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DECISIONI DEL COMITATO CENTRALE 
ROMA, 16 MARZO 2018 

 
 
APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLE SEDUTE DEL 16 E DEL 23 FEBBRAIO 
2018 

Il Segretario, dott. Monaco, pone in votazione il verbale della seduta del 16 febbraio 
svoltasi a Roma, che viene approvato con l’astensione dei consiglieri che risultavano 
assenti in quella data.  

Successivamente, pone in votazione il verbale della seduta del 23 febbraio 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:  

Istituzione gruppo di lavoro CSM-CNF-FNOMCeO: 
il CC decide di istituire un gruppo di lavoro che prosegua nella collaborazione già in essere 
con il CSM e il CNF, in tema di armonizzazione dei criteri e delle procedure di formazione 
degli albi dei periti e dei consulenti, con l’obiettivo di creare un unico software per la 
creazione e la gestione del fascicolo del personale e agevolare il lavoro dei Tribunali. 
Pertanto, nomina quali componenti i dottori Leoni, Vice Presidente della FNOMCeO, 
Grossi, Paschina e Scassola.  

Delega Esecutivo per l’organizzazione di un evento “Stati Generali della professione 
medica e odontoiatrica del terzo millennio”; 
Istituzione gruppo di approfondimento su tematiche etico-deontologiche: 
il CC, in vista dell’organizzazione degli “Stati Generali della Professione medica e 
odontoiatrica del Terzo Millennio” e della riscrittura del Codice di Deontologia Medica, 
istituisce un gruppo di lavoro scientifico-organizzativo che individui e proponga al CC le 
tematiche etico-deontologiche da approfondire e nomina quali componenti i dottori 
Vincenzo Antonelli, Maurizio Benato, Albino Pagnoni, Teresa Galoppi, Ivan Cavicchi, 
Giovanni Comandè, Maria Maddalena Giobbe, Maurizio Grossi, Pierantonio Muzzetto, 
Laura Palazzani e Antonio Panti.  

Nomina delegati FNOMCeO presso la FEDCAR: 
il CC, su proposta del dott. Iandolo, nomina quali membri della delegazione FNOMCeO 
presso la FEDCAR per il triennio 2018-2020 i dottori Alberto Adragna e Massimo Ferrero; 

Erogazione contributo annuale Cogeaps e relativa variazione di bilancio di previsione 
anno 2018;  
Aggiudicazione definitiva lavori autorimessa; 
Manutenzione biennale impianti Sauter; 
Manutenzione biennale auto di servizio Volvo V60;  
Manutenzione annuale immobile sede FNOMCeO; 
Integrazione delibera n. 31 del 16.02.2018; 
Approvazione “Criteri per l’erogazione dei contributi agli OMCeO per l’organizzazione 
di eventi di aggiornamento e formazione in favore degli iscritti – anno 2018”.  
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Acquisto scanner ufficio protocollo; 
Dismissione arredi; 
Dismissione apparati (cellulari, tablet, chiavette internet); 
Nomina rappresentanti odontoiatri in Conferenza dei servizi per riconoscimento titoli 
abilitanti esercizio professionale UE: 
il CC nomina quali componenti odontoiatri, all’interno della Conferenza dei servizi presso 
il Ministero della salute per il riconoscimento dei titoli abilitanti all’esercizio professionale 
conseguiti in Paesi non appartenenti all’UE, i dottori Luigi Di Fabio e Luigi Stamegna.  

Rimborso spese a favore del Presidente per canoni di locazione immobile; 
Servizio assistenza sistemica 01/01/2018 – 30/06/2018 e fornitura giornata Uomo; 
Indizione procedura aperta affidamento servizi assicurativi FNOMCeO e Ordini 
Provinciali; 
Fornitura n. 2000 buoni pasto da società Sodexo; 
Quota associativa ADEE.  

    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.  

 
 
MEDICINE NON CONVENZIONALI: ORIENTAMENTI (delibera) 
  Il Presidente Anelli pone all’attenzione del CC il problema relativo alle medicine 
non convenzionali ricordando che l’ultimo intervento della FNOMCeO, in materia di 
omeopatia, risale al 2002 e che il Codice di Deontologia Medica contiene previsioni chiare 
in materia. Sottolinea la necessità, alla luce dei recenti casi di cronaca che hanno 
interessato medici omeopati e pazienti, di un approfondimento della tematica attraverso la 
costituzione di un apposito gruppo di lavoro all’interno del CC. 
 Il CC si dichiara d’accordo e nomina quali componenti dello stesso i dottori 
Giustetto, Marinoni, Montaldo e Spata.  

