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DECISIONI DEL COMITATO CENTRALE 

ROMA, 13 APRILE 2018 

 

 

RICORDO DEL DOTT. PARODI  

Il Presidente Anelli apre il Comitato Centrale ricordando il dott. Eolo Parodi, 

scomparso a quasi 92 anni di età, uomo e medico di grande valore, è stato Presidente della 

FNOMCeO dal 1977 al 1992, Presidente dell’Enpam dal 1993 al 2012, medico 

ospedaliero, primario, direttore dell’Istituto Tumori di Genova e anche politico, prima al 

Parlamento Europeo e poi alla Camera dei deputati.  Lo definisce un punto di riferimento 

storico per tutti i medici perché ha dedicato tutta la sua vita alla professione a fianco dei 

medici e dei cittadini. 

     TUTTI GLI UFFICI   

 

 

APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLE SEDUTE DEL 16 MARZO 2018 

Il Segretario, dott. Monaco, pone in votazione il verbale della seduta del 16 marzo 

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 in tema di Formazione dei medici all’assistenza in caso di 

calamità naturali”: 

il CC decide di istituire un gruppo di lavoro che, in collaborazione con l’Associazione 

medici di famiglia volontari per le emergenze (AMFE), attivi un percorso di formazione 

specifica per i medici nell’ambito dell’emergenza in caso di calamità naturali e fornisca 

supporto attraverso la rete nazionale degli OMCeO in caso di emergenza e calamità. 

Pertanto, nomina quali componenti i dottori Salvatore Amato (coordinatore), Fiorella De 

Angelis, Emilio Montaldo, Domenico Barbati (AMFE), Giuseppe Disclafani (AMFE) e 

Federico Federighi (Protezione civile). 

 

Istituzione gruppo di lavoro sul tema della sicurezza degli operatori sanitari: 

il CC decide di istituire un gruppo di lavoro che affronti la tematica della sicurezza degli 

operatori sanitari e che definisca una strategia comune di azione, anche tramite la 

formulazione di un questionario da somministrare agli OMCeO e che coinvolgerà altre 

Federazioni e associazioni dei cittadini. Nomina quali componenti del suddetto gruppo i 

dottori Salvatore Amato (coordinatore), Maria Erminia Bottiglieri, Domenico Della Porta, 

Alberto Firenze, Maria Antonietta Monteduro. Il dott. Monaco svolgerà funzione di 

coordinatore. 

 

Istituzione gruppo di lavoro per evento celebrativo 40 anni del SSN: 

il CC, facendo seguito a quanto già deciso nella riunione di CC dello scorso 16 marzo 

2018, istituisce un gruppo di lavoro con il compito di definire una proposta di evento 

nazionale celebrativo della ricorrenza dei 40 anni dalla nascita del SSN, composto 

dall’Esecutivo e dai dottori Guido Giustetto (coordinatore), Salvatore Amato, Pier Luigi 
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Bartoletti, Maria Erminia Bottiglieri, Guido Marinoni, Emilio Montaldo, Cosimo 

Napoletano, Alessandro Nisio e Gianluigi Spata.   

 

Integrazione gruppo di lavoro FNOMCeO sulla cronicità: 

il CC, vista l’esigenza di inserire ulteriori componenti che possano aggiungere specifiche 

competenze professionali nel gruppo di lavoro sulle tematiche della cronicità, istituito nella 

riunione di CC dello scorso 23 febbraio 2018 con delibera n. 51/18, al fine di  supportare le 

attività svolte dai rappresentanti FNOMCeO all’interno della Cabina di regia del Piano 

nazionale della Cronicità presso il Ministero della salute, individua i dottori Francesco 

Alberti, Presidente OMCeO Imperia, Antonio Magi, Presidente OMCeO Roma e Luigi 

Sodano, Segretario OMCeO Napoli. Svolgerà funzione di coordinatore il dott. Marinoni, 

già componente del gruppo. 

 

Integrazione gruppo di lavoro CSM-CNF-FNOMCeO: 

il CC decide di inserire nel gruppo di lavoro che collabora con il CSM e il CNF, istituito 

con delibera n. 53/18, due nuovi componenti, i dottori Nicolino D’Autilia e Raimondo 

Ibba. 

