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DECISIONI DEL COMITATO CENTRALE 

ROMA, 12 GENNAIO 2018 

 

 

APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 2017 

Il Segretario, dr. Bovenga, pone in votazione il verbale della seduta del 15 dicembre 

svoltasi a Roma, che viene approvato con l’astensione dei consiglieri che risultavano 

assenti in quella data.  

                                ORGANI COLLEGIALI 

 

DELIBERAZIONI AMMINISTRATIVE 

Il Comitato Centrale approva all’unanimità dei presenti le seguenti deliberazioni 

amministrative:  

 Consiglio Nazionale straordinario del 13/01/2018 

 Nomina RUP dr.ssa Antonella Cappabianca 

 Assemblea CAO 19 gennaio 2018  

 Incontro funzionari OMCeO – Area Tematica “Archiviazione e Digitalizzazione 

dei documenti” 

 Revoca iscrizione periodico “La Professione” dal registro Stampa 

 Fornitura software postazioni FNOMCeO 

 Impegno di spesa elezioni 2018-2020 

 Lavori di manutenzione straordinaria autorimessa sede 

 Servizio smaltimento toner 

 Evento di presentazione del sito “Dottoremaeveroche” 

 Corso CAO “La salute orale – il ruolo dei media per una cultura della 

prevenzione” 

 Contributo economico OMCeO Trieste 

 Fuori sacco: Proroga polizza infortuni 

 Fuori sacco: Proroga polizza RC 

 Fuori sacco: Proroga Polizza tutela legale 

 Fuori sacco: Proroga polizze minori 

 Fuori sacco: Fornitura licenze antivirus postazioni FNOMCeO 

 Fuori sacco: Corsi FAD l’anno 2018 

    CONTRATTI                                                                                                       
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APPROVAZIONE DELIBERAZIONI AI SENSI DELL’ART. 35 DEL DPR 221/’50 

Il Comitato Centrale approva all’unanimità dei presenti le seguenti deliberazioni:  

 Regolamento per il procedimento di rilascio del parere di congruità per 

liquidazione onorari iscritti – OMCeO Padova; 

 Regolamento interno per l’individuazione degli operatori economici e per il 

conferimento di incarichi professionali – OMCeO Firenze;  

 Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre modalità di assunzione – 

OMCeO Roma. 

                                                                                                                             LEGALE  

MISURE MINIME DI SICUREZZA INFORMATICA  

La dr.ssa Romeo illustra il documento sulle misure minime di sicurezza ICT per le 

Pubbliche Amministrazioni elaborato alla luce del nuovo Regolamento UE sulla protezione 

dei dati personali e la libera circolazione di tali dati n. 679 del 2016. Riferisce che questi, in 

attuazione a quanto previsto dal succitato Regolamento e dall’AgID, riporta l’elenco delle 

misure minime di sicurezza a cui la Federazione ha ottemperato e a cui dovranno adeguarsi 

anche gli Ordini provinciali.  

Il CC approva tale documento.  

  CED – PRESIDENZA  

 

ATTIVITA’ OSSERVATORIO GIOVANI PROFESSIONISTI TRIENNIO 2015-

2017: PROGETTI REALIZZATI E IDEE PER IL FUTURO – REPORT DR. 

BONSIGNORE 

 Il dr. Alessandro Bonsignore, coordinatore dell’Osservatorio Giovani Professionisti 

Medici e Odontoiatri FNOMCeO, fa un report di sintesi delle attività svolte dal gruppo di 

lavoro nel triennio 2015-2017, nonché delle nuove idee per il futuro. Informa che la “Guida 

alla professione medica e odontoiatrica”, predisposta dal gruppo e rivolta ai neolaureati, è 

pronta per essere diffusa on line tramite la piattaforma giovani.fnomceo.it e nelle altre 

modalità che il CC vorrà individuare. Infine, chiede al CC di poter condividere la lettera 

scritta al Ministro Lorenzin sul tema dell’iscrizione con riserva – delle giovani donne 

medico in gravidanza – alla graduatoria regionale per la Medicina Generale. 

Il CC ringrazia per il lavoro svolto da tutto l’Osservatorio, decide di condividere e 

trasmettere al Ministro Lorenzin la lettera di cui sopra e propone di diffondere la guida 

operativa per i neolaureati non solo attraverso la piattaforma on line ma anche mediante la 

creazione di una specifica app. Dà mandato agli Uffici di attivarsi per gli adempimenti 

conseguenti.  

