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Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Padova

“SCUOLA DI COMUNICAZIONE IN
AMBITO SANITARIO”
DALL’8 GIUGNO AL 1° DICEMBRE 2018

Sede:
Ordine dei Medici Chirurghi e
degli Odontoiatri della provincia di
Padova

Accreditato per complessivi

61,50 CREDITI ECM
Per il 1° modulo (8/6/2018, 9/6/2018,
22/6/2018 e 23/6/2018) sono previsti 18,1
crediti ECM.
Per ottenere i crediti ECM del I° modulo è
necessario partecipare a tutte e quattro le
giornate.
Per il 2° modulo (21/9/2018, 22/9/2018,
6/10/2018 e 27/10/2018) sono previsti 25,90
credici ECM.
ECM
Per ottenere i crediti ECM del 2° modulo è
necessario partecipare a tutte e quattro le
giornate.
Per il 3° modulo
modulo (17/11/2018 e 1/12/2018)
sono previsti 17,5 crediti ECM.
Per ottenere i crediti ECM del 3° modulo è
necessario partecipare a tutte e due le
giornate.

Programma

1° Valorizzare e promuovere la Comunicazione in Sanità
8 Giugno 15.00- 19.00 R. Revellino - D. Devoti
9 Giugno 9.00 -13.00 R. Revellino - D. Devoti
2° Il Sistema della cura:
Caratteristiche e obiettivi della comunicazione nel contesto delle cure,
nella cornice della complessità e dell’approccio sistemico
22 Giugno 15.00 – 19.00 F. Consorti - M. A. Longo
Le skills comunicative per costruire relazioni efficaci: le domande che
aprono al mondo dell’altro. L’ascolto attivo
23 Giugno 9.00 -13.00 A. Baù - M. A. Longo
3° Dal Consenso Informato alla Scelta Informata e Consapevole
Le tecniche per l’informazione efficace
21 Settembre 15.00 – 19.00 A. Baù - M. A. Longo
Il Consenso Informato
22 Settembre 9.00 – 13.00 Moreni P. - A. Baù

Comitato Scientifico:
Dott.ssa Antonella Baù
Dott.ssa Maria Assunta (detta Patrizia) Longo

4° La comunicazione empatica nei contesti di cura complessi:
complessi
L’intelligenza emotiva – i neuroni specchio e il meccanismo neurale
dell’empatia
6 Ottobre 9.00 -18.00 A. Mattiola - M. A. Longo
5°. La Comunicazione delle Cattive Notizie
Notizie
27 Ottobre 9.00 -18.00 M.A. Longo - A. Baù

CORSO GRATUITO
rivolto a Medici e Odontoiatri
Iscrizioni dal sito www.omco.pd.it
Responsabile scientifico: Prof. Paolo Simioni

6°. Gestire le Comunicazioni difficili e conflittuali
17 Novembre 9.00 – 18.00 E. Mori - M. A. Longo
7° . Chi fa da sé fa per tre? Nodi e Snodi del lavoro d’équipe
1 Dicembre 9.00 -18.00 A. Baù - F. Di Lernia