 

Linee guida per erogazione indennità/gettoni di presenza e rimborso spese membri 

organi istituzionali e delegati FNOMCeO; 

 

Impegno di spesa per pagamento corsi ECM – anno 2018; 

Ratifica pagamento corsi ECM gennaio e pagamento corsi ECM febbraio e marzo 2018;  

Liquidazione Consadir per riconciliazione contributiva; 

Liquidazione avv. Longhin per vertenza recupero TFS; 

Fornitura n. 25 distintivi coniati in oro logo CAO; 

Fornitura licenza di 2° livello del modulo finanziaria; 

Fornitura n. 3000 buoni pasto Sodexo; 

Iscrizione periodico La professione medica e odontoiatrica; 

Iscrizione ROC (registro operatori comunicazione); 

Aggiornamento App Salva una vita; 

Acquisto telefoni cellulari e tablet per attività istituzionale Comitato Centrale; 

Fornitura hardware postazioni FNOMCeO – autorizzazione pubblicazione avviso di 

manifestazione di interesse;  

Aggiornamento contenuti sito Dottoremaeveroche anno 2018; 

Variazione al bilancio di previsione 2018;  

Integrazione gruppo di lavoro in materia di Omeopatia: 

il CC inserisce nel gruppo di approfondimento in materia di omeopatia, istituito con 

delibera n. 75 del 16 marzo u.s., i dottori Dario Chiriacò (coordinatore), Salvatore Amato, 

Gian Carlo Barbon, Graziano Conti, Carolina De Vincenzo, Claudio Lisi, Carlo Manfredi, 

Cosimo Nume, Lucio Sotte e Ugo Tamborini. Valuta altresì la possibilità di inserire un 

componente del mondo accademico e del Comitato nazionale di bioetica.   

    CONTRATTI  

DELIBERAZIONI CONCERNENTI IL PERSONALE 

Il Comitato Centrale prende atto che non ci sono deliberazioni da approvare.  
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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 l’esercizio del diritto di accesso documentale, civico “semplice” e 

“generalizzato” – OMCeO di Cagliari; 

Regolamento per l’esercizio del diritto di accesso documentale, civico “semplice” e 

“generalizzato” – OMCeO di Lecco.  

LEGALE 

 

APPROVAZIONE DELIBERAZIONI AI SENSI DEL DPR 404/’97 

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

Approvazione nuova pianta organica – OMCeO di Bari; 

Approvazione nuova pianta organica – OMCeO de l’Aquila; 

Approvazione nuova pianta organica – OMCeO di Potenza. 

    PERSONALE  

 

RATIFICA DELIBERE D’URGENZA DEL PRESIDENTE: N. 2 DEL 22 MARZO 

2018 E N. 3 DEL 28 MARZO 2018 (delibere) 

Il Presidente Anelli chiede al CC di ratificare la deliberazione d’urgenza n. 2 del 22 

marzo 2018 con la quale, in considerazione della necessità e l’urgenza di procedere, si è 

affidato alla società Kibrit & Calce l’incarico di realizzare, in occasione del Consiglio 

Nazionale del 24 marzo u.s., un video reportage per dare rilevanza allo stesso evento e per 

disporre di un resoconto da tenere agli atti per un’eventuale e successiva diffusione.  

Il CC ratifica.  

 

Successivamente, chiede di ratificare anche la deliberazione d’urgenza n. 3 del 28 

marzo 2018 con la quale, rilevata la necessità di prenotare le camere per i componenti del 

CC per la notte del 12 aprile u.s. in hotel ubicati in prossimità della riunione di CC prevista 

per il giorno successivo, ossia venerdì 13 aprile 2018, si è affidato alla società Jam & Co 

S.r.l. (Hotel TwentyOne) il relativo servizio alberghiero.   

Il CC ratifica.  

    CONTRATTI                 

 

 

FABBISOGNO DEL PERSONALE  

RINVIATO       

 

 

GRUPPO DI APPROFONDIMENTO SULLA SUSSIDIARIETA’ – REPORT PROF. 

AMATO 

Il dott. Amato, quale coordinatore del gruppo di approfondimento sulla tematica 

della sussidiarietà, illustra al CC il lavoro svolto dal gruppo con il supporto dell’avv. 