        ECM (Bisacca) – CED – PRESIDENZA  

 

RISULTANZE GRUPPO DI LAVORO “MEDICINA NARRATIVA” – REPORT 

DR. IBBA 

Il dr. Ibba, referente CC del gruppo di lavoro “Educazione terapeutica – 

comunicazione medico paziente – medicina narrativa”, illustra al CC il documento finale 

evidenziando come l’educazione terapeutica, la comunicazione e la medicina narrativa 

possano riproporre una nuova alleanza terapeutica tra medico e cittadino, radicando la 

figura del medico nel terreno etico della cura.  

Il CC ringrazia per l’aggiornamento e decide di pubblicare il suddetto documento 

nel prossimo numero del mensile “La Professione”.  

          PRESIDENZA - CONTRATTI 
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SOSTITUZIONE RAPPRESENTANTE CONFERENZA DEI SERVIZI 

RICONOSCIMENTO TITOLI 

Il Presidente riferisce della necessità, a seguito delle dimissioni rassegnate dal dr. 

Sbriccoli, di nominare un rappresentante medico FNOMCeO presso la Conferenza dei 

servizi, istituita presso il Ministero della Salute, al fine dell’esame delle istanze di 

riconoscimento dei titoli abilitanti all’esercizio professionale conseguiti in Paesi non 

appartenenti all’Unione Europea.  

Il CC propone di nominare, per la componente medica, il dr. Maurizio Ortu, come 

rappresentante effettivo e il dr. Cosimo Napoletano, come rappresentante supplente. 

Conferma il nominativo del dr. Giovanni Del Fra, come rappresentante FNOMCeO per la 

componente odontoiatrica.  

       PRESIDENZA – UFF. ODONTOIATRI 

   

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI  

Pubblicazione Volume sull’informatica biomedica  

Il Segretario comunica che due componenti dell’Area Strategica Comunicazione, i 

dottori Guelfi e Masoni, hanno redatto un volume sull’informatica biomedica che 

metterebbero gratuitamente a disposizione della Federazione. Ritenendo la tematica trattata 

di rilevante interesse, propone di fare un numero monotematico del mensile “La 

Professione” dedicato alla pubblicazione di questo testo.  

Il CC si dichiara d’accordo e approva.  

          PRESIDENZA – CONTRATTI  

 

Parere FNOMCeO su schema di decreto MIUR esami di Stato  
Il Presidente riferisce della richiesta, pervenuta dalla dr.ssa Maria Letizia Melina 

della Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle 

formazione superiore presso il Ministero della Salute, di valutare e dare un parere sullo 

schema di revisione del Regolamento n. 445/2001, concernente l’esame di Stato per 

medico chirurgo, proposto dal Tavolo congiunto MIUR, Ministero della Salute e 

FNOMCeO.  

Dopo un’attenta discussione, il CC esprime parere favorevole sull’impianto 

generale del citato schema di decreto e propone alcune modifiche relative agli articoli 4, 

comma 4 e 5, comma 1, 3 e 4.  

            PRESIDENZA   

Audizione davanti alla CCEPS  

Il Presidente riferisce della riunione tenuta, presso la sede della FNOMCeO, dai 

dottori convocati all’audizione ex art. 39 del DPR 221/50 avanti alla CCEPS prevista per il 

18 gennaio p.v. a seguito dell’esposto del dr. Gava. Riferisce pure che, a causa di un suo 

contestuale impegno presso il Tribunale di Lecce, l’Ufficio Legale ha fatto richiesta alla 

CCEPS di rinvio ad altra data che la stessa ha già accordato e che dalla riunione è emersa la 

necessità di individuare un legale esperto delle procedure della CCEPS che possa 

supportare i componenti del CC accusati in relazione ad adempimenti di carattere 

istituzionale.  

Il CC dà mandato alla Presidente di individuare il legale cui conferire mandato e 

incarica gli uffici di attivare le procedure per la copertura assicurativa degli stessi.  

 LEGALE -  CONTRATTI - PRESIDENZA  

 

Richiesta contributo OMCeO Treviso  

Il dr. Scassola illustra la nota del dr. Guarini, Presidente dell’OMCeO di Treviso, 

con la quale fa richiesta di un contributo economico finalizzato a coprire le spese legali che 

l’Ordine dovrà sostenere nel giudizio instaurato davanti alla CCEEPS dal dr. Gava ed 

avente ad oggetto il provvedimento di radiazione emanato nei suoi confronti.  
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Il CC decide di concedere il contributo richiesto nei limiti del 50% della parcella 

sostenuta dall’Ordine di Treviso e fino ad un massimo di euro  5.000,00. Dà mandato agli 

Uffici di predisporre la relativa delibera.  