      DEONTOLOGIA – PRESIDENZA – AMMINISTRAZIONE   
                    
 
ISTITUZIONE GRUPPI DI LAVORO ODONTOIATRI PER AREE TEMATICHE 
(delibera) 

Il CC, su proposta del Presidente nazionale CAO, dott. Iandolo, approva la delibera 
con la quale vengono ricostituiti i quattro gruppi di lavoro di esclusiva componente 
odontoiatrica e si individuano i relativi coordinatori da convocare alle riunioni CAO nelle 
ipotesi in cui siano inseriti argomenti all’ordine del giorno che riguardino le tematiche di 
riferimento dei gruppi.   

In particolare, vengono individuati i seguenti dottori: Gaetano Ciancio per il gruppo 
di lavoro “Cultura”, Corrado Bondi per il gruppo di lavoro “Politica”, Luigi Veronesi per il 
gruppo di lavoro “Relazioni esterne” e Andrea Senna per il gruppo di lavoro “Deontologia, 
Comunicazione ed Organizzazione”.    

    UFF. ODONTOIATRI – PRESIDENZA- AMMINISTRAZIONE  
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REPORT SU POLITICA E SANITA’: DOTTORI ANTONELLI E BOVENGA 

Il dott. Bovenga ringrazia il Presidente e il CC che gli hanno consentito di 
approfondire la tematica inerente la sostenibilità del SSN insieme ad un relatore illustre 
come il prof. Antonelli, con il quale ha avuto modo di constatare che oggi si assiste ad una 
crisi delle professioni intellettuali in cui le sorti della professione medica sono strettamente 
correlate alle sorti del SSN.  

Terminata la presentazione del dott. Bovenga, il prof. Antonelli illustra  al CC il suo 
contributo di studio sugli sviluppi istituzionali del sistema salute a 70 anni dall’entrata in 
vigore della Costituzione Repubblicana, a 40 anni dalla nascita del Servizio sanitario 
nazionale e in concomitanza con l’instaurazione del nuovo Governo e della nuova 
assemblea parlamentare, evidenziando le criticità del sistema attuale e fornendo al CC tutta 
una serie di proposte sulle quali riflettere per superare le diseguaglianze in sanità. 

Il CC prende atto e ringrazia il dott. Antonelli per il prezioso contributo fornito sulla 
tematica.    
                                                                    PRESIDENZA  
 
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI  
 
Evento FNOMCeO per festeggiare i 40 anni di nascita del Servizio sanitario nazionale 

Il CC, in vista della ricorrenza del quarantesimo anniversario dell’istituzione del 
Servizio sanitario nazionale italiano, individua i dottori Amato, Borromei, Bottiglieri, 
Giustetto, Leoni, Montaldo e Nisio, al fine di organizzare un evento nazionale a Roma, da 
tenersi presumibilmente nel mese di ottobre, per celebrare la nascita del SSN.  

Dà mandato agli uffici di predisporre la relativa delibera – che sarà portata in 
approvazione nella prossima riunione di CC -  fissando un tetto di spesa massimo pari a 
10.000 euro.  

        CONTRATTI – PRESIDENZA -STAMPA 
 
Decreto attuativo della Legge Lorenzin sulle procedure per lo svolgimento delle 
elezioni 

Il Presidente riferisce ai consiglieri che è in dirittura di arrivo il decreto attuativo 
previsto dalla Legge Lorenzin in materia di elezioni. Esprime grande soddisfazione per il 
risultato raggiunto, dal momento che il testo definitivo, posto alla firma del Ministro 
Lorenzin, ha accolto tutte le proposte e le osservazioni presentate dalla FNOMCeO. 
Riferisce che il nuovo provvedimento prevede nuovi meccanismi elettivi, con tre 
convocazioni al posto di due, quorum più bassi per la validità della votazione e la 
possibilità di votare anche la lista oltre che i candidati singolarmente.  