Poladas, evidenziando come la recente riforma della disciplina degli ordini delle 

professioni sanitarie che ha definito gli Ordini professionali e la stessa Federazione quali 

organi sussidiari dello Stato, imponga una seria riflessione sul significato del principio di 

sussidiarietà. In particolare, ritiene che attraverso questo principio si possa recuperare il 

ruolo politico degli ordini e della Federazione, attribuendo loro una posizione centrale nel 

quadro istituzionale e nella formazione della professione medica.  

Il CC prende atto di quanto riferito e ringrazia.  

 LEGALE (Poladas) - PRESIDENZA 
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PROVA ATTITUDINALE EX DLGS N. 368/1998 – INDIZIONE DI UNA NUOVA 

PROVA 

Il dott. Iandolo, Presidente nazionale CAO, riferisce della nota del Ministero della 

salute del 16 marzo 2018 con la quale si chiede alla FNOMCeO la disponibilità a prestare 

la propria collaborazione per l’organizzazione di un’ulteriore prova attitudinale, ai sensi del 

D.Lgs. n. 386/1998, per l’iscrizione all’Albo degli odontoiatri dei medici immatricolati 

negli anni accademici dal 1980-81 al 1984-85, nonché a confermare la  disponibilità ad 

utilizzare le somme residue, giacenti sul C/C postale aperto dalla stessa FNOMCeO, per 

supportare le sedi universitarie allo svolgimento delle suddette procedure.  

Ritiene altresì condivisibile la proposta formulata dall’Ordine di Milano che,  in 

considerazione del fatto che la suddetta prova potrebbe interessare decine di iscritti nel 

nord Italia, ha chiesto l’istituzione di una sede universitaria in quella zona.  

Dopo aver ascoltato quanto riferito dal dott. Iandolo, il CC si dichiara d’accordo e 

dà mandato agli uffici di preparare una nota di risposta positiva al Ministero.  

     UFF. ODONTOIATRI – PRESIDENZA    

 

 

PRIMO CONFRONTO SULLE TEMATICHE DELLA PUBBLICITA’ SANITARIA 

– REPORT DOTT. ROSSI 

Il dott. Rossi, nominato dal CC come esperto per le attività connesse al 

coordinamento delle attività delle Commissioni ed alle scelte strategiche inerenti la 

pubblicità sanitaria, ringrazia il Presidente e tutti i consiglieri per l’incarico ricevuto e per 

l’invito alla riunione odierna.  Riferisce che la pubblicità sanitaria sia una tematica molto 

complessa che investe diversi aspetti e riguarda non solo la professione odontoiatrica ma 

anche quella medica le quali devono lavorare insieme per far si che l’Autorità Garante della 

Concorrenza e la politica possano comprendere che, in sanità, il messaggio pubblicitario 

non può essere usato sic et simpliciter ma necessita di controllo.  

Il CC si dichiara d’accordo.  

   PRESIDENZA  

 

 

REPORT SU ECONOMIA ED ETICA: DOTTORI PISCITELLI E BOVENGA  

Il dott. Bovenga riferisce che l’intervento del dott. Piscitelli, specialista in Igiene e 

Medicina Preventiva, epidemiologo e ricercatore ISBEM, nonché docente di Economia 

sanitaria, si pone l’obiettivo di riflettere sulla tematica dell’etica in sanità ed elaborare una 

proposta per valorizzare l’apporto etico della prestazione in sanità.  

Il dott. Piscitelli ringrazia il Presidente e il CC per l’invito e propone che la 

soluzione per migliorare la qualità in sanità è quella di avviare un percorso di certificazione 

etica anche in sanità. Il CC ringrazia per il contributo fornito.  

   PRESIDENZA      

 

 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI 

Incontro Parlamentari medici – 18 aprile 2018 h. 13,00 

Il Presidente Anelli riferisce al CC dell’incontro con i parlamentari medici previsto, 

presso la sede della FNOMCeO, il prossimo mercoledì 18 aprile, alle ore 13,00. Riferisce 

che l’obiettivo dell’incontro è quello di coinvolgere questi ultimi nel percorso degli Stati 

Generali della Professione e sensibilizzarli sulle tematiche della professione. Invita altresì i 

componenti il CC a partecipare e a comunicare la loro eventuale partecipazione agli uffici.  

Il CC ringrazia ed esprime apprezzamento per l’iniziativa intrapresa.  