LEGALE  

 

Contributo Choosing Wisely- slow medicine edizione 2018  

Il Segretario riferisce dell’invito rivolto alla FNOMCeO di partecipazione al 

Congresso Nazionale “FARE DI PIÙ NON SIGNIFICA FARE DI MENO – CHOOSING 

WISELY ITALY, promosso dall’Associazione Slow Medicine che si terrà a Milano il 

prossimo venerdì 23 marzo 2018.  Il dr. Giustetto informa che si tratta di un evento al quale 

la Federazione ha già partecipato in passato, che l’associazione chiede un sostegno 

economico per coprire le spese di organizzazione e dà la sua disponibilità a partecipare 

come rappresentante FNOMCeO.  

Il CC accoglie la richiesta, decide di concedere un contributo economico di euro 

5.000,00 a fronte della disponibilità di uno stand per la diffusione delle iniziative editoriali 

FNOMCeO e incarica il dr. Giustetto a rappresentare la Federazione al Congresso.  

Dà mandato agli Uffici di predisporre la relativa delibera.   

   PRESIDENZA 

  

Acquisto banca dati per foto del sito “Dottoremaeveroche”  

Il dr. Nume, coordinatore dell’Area Strategica Comunicazione e componente del 

gruppo di lavoro per sito antibufale, fa presente al CC che, in vista della fase finale di 

realizzazione del portale “dottoremaeveroche”, sarebbe opportuno acquistare delle foto con 

licenza da impiegare sul sito. Riferisce che il gruppo avrebbe individuato la piattaforma 

Shutterstock come quella più adatta sia per economicità che per materiale a disposizione. 

Chiede pure di prorogare di un mese il periodo di sperimentazione del progetto medesimo.  

Il CC accoglie la richiesta.  

        UFF. STAMPA – CONTRATTI  

 

Richiesta contributo economico spese legali – OMCeO La Spezia 

Il Presidente riferisce della richiesta, da parte dell’OMCeO La Spezia, di un 

ulteriore contributo economico a sostegno della resistenza al Consiglio di Stato avverso la 

sentenza del Tar Liguria n. 802 del 21.10.2017 che respingeva il ricorso per l’annullamento 

dell’ordinanza del Comune di Sarzana di sospensione dell’autorizzazione sanitaria alla 

struttura Dental Pro.  

Il CC, sulla falsariga del contributo concesso all’Ordine di Treviso, decide di 

accogliere la richiesta di contributo nei limiti del 50% delle spese sostenute dall’Ordine e 

fino ad un massimo di euro  5.000,00. Dà mandato agli Uffici di predisporre la relativa 

delibera.  

LEGALE  

Progetto SMART dr. Patierno  

Il dr. D’Autilia, coordinatore dell’Area Strategica Estero, informa il CC che 

l’UEMO è promotrice di un progetto finanziato dall’Unione Europea, denominato progetto 

SMART, finalizzato a misurare il ruolo e l’uso dell’ICT e della sanità elettronica tra i 

medici di medicina generale in Europa. In particolare, il progetto richiede, a fini di ricerca, 

la compilazione da parte dei MMG italiani, distribuiti sul territorio nazionale, un 

questionario di circa 30 domande e, a tal proposito, propone di inviare una lettera ai 

Presidenti OMCeO per invitarli a reclutare 4-5 medici disposti a compilare tale 

questionario on line.    

Il CC aderisce alla richiesta e, in vista della riunione di CN che si terrà il giorno 

successivo, decide di portare il progetto all’attenzione dei Presidenti per una loro 

sensibilizzazione.  

ESTERO  



 5 

 

 

Riunione di insediamento Cabina di regia  

Il Presidente comunica al CC che il 24 gennaio p.v. avrà luogo, presso la sede del 

Ministero della Salute, la riunione di insediamento della Cabina di Regia Nazionale per il 

monitoraggio del Piano Nazionale della Cronicità a cui parteciperanno, in rappresentanza 

della FNOMCeO, i dottori Spata e Marinoni.   

Il CC prende atto e ringrazia.  

   PRESIDENZA  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEP  