IL MEDICO TRA PROFESSIONE,
MISSIONE E VOCAZIONE

Tempo di cambiamento. I medici rischiano di reagire
ritirandosi in se stessi, tra solitudine, dubbi e paura di
inadeguatezza. Ma il medico, per definizione, è proiettato
verso “l’altro”, verso il “bene comune”. Il convegno che
proponiamo vuole essere un tentativo di reazione che
prenda atto dei cambiamenti che caratterizzano il nostro
tempo, riscoprendo la propria vocazione, favorendo
l’incontro e la valorizzazione delle esperienze di ognuno e
ribadendo le motivazioni professionali che ci caratterizzano. Non si tratta solo di scienza, solo di eseguire
prestazioni
o
semplicemente
di
aderire
a
un’organizzazione socio-sanitaria. La sfida dei medici dei
nostri giorni è anche di ricreare una nuova cosiddetta
responsabilità “adiaforica”, di rifondare cioè un’etica
medica in grado di incidere nella organizzazione sanitaria,
mettendo a disposizione se stessi e l’esperienza di essere
medici. Consapevolezza condivisa e competenza nelle
scelte di indirizzo del “sistema salute” diventano di
estrema attualità.
Il medico riparte da se stesso, si interroga, riprende
l’ascolto attivo per riscoprire e riproporre un modo di
lavorare che gli sia proprio come persona (“vocazione”) e
anche come appartenenza (“missione” e “professione”).
Assistiamo all’evento di una medicina che sta diventando
sempre più tecnologica e strumentale. Il “bene”, la
“salute”, la “professione medica” richiedono, con urgenza,
nuove definizioni e attuazioni in ogni ambito sociale e
culturale. La Pastorale della Salute della Diocesi di Padova,
la Scuola di Medicina dell’Università di Padova, l’Ordine dei
Medici e degli Odontoiatri (OMCO) organizzano, a tale
scopo, questo convegno. Si svolge a Padova, presso
l’Abbazia di Santa Giustina, il 18 ottobre 2018, nel giorno
dedicato al medico San Luca evangelista. Proprio qui, nella
nostra città, riposa infatti il patrono mondiale dei medici.
Può diventare un simbolo, una reale presenza, attorno a
cui riunirci numerosi, interessati anche a rinnovare
un’antica tradizione di incontro.
I medici di Padova, nei secoli, hanno contribuito alla
ricerca e all’attuazione dei loro ideali di salute con la
collaborazione costruttiva tra Ospedale e Università, tra
assistenza e scienza. Trovare nuova consapevolezza e
nuovo coraggio per affrontare con scienza e coscienza” le
sfide che si profilano è il fondamento per continuare a
essere protagonisti non solo della propria vita ma anche
delle scelte professionali e dell’organizzazione sociale e
sanitaria.
Siamo tutti coinvolti.
Siamo tutti invitati.

PROGRAMMA

14.00 Registrazioni ECM e caffè di benvenuto
14.30 Saluti
prof. Paolo Simioni Presidente Ordine dei medici e

Odontoiatri di Padova
prof. Rosario Rizzuto Magnifico Rettore Università di

Padova
prof. Mario Plebani Scuola di Medicina Università di Padova
dott. Luciano Flor Direttore Generale Azienda Osp. Padova
dott. Domenico Scibetta Direttore Generale Ulss6 Euganea
dott. Patrizia Simionato Direttore Generale IOV
don Giuseppe Cassandro Uff. Pastorale della salute
Moderano:
dott. Guglielmo Frezza e dott. Federica Cappellato
15.00 Professionalità del medico e formazione di sé
prof. Antonio Da Re
15.30 Il medico riflette su di sé:
elementi per una formazione narrativa del medico

prof. Filippo Boscia
16.00 Tavola rotonda
Intervengono:
dott. Francesco Simoni
dott. Valentina Ferraro
dott. Martina Maraffon
dott. Giustina De Silvestro
prof. Franco Bassetto
dott. Antonella Baù
17.30 Medici con l’Africa Cuamm
don Dante Carraro
17.45 Considerazioni conclusive
mons. Claudio Cipolla - Vescovo di Padova
18.00 Compilazione questionario ECM
18.30 Santa Messa solenne per la festa di San Luca,

patrono dei medici, in Basilica di Santa Giustina

Primo
annuncio!

LA VIOLENZA MASCHILE SULLE DONNE: IL RUOLO DEL MEDICO NELLA
RETE DI PREVENZIONE E CONTRASTO
Programma
24 novembre 2018
Comitato CRI di Padova - Aula Magna
Via della Croce Rossa 112, Padova