   PRESIDENZA  
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Conferma designazione due rappresentanti FNOMCeO all’interno di una Task force 

per il “Coordinamento e l’integrazione delle politiche e delle azioni nazionali e 

ragionali in campo ambientale e sanitario”- già delibera della Commissione medici n. 

17 del 23/06/2018   

Il  Presidente Anelli chiede al CC di confermare la nomina, quali rappresentanti 

della FNOMCeO all’interno di una task force per il “Coordinamento e l’integrazione delle 

politiche e delle azioni nazionali e ragionali in campo ambientale e sanitario” effettuata 

dalla Commissione medici con delibera n. 17 del 23 giugno 2018, dei dottori Raimondo 

Ibba ed Emanuele Vinci.  

Il CC approva.  

  PRESIDENZA   

 

Resoconto Osservatorio sulla sicurezza degli operatori sanitari  

Il Presidente Anelli ricorda che da tempo la FNOMCeO si sta occupando del 

fenomeno, ormai dilagante, delle aggressioni agli operatori sanitari e che il 29 marzo 

scorso la FNOMCeO ha organizzato una riunione con le associazioni sindacali mediche per 

un confronto sulla tematica da cui è emersa la necessità di intervenire a livello legislativo, 

di sensibilizzare i cittadini e di provvedere ad una diversa organizzazione del servizio di 

continuità assistenziale.  

Riferisce pure che, in data 11 aprile, si è svolta la seconda riunione 

dell’Osservatorio ministeriale nel corso della quale si è sottolineato che, sebbene vi siano 

diverse norme a tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro, come la legge n. 81/2008 e la 

raccomandazione del Ministero della salute n. 8 del 2007, queste restano disattese.  

Informa pure che il Ministero della salute il 26 marzo ha inviato una comunicazione 

a tutti gli Assessorati regionali della sanità affinché questi implementino il monitoraggio 

sulla sicurezza delle sedi e sugli episodi di violenza.  

Il CC ringrazia per l’aggiornamento.   

 PRESIDENZA 

 

 

EBSCO: rapporti con il Ministero della salute 

Il Presidente Anelli riferisce al CC che, vista la scarsità degli accessi alla banca dati 

EBSCO e il notevole costo sopportato dalla Federazione, il contratto con la società EBSCO 

avrà la sua naturale scadenza il prossimo 17 luglio senza alcun pregiudizio per gli Ordini 

sperimentatori che hanno attivato il relativo progetto. 

Il CC si dichiara d’accordo.  

  PRESIDENZA – LEGALE (Castigliego) - CONTRATTI  

 

 

Progetto corso di formazione specifica in Medicina Generale – specializzazione: 

documento dott.ssa Ugenti e dott. Stella 

Il dott. Stella, su invito del Presidente Anelli, illustra il documento condiviso con la 

dott.ssa Rossana Ugenti, Direttore Generale delle professioni sanitarie e delle risorse 

umane del SSN, e portato all’attenzione del Capo di Gabinetto del Ministero della salute, 

dott. Giuseppe Chinè, relativo alla definizione degli obiettivi didattici, delle metodologie di 

insegnamento/apprendimento e dei programmi delle attività del corso di formazione 

specifica in Medicina generale ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 368/1998.  

Fa una sintesi dei punti fondamentali ed evidenzia che l’obiettivo principale è 

quello di omogeneizzare i contenuti dei diversi corsi di formazione in MG previsti a livello 

regionale.   

Il CC ringrazia il dott. Stella ed esprime apprezzamento per il lavoro svolto.  

AREA FORMAZIONE  
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Invio al Ministero della salute della bozza di documento sul task shifting così come 

emendato dalla FNOMCeO 

Il Presidente Anelli riferisce al CC che gli uffici hanno provveduto ad inviare al 

Ministero della salute il documento sul task shifting con le correzioni e le modifiche 

apportate dalla FNOMCeO. Ringrazia, in particolare, il dott. Spata che ha partecipato al 

tavolo ministeriale facendosi portavoce della Federazione su questa tematica.  

Il CC prende atto e ringrazia il dott. Spata per l’impegno.  

   PRESIDENZA  

 

VARIE ED EVENTUALI 

Il CC prende atto che non ci sono ulteriori argomenti da trattare.  

 

 

 

 
 

 

 

 

MEP 


