
to per accettazione e inviato via fax al numero 
06/94800144 oppure scansionato e inviato per 
e-mail a contratti@trovamedicobologna.it 
• Accettate le condizioni legali potrà accedere 
all’Area predisposta per il pagamento che potrà 
effettuare tramite bonifico bancario o con il si-
stema PayPal 
• Se decide di pagare con PayPal il suo paga-
mento risulterà immediatamente completato 
e riceverà una mail di conferma (qualora, inve-
ce, scegliesse di pagare con bonifico bancario, 
sarà necessario attendere qualche giorno in più 
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per avere la conferma dell’avvenuto incasso 
del pagamento). A questo punto avrà espleta-
to tutte le procedure necessarie a richiedere la 
validazione del suo profilo all’Ordine. Ora nel 
suo stato sarà apparso un pulsante che le darà 
la possibilità di inviare la sua richiesta di valida-
zione all’OMCeO 
• L’esito della validazione del suo profilo e del 
suo CV da parte dell’Ordine, le sarà comuni-
cato attraverso una mail. Qualora l’esito fosse 
negativo le verrà richiesto di applicare alcune 
variazioni che saranno chiaramente indicate 
nell’area del portale relativa al Curriculum. Ef-
fettuati i cambiamenti richiesti sarà invitato a 
richiedere una nuova validazione all’Ordine, a 
seguito della quale, se confermata, il suo profi-
lo risulterà ATTIVO. Nel caso in cui l’esito fosse, 
invece, da subito positivo, il suo profilo risulterà 
immediatamente ATTIVO 

In un secondo momento, che prevediamo in-
torno ad ottobre 2012, il portale sarà messo a 
disposizione anche dei cittadini/pazienti e ini-
zierà la fase che permetterà la prenotazione e 
l’acquisto delle prestazioni mediche. 

Condizioni economiche 
Si ricorda che la quota di iscrizione annuale che 
il medico/odontoiatra dovrà sostenere per usu-
fruire dei servizi offerti dal portale (presenza, 
promozione, help-desk e supporto ammini-
strativi ...) è pari a 121,00 euro (100,00 euro+ 
IVA) 
La quota annuale è comprensiva anche dei ser-
vizi di intermediazione delle prime cinque pre-

notazioni di altrettante prestazioni mediche 
effettuate dal pazienti. 
Solo a partire dalla sesta intermediazione in 
poi il Titolare commerciale del portale tratterà 
sul costo della visita sostenuto dal paziente una 
commissione pari al 10% IVA. Il Titolare Com-
merciale potrà trattenere una commissione per 
un valore massimo di euro 20,00 + IVA. 
Il Titolare Commerciale/Gestore di norma ac-
crediterà al medico o odontoiatra i pagamenti 
relativi alle visite prenotate dai pazienti su base 
mensile, previa verifica dell’effettuazione della 
visita da parte del dottore (vedasi anche Figura 
3 – Condizioni economiche) 

Informazioni richieste ai Medici in fase  
di registrazione / attivazione 
Al fine di agevolare la compilazione dei dati ri-
chiesti in fase di registrazione e attivazione del 
portale di seguito vengono ricapitolati le infor-
mazioni utili da raccogliere per riempire tutti i 
campi (Figura 4). 

Per completare i dati del profilo del medico do-
vranno poi essere inseriti i dati degli studi me-
dici (anche più di uno) presso i quali viene eser-
citata l’attività medica in ambito privatistico 
unitamente all’elenco delle prestazioni erogate 
nei diversi studi (le prestazioni possono anche 
essere diverse da studio a studio). 
Per ciascuno studio sarà poi possibile inserire il 
tariffario delle prestazioni erogate. 

Studi medici 
• Indirizzo (Comune, Provincia, Via) 

Figura 3 - Condizioni economiche
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• Posizione su Google Maps (da indicare a mano 
per correggere eventuali errori di riconoscimen-
to dell’indirizzo sulla mappa) 
• Contatti telefonici dello studio (telefono 1, te-
lefono 2, fax)
• Elenco prestazioni effettuate nello studio (da 
scegliersi sulla base di un elenco predefinito 
concordato con l’OMCeO di Bologna)

• Possibilità per il medico/odontoiatra di ag-
giungere l’ipotesi di visita a domicilio come se 
fosse uno studio aggiuntivo 

Tariffario prestazioni 
• Inserimento delle tariffe applicate alle diver-
se prestazioni effettuate in ciascuno degli studi 
medici indicati 

Figura 4