8:30 Registrazione partecipanti
9:00 Apertura alla giornata di Formazione
Giampietro Rupolo, Presidente del Comitato di Padova di Croce Rossa Italiana.
Saluti delle Autorità
Moderano: Dott. Rupolo Giampietro e Dott.ssa Agnello Antonella
9:30 Introduzione all’iniziativa: l’impegno di CRI a favore delle donne vittime di violenza
Viviana Piovesan, responsabile del progetto Donne al Centro, Comitato di Padova di Croce Rossa Italiana
9:45 La violenza maschile sulle donne
Descrizione del fenomeno
Patrizia Zantedeschi, Psicologa/psicoterapeuta, Presidente, Centro Veneto Progetti Donna
Il ciclo della violenza nelle relazioni intime
Eleonora Lozzi, Psicologa/psicoterapeuta, Responsabile area accoglienza e ospitalità, Centro Veneto Progetti Donna
10:30 Aspetti medici e sanitari della violenza sulle donne e i minori
L’esperienza di un medico di medicina generale
Antonella Baù, Consigliera OMCO
L’esperienza di un medico dell’emergenza
Ilenia Mezzocolli, Coordinamento Regionale Emergenza Urgenza, Regione del Veneto
11:10 Coffee break
11.30 Minori che assistono alla violenza sulle madri: le osservazioni di un Centro anti-violenza
Eleonora Lozzi, Psicologa/psicoterapeuta, Responsabile area accoglienza e ospitalità, Centro Veneto Progetti Donna
11.50: Aspetti medico-legali: l’importanza della refertazione; doveri e obblighi del medico
Marianna Russo, Medico legale
12:10 Dibattito

12:30 Questionario ECM e conclusioni

Iscrizioni online sul sito internet: www.omco.pd.it
Max 90 partecipanti
Aperto a medici ed odontoiatri
n. 3 crediti ECM

VENERDI’ 16 novembre 2018
ORE 20,30
AUDITORIUM C.POLLINI – VIA C.CASSAN 17 – PADOVA

Il Gruppo Culturale dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri
Presenta la 5° edizione di

MEDICI IN CONCERTO
Partecipano i medici musicisti: “Asclepio Ensamble” : (A. Saller, A. Amigoni, M.G. Baccarelli, C. Benetazzo, S.Boscato,
P.M. Speghen, A. Colombo, V. Lonardi, L. Banzato, L. Molinari, I. Russo, V. Sanga, A. Crimi, C. De Bei, G. Secco, A.
Opocher, V. Volpato, A. Boscarollo, L. Callegaro, F. Piovan, M. Foletto), D. Battaglia Damiani, “Gli Archiatri”: (L.
Bello, M. Semenzin, C. Deghuci, M. Marzolo), M. Monaldi, P. Lucato, V. Zanardi, M. Da Col, M. Scalabrin, R.
Scappatura, “Modern Jazz Doctors” : (G. Perin, M. Marzaro, G. Randazzo, R. Manconi) e con la partecipazione di M.
De Mari.
Presenta la dott.ssa Pia Mauro
INGRESSO LIBERO
E’ possibile un’offerta libera e volontaria a favore di CUAMM Medici con l’Africa Padova.

LA FORMAZIONE CONTINUA E’ UN DOVERE DEL
PROFESSIONISTA.
INFORMAZIONI SUL RECUPERO E SPOSTAMENTO CREDITI ECM
RELATIVI ALL’OBBLIGO FORMATIVO DEL TRIENNIO 2014-2016
La Formazione continua è un dovere del Professionista, richiamato sia dal Codice di
Deontologia Medica sia dal D. Lgs. 502/92, art. 16-quater che la considera “requisito
indispensabile per svolgere attività professionale, in qualità di dipendente o libero
professionista, per conto delle aziende ospedaliere, delle università, delle unità sanitarie locali
e delle strutture sanitarie private. I contratti collettivi nazionali di lavoro del personale
dipendente e convenzionato individuano specifici elementi di penalizzazione, anche di natura
economica, per il personale che nel triennio non ha conseguito il minimo di crediti formativi
stabilito dalla Commissione nazionale. Per le strutture sanitarie private l’adempimento, da
parte del personale sanitario dipendente o convenzionato che opera nella struttura,
dell’obbligo di partecipazione alla formazione continua e il conseguimento dei crediti nel
triennio costituiscono requisito essenziale per ottenere e mantenere l’accredito da parte del
Servizio sanitario nazionale”.
Agli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri spetta anche vigilare sull’adempimento
dell’obbligo formativo e, in caso di mancato assolvimento, emanare provvedimenti di
competenza, quando previsti dalla normativa.
Si ricorda che la verifica dell’assolvimento dell’obbligo relativo al triennio 2014-2016 non
avverrà prima del 31 dicembre 2018 e i Professionisti avranno la possibilità di spostare i
crediti maturati durante il 2017 a recupero del precedente triennio, tramite il portale del
Co.Ge.A.P.S.
L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Padova esorta i propri Iscritti alla
Formazione continua, richiamando le numerose possibilità di svolgere corsi, convegni e FAD
come riportato nel sito istituzionale, ma soprattutto continuando ad organizzare numerosi e
differenti eventi formativi.
L’elenco dei convegni, cui è possibile iscriversi, è disponibile sul nostro sito internet:
www.omco.pd.it

