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DECISIONI DEL COMITATO CENTRALE 

ROMA, 15 DICEMBRE 2017 

 

 

APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 1 DICEMBRE 2017 

Il Segretario, dr. Bovenga, pone in votazione il verbale della seduta del 1 dicembre 

svoltasi a Reggio Emilia, 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:  

 Stampa e spedizione “La Professione n. 2/2017” 

 E-book “La Professione n. 2/2017” 

 Fornitura carta per multifunzione a noleggio 

 Organizzazione riunioni di CC e gruppo ICT a Cortina 

 Servizio di rassegna stampa “Kantar Media 2018” 

 Affidamento servizio fornitura pasti a buffet per riunioni in sede FNOMCeO 

anno 2018 

 Servizio di assistenza da remoto apparati telefonici I semestre 2018  

 Convenzioni Alberghi Roma anno 2018 – 1° quadrimestre 2018 

 Fornitura di carburante con Fuel Card 

    CONTRATTI                                                                                                                 

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

Il Comitato Centrale prende atto che non ci sono deliberazioni da approvare. 

 

APPROVAZIONE DELIBERAZIONI AI SENSI DEL DPR 404/’97 

Il Comitato Centrale prende atto che non ci sono deliberazioni da approvare.  

 

NUOVA FORMULAZIONE DELL’ART. 76 CODICE DI DEONTOLOGIA 

MEDICA 

Il dr. Grossi, coordinatore della Consulta Deontologica Nazionale FNOMCeO, 

illustra la nuova formulazione dell’art. 76 del Codice di Deontologia Medica elaborata alla 

luce delle osservazioni del Comitato Centrale del 1 dicembre svoltosi a Reggio Emilia.  

Il CC ringrazia per l’impegno il dr. Grossi e tutta la Consulta e approva la proposta 

di modifica illustrata. 

     DEONTOLOGIA – PRESIDENZA – STAMPA   

 

SICUREZZA DEI MEDICI IN SERVIZIO – NOTA DR. ANELLI 

Il dr. Scassola riferisce della nota del dr. Anelli, Presidente dell’OMCeO di Bari, 

che invita il CC a riflettere sul problema della sicurezza dei medici durante lo svolgimento 

del servizio proponendo di intraprendere azioni che possano innalzare le condizioni di 

sicurezza lavorative dei medici e soprattutto di attivare un dialogo con il Ministero 

dell’Interno affinché quest’ultimo possa coordinare gli interventi necessari da parte delle 

forze dell’ordine e assicurare uniformità di tutele su tutto il territorio nazionale.  
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Il CC, dopo un’attenta discussione, decide di portare il problema all’attenzione del 

Consiglio Nazionale in modo da individuare un percorso operativo unico che gli Ordini 

potrebbero adottare.   

   PRESIDENZA 

 

RICHIESTA ISTITUZIONE TAVOLO DI LAVORO PER TARIFFE 

PROFESSIONALI  

Il Presidente riferisce della proposta pervenuta dalla dr.ssa Maria Erminia 

Bottiglieri, Presidente dell’OMCeO di Caserta, di istituire un tavolo di lavoro nazionale in 

FNOMCeO, composto dalla rappresentanza dei medici e degli odontoiatri e finalizzato a 

produrre un tariffario di orientamento per le prestazioni professionali valido in tutto il 

territorio nazionale.  

Il dr. Sanvenero e il dr. Zuccarelli fanno presente che già, presso il Ministero della 

Salute, fu istituito un tavolo di lavoro in tema di tariffe e di nomenclatore e nel quale sono 

presenti i rappresentanti della FNOMCeO che hanno già lavorato e formulato ipotesi di 

lavoro.  

Il CC, anche alla luce del decreto fiscale appena convertito in legge, chiede di 

attribuire ad un gruppo di lavoro interno la questione delle tariffe minime.  

         LEGALE - LEGISLATIVO – PRESIDENZA  

 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI  

Richiesta presentazione Manuale di gestione - Area Tematica “Archiviazione e 

digitalizzazione dei documenti”  

Il Segretario riferisce al CC della richiesta pervenuta dall’Area Tematica 

FNOMCeO “Archiviazione e Digitalizzazione dei documenti” di organizzare un evento, da 

svolgersi in una sola giornata, per presentare il manuale di gestione documentale, 

documento strettamente connesso al piano di classificazione documentale, già approvato e 

condiviso. Informa che il gruppo ha presentato una bozza di programma e ha proposto tre 

date, ossia giovedì 01 febbraio, mercoledì 21 febbraio o mercoledì 7 marzo.  

Su proposta del Segretario, il CC decide per la giornata di mercoledì 21 febbraio da 

svolgersi a Roma, con inizio dei lavori alle ore 11,00 e con le medesime modalità delle 

precedenti riunioni riferite alle Aree Tematiche. Dà mandato agli uffici di predisporre la 

relativa delibera per il prossimo CC.  

        CONTRATTI – PRESIDENZA  

 

Data Elezioni FNOMCeO e riunione di CC  

Il Presidente riferisce che dovrà essere fatta una valutazione di opportunità in merito 

alla scelta delle date per indire le elezioni FNOMCeO. Informa che il Comitato di 

Presidenza ha ipotizzato come periodo la seconda metà di febbraio oppure inizi di marzo.  

Il CC, preso atto di quanto riferito, decide di subordinare la scelta delle date al 

percorso che avrà il DDL cd Lorenzin di riforma degli Ordini sanitari.  

     TUTTI GLI UFFICI  

 

Comunicato FNOMCeO sulle dichiarazioni rilasciate dal sindaco di Cascina  

Il Presidente richiama all’attenzione del CC le dichiarazioni rilasciate dal sindaco di 

Cascina (Pi) durante la trasmissione di Raitre Agorà del 12 dicembre scorso secondo le 

quali “sarebbe giusto pagare meno i medici calabresi perché la sanità calabrese non è 

un’eccellenza”. Il CC giudica tali dichiarazioni “inaccettabili” e un “gesto di vero 

razzismo” e dà mandato all’Ufficio Stampa di predisporre un comunicato stampa per 

esprimere la propria posizione riguardo alle condizioni di salute diseguale in Italia 

respingendo le attribuzioni di malfunzionamento organizzativo a carico della categoria 

medica.  

      STAMPA - PRESIDENZA 
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Registro delle DAT- dr. Spata  

Il dr. Spata informa il CC che, giovedì 14 dicembre u.s., il Senato ha approvato la 

legge sulle DAT e sul testamento biologico ed esprime perplessità riguardo alla previsione 

di istituzione dei registri dove annotare le DAT in quanto il ruolo notarile e comunale di chi 

dovrà gestire questi registri potrebbe prevaricare il ruolo del medico.  

Il CC ringrazia per l’aggiornamento e invita gli uffici a inviare al CC il testo di 

legge cosi come approvato dal Senato per poterne discutere alla prossima riunione.  

      PRESIDENZA – LEGISLATIVO  

 

 

 

 
  

 

 

 

MEP  