Il CC prende atto e ringrazia per l’aggiornamento. 
        LEGALE – LEGISLATIVO – PRESIDENZA  

 
Osservatorio sulla violenza sugli operatori sanitari  
 Il Presidente riferisce che, a seguito della richiesta della Federazione, è stato 
istituito presso il Ministero della salute il tavolo permanente sulla sicurezza degli operatori 
sanitari per la prevenzione degli episodi di violenza nei loro confronti e che dalla prima 
riunione, tenutasi lo scorso 13 marzo, è emersa la mancanza di dati, sia nazionali che 
regionali concernenti tale fenomeno. In particolare, si è rilevato che solo otto Regioni su 
ventuno hanno dichiarato di possedere i dati richiesti per cui il Presidente ritiene sia 
necessario un confronto con le Organizzazioni sindacali mediche per discutere sulle 
proposte da formulare e per condividere i dati e le informazioni in loro possesso e 
trasmetterli al Ministero.  

Dà mandato agli uffici di predisporre lettera di convocazione delle suddette OO.SS. 
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per il prossimo 29 marzo.  
         PRESIDENZA – LEGALE - LEGISLATIVO 

 
 
Tavolo ministeriale sulla Medicina Generale  

Il Presidente riferisce ai consiglieri della riunione, tenutasi lo scorso 9 marzo presso 
il Ministero della salute, relativa al tavolo sulle problematiche della medicina generale, di 
recente riattivato dal Ministro della salute, a cui ha partecipato insieme ai dottori Leoni, 
Stella e Bartoletti.  

Informa che, nel corso della stessa, il Capo di Gabinetto Chinè ha riferito che la 
Conferenza delle Regioni e la sua Commissione salute hanno avviato un percorso che 
porterà  a finanziare 2000 borse di studio per l’accesso al corso di formazione specifica in 
medicina generale, di cui 1185 coperte dal fondo attuale e le rimanenti finanziate 
autonomamente dalle regioni secondo le loro disponibilità. Precisa che laddove le risorse 
non fossero sufficienti sarebbe il Ministero della salute a vincolare una parte dei fondi per 
gli obiettivi di piano sopperendo a quanto necessario.   

Il CC ringrazia per l’aggiornamento.  
          PRESIDENZA – LEGALE - LEGISLATIVO  

 
Tavolo di confronto sulle specializzazioni mediche  

Il Presidente riferisce al CC della nota trasmessa al Ministro della Salute con la 
quale ha evidenziato la situazione di carenza di alcune specializzazioni rispetto ad altre 
nell’ambito del generale fabbisogno nazionale, specie in Alto Adige così come segnalatogli 
dalla dott.ssa Oberrauch, Presidente OMCeO di Bolzano.  

Riferisce pure di aver chiesto di attivare un tavolo di confronto specifico sulle 
specializzazioni mediche in collaborazione con il Ministero della salute, il MIUR, 
l’OMCeO di Bolzano e l’Assessorato alla sanità della provincia di Bolzano per definire un 
progetto sperimentale per la formazione specialistica in Alto Adige e individuare percorsi 
finalizzati a collocare risorse umane e riutilizzare risorse economiche non utilizzate.  

Il CC esprime apprezzamento per l’iniziativa.  
         PRESIDENZA – LEGALE - LEGISLATIVO 

 
Task shifting 

 Il Presidente riferisce che, in risposta alla nota di contrarietà inviata dalla 
FNOMCeO lo scorso 1 marzo, relativamente alla bozza di documento sul task Shifting 
elaborata dallo specifico gruppo di lavoro, il Ministero della salute ha fatto richiesta di 
voler trasmettere le proposte di emendamento al suddetto documento, affinché possano  
essere valutate e sottoposte al tavolo per una collegiale condivisione.  

Il Presidente ribadisce la posizione già espressa sull’impostazione del documento 
sopra citato e informa che sarà inviata al Ministero una proposta modificativa del 
documento. Il CC approva e dà mandato agli uffici di attivarsi in tal senso.  

         PRESIDENZA – LEGALE - LEGISLATIVO 
 
Decalogo sulle intolleranze alimentari  

Riguardo al Decalogo sulle intolleranze alimentari riferisce di aver comunicato al 
Ministero della salute  l’adesione della FNOMCeO alla nuova formulazione promossa dalle 
Società scientifiche . Il CC concorda e ringrazia.  

   PRESIDENZA  
 
10. VARIE ED EVENTUALI 
Il CC prende atto che non ci sono ulteriori argomenti da trattare.  

      