PAGAMENTO DELLA TASSA ANNUALE DI ISCRIZIONE
ANNO 2018:
NUOVE MODALITA’ OPERATIVE

Gentili Colleghi,
come noto, da quest’anno la riscossione della quota d’iscrizione all’Ordine è stata affidata ad una nuova
Società: non più Equitalia nord, ma ITALRISCOSSIONI S.r.l.
Si ricorda pertanto che

NON SONO PIU’ VALIDE LE PRECEDENTI DOMICILIAZIONI BANCARIE
La scadenza del pagamento per l’anno 2018 era prevista per il 30 aprile u.s..
Tuttavia da una prima verifica effettuata, alcuni iscritti NON HANNO ANCORA RICEVUTO PRESSO L’INDIRIZZO
DEPOSITATO ALL’ALBO LE MODALITA’ PER EFFETTUARE IL PAGAMENTO.
Chi si trovasse in tale situazione può immediatamente mettersi in regola SENZA SANZIONI
AMMINISTRATIVE, utilizzando le informazioni qui di seguito presentate, dando notizia agli uffici di
Segreteria, dell’eventuale cambio di indirizzo.
AGENTE RISCOSSORE
IMPORTI
PER L’ANNO 2018

L’attività di riscossione è affidata alla Società Italriscossioni S.r.l.
Euro 135,00 per gli iscritti ad un unico Albo
Euro 250,00 per i doppi iscritti

Sarà possibile pagare con:

1)

Bonifico bancario, a sportello oppure on line, a favore dell’Ordine dei
Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Padova, inserendo:
codice Iban: IT 36 B 01030 12195 000001396982

COME PAGARE
Causale: “<CodiceFiscale>, <Cognome e Nome> + QUOTA ORDINE MEDICI
PADOVA 2018

2)

Carta di credito via web, disponibile sul sito http://italriscossioni.it
(voce “pago online”).
Per procedere al pagamento, occorre inserire l’importo ed il codice
personale Quinto Campo stampato nell’avviso di pagamento postale.

3)

Domiciliazione bancaria diretta: Gli iscritti che hanno autorizzato la
domiciliazione bancaria diretta secondo le modalità stabilite da
Italriscossioni, riceveranno via posta ordinaria la conferma dell’attivazione
dell’addebito diretto.
Si ricorda che le domiciliazioni bancarie in essere con il precedente Agente
Equitalia non sono più valide.

PAGINA FISCALE

Non fallibilità delle società tra professionisti
L’assoggettamento al fallimento ha luogo solo in presenza di un elemento fattuale, ossia l’insolvenza
dell’imprenditore e un elemento giuridico ovvero la sentenza del giudice che dichiari il fallimento. In
mancanza di uno di questi elementi costitutivi non si potrà procedere con la liquidazione coatta o con il
concordato.
Per quanto riguarda l’elemento fattuale occorre precisare che lo stesso comprende una componente
oggettiva e una componente soggettiva. La prima fa riferimento al concetto di insolvenza in senso stretto e
più in generale di crisi, ossia quella situazione in cui il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente
le proprie obbligazioni.
Per quel che riguarda la componente soggettiva, ossia la qualità del titolare del patrimonio, occorre precisare
che il legislatore individua delle categorie particolari alle quali non è applicabile la disciplina del fallimento, tra
queste rientrano le società tra professionisti. La ratio della deroga trova fondamento nella prevalenza
dell’attività personale e intellettuale del professionista rispetto all’organizzazione strumentale di beni e
risorse, ciò sebbene l’art. 10 della L. 183/2011 che disciplina l’esercizio delle professioni in forma societaria
nulla stabilisca in riferimento alla fallibilità delle Stp. L’assoggettabilità o meno al fallimento delle Stp è un
tema assai discusso in dottrina, non tanto per quel che riguarda l’attività del singolo professionista, quanto
piuttosto per il fatto che detta attività possa essere svolta dalle Stp, le quali possono a loro volta assumere
forme diverse dalle società semplici di per sé soggette al fallimento. Nel silenzio legislativo, parte della
dottrina ritiene che la fallibilità delle Stp debba essere verificata per ciascuna fattispecie poiché dipende
dall’oggetto sociale, dalla compagine e dal modello organizzativo adottato: le Stp che si caratterizzino per
avere una rilevante componente di soci non professionisti potrebbero rientrare nella fattispecie soggetta al
fallimento.
Tuttavia appare assai improbabile che si verifichi quanto sopra esposto dal momento che l’oggetto sociale
delle Stp può solamente comprendere attività professionali e non di diversa natura.
Pertanto è proprio dall’osservanza del principio di esclusività dell’oggetto sociale che ne deriva quale
conseguenza la non applicabilità del fallimento.
Alle stesse conclusioni è giunto il Tribunale di Forlì con il decreto n. 61/2017 del 25 maggio 2017 chiamato a
decidere sulla cancellazione o meno di un’istanza di fallimento per una Stp costituita in forma di srl avente ad
oggetto l’esercizio dell’attività professionale di commercialista. La conclusione del Tribunale è chiara e
concisa: la Stp non svolgendo attività d’impresa commerciale non può fallire, indipendentemente dalla forma
societaria assunta, altrimenti se così fosse si attesterebbe la non commercialità delle Stp in forma semplice e
invece la commercialità, con conseguente fallibilità, delle Stp che adottano le altre forme societarie.

Dott.ssa Cristina Rigato
Dottore commercialista e revisore legale
Consulente fiscale dell’Ordine

CORSI FADinMED ATTIVI
Sono attualmente attivi per il 2018 – sulla piattaforma FadInMed (www.fadinmed.it) – i seguenti corsi FAD, tutti
accreditati per le professioni di medico chirurgo e odontoiatra:
ID 232585 “La salute di genere” (disponibile dal 20 luglio 2018 al 19 luglio 2019) – n. 8 crediti
ID 231538 “La meningite batterica: epidemiologia e gestione clinica” (disponibile dal 1 luglio 2018 fino
al 30 giugno 2019) – n° 8 crediti
ID 231540 “Il Codice di Deontologia medica” (disponibile dal 1 luglio 2018 fino al 30 giugno 2019) – n° 12
crediti
ID 232215 “PNE 2017: come interpretare e usare i dati” (disponibile dal 15 luglio 2018 al 14 luglio 2019) n° 12 crediti
ID 208351 “Lo strumento EBSCO: un sistema di supporto decisionale EBM nella pratica clinica

quotidiana” (disponibile fino al 29 ottobre 2018) – n° 2 crediti
ID 210660 “La salute globale” (disponibile fino al 30 novembre 2018) – n° 10 crediti
ID 212557 “Allergie e Intolleranze alimentari” (disponibile fino al 31 dicembre 2018) – n° 10 crediti
ID 212564 “Vaccinazioni: efficacia, sicurezza e comunicazione” (disponibile fino al 31 dicembre 2018) –
n° 12 crediti
ID 212570 “La lettura critica dell’articolo medico scientifico” (disponibile fino al 31 dicembre 2018) – n°
5 crediti.
Sulla medesima piattaforma sono presenti anche due corsi, “Morbillo e rosolia: epidemiologia,

sorveglianza e prevenzione” e “Influenza e anziani”.
Questi corsi sono resi disponibili gratuitamente a tutti gli iscritti FNOMCeO.

Comunicazione sull’accesso alle banche dati
EBSCO
Informiamo che a partire dal 18 luglio 2018 non è più possibile accedere alle banche
dati EBSCO, a seguito del mancato rinnovo della convenzione/abbonamento da parte
della FNOMCEO.
Allo stato attuale, la Federazione Nazionale non ha previsto, a breve termine,
l'attivazione di uno strumento analogo.

Oggetto: Obbligo comunicazione titolo Specializzazione

A tutti i Colleghi iscritti agli Albi
LORO

SEDI

Gentile Collega,
la Federazione Nazionale degli Ordini ha recentemente ribadito l’importanza di un’efficace
collaborazione tra gli Ordini e gli Iscritti, ricordando anche come tale esigenza sia espressamente
prevista dall’attuale Codice Deontologico all’art. 64 (vedasi comunicazioni n°49 e 49 bis reperibili
sul sito dell’Ordine); tale necessità per offrire agli Utenti ed alla Cittadinanza una informazione
sempre più trasparente e a garanzia della bontà dei servizi offerti dai Professionisti.
A tal fine, aderendo all’invito pervenuto dalla Federazione, Ti invitiamo a comunicare con
sollecitudine allo scrivente Ordine l’eventuale possesso dei titoli di specializzazione che
saranno poi resi evidenti nel sito della Federazione Nazionale – sezione anagrafica – assieme agli
altri dati che per legge sono pubblici. Si specifica che tale necessità rappresenta una cogenza cui
sono tenuti tutti gli Iscritti che non abbiano già provveduto in tal senso.
La modalità della comunicazione potrà avvenire mediante e-mail (info@omco.pd.it) con
allegata la scansione del certificato universitario, oppure mediante una autocertificazione redatta
direttamente presso gli uffici di segreteria nella quale dichiarare i dati relativi al possesso del titolo
(ateneo universitario, data del conseguimento del titolo e voto finale corredata da una copia di
documento di identità personale).
Contestualmente, su mandato del Consiglio Direttivo, Ti ricordiamo l’obbligo di mantenere
attiva e comunicare all’Ordine una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC); per gli iscritti
all’Ordine di Padova l’attivazione è possibile anche ottenerla gratuitamente mediante la convenzione
in essere recentemente rinnovata. Le istruzioni al riguardo sono reperibili nel sito web dell’Ordine
all’indirizzo www.omco.pd.it
Per rendere più agevole lo scambio di comunicazioni anche al fine di dare informazioni su
convegni ed aggiornamenti organizzati dall’Ordine nonché per poter usufruire della possibilità di
ricevere in via informatica il bollettino e le news letters, Ti chiediamo qualora non avessi già
provveduto, e a Te piacendo, anche un indirizzo di posta elettronica (e-mail), che rimarrà in ogni
caso solo ad uso Ordinistico.
Ringraziando per l’attenzione Ti porgo molti cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
Prof. Paolo Simioni

PEC: informazioni
Abbiamo sottoscritto un accordo con il provider ARUBA per l’attivazione di una casella PEC per i Medici e gli Odontoiatri
appartenenti al nostro Ordine professionale valida per tre anni e senza costo alcuno per gli iscritti. La procedura di
attivazione, testata presso i nostri Uffici, risulta di semplice applicazione. Invitiamo pertanto i Colleghi ad adeguarsi alla
normativa vigente usufruendo gratuitamente di questo servizio che l’Ordine di Padova mette a disposizione facendosi
carico interamente dell’onere economico.
Per attivare il servizio PEC, visita il nostro sito internet: www.omco.pd.it
dove troverai tutte le informazioni al riguardo.

SPORTELLO ENPAM

Il servizio di consulenza Enpam è uno sportello dell’Ordine di supporto agli iscritti, al quale è possibile rivolgersi principalmente per:
Presentazione delle domande di:
o Pensioni: dirette, indirette, reversibilità, invalidità permanente;
o Prestazioni assistenziali: Una Tantum, invalidità temporanea, Ospitalità in case di riposo, assistenza domiciliare,
Sussidi di studio ad orfani;
o Domande di: Riscatti, Ricongiunzioni, Ipotesi pensione
Prenotazione del nuovo servizio di Video Conferenza con i funzionari dell’Enpam, presso la sede dell’Ordine.
Lo Sportello è operativo durante l'orario di apertura degli Uffici dell'Ordine.
Gli utenti che volessero informazioni approfondite possono anche rivolgersi direttamente alla Fondazione Enpam al contatto
telefonico 0648294829 – e.mail: sat@enpam.it – Pec: protocollo@pec.enpam.it

ORARI DI APERTURA DELL’ORDINE

Dal lunedì al giovedì dalle ore 10.00 alle ore 13.00
martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.30
venerdì continuato dalle ore 10.00 alle ore 14.30

Via San Prosdocimo, 6 - 35139 Padova
Tel. 049 8718811-55 - Fax 049 8721355
e-mail: info@omco.pd.it

