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DECISIONI DEL COMITATO CENTRALE 
ROMA, 10 MAGGIO 2018 

 
   

APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 13 APRILE 2018 
Il Segretario, dott. Monaco, pone in votazione il verbale della seduta del 13 aprile 

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:  

Acquisto n. 2 conii distintivi (Spillini Presidenti Medici e Odontoiatri); 
Adesione Convenzione Gas Naturale 10 Lotto 5 per Lazio;  
Fornitura n. 3 giornate di formazione Ufficio Amministrazione; 
Rimborso spese a Condominio via Principessa Clotilde per intervento cornicioni di 
proprietà comune; 
Sospensione delibera del Comitato Centrale n. 30 del 16 febbraio 2018; 
Affidamento servizio alberghiero per riunione di Comitato Centrale – Roma 25 maggio 
2018; 
Affidamento servizio alberghiero per riunione di Comitato Centrale – Roma, 6 luglio 
2018; 
Affidamento servizi alberghieri, meeting e ristorativi per Assemblea CAO – Roma, 8-9 
giugno 2018; 
Affidamento servizio catering presso sedi istituzionali periodo maggio 2018- luglio 2019; 
Affidamento servizio fornitura pasti a buffet per riunioni in sede FNOMCeO – 
maggio/dicembre 2018; 
Dottoremaeveroche – proseguimento collaborazione Noemi Urso; 
Sostegno Presidenza Italiana UEMO; 
Contributo straordinario OMCeO Ancona; 
Indizione procedura di gara per fornitura e posa in opera infrastruttura VDI; 
Integrazione Linee guida concernenti l’erogazione delle indennità/gettoni di presenza e 
rimborso spese per i membri degli organi istituzionali e dei delegati FNOMCeO.  

    CONTRATTI  
DELIBERAZIONI CONCERNENTI IL PERSONALE 
Il Comitato Centrale approva all’unanimità dei presenti le seguenti deliberazioni 
concernenti il personale: 

Programmazione triennale del fabbisogno del personale FNOMCeO 2018-2020; 
Scorrimento graduatoria BAT per l’assunzione di n. 2 idonei.  

    PERSONALE  
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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 rimborso spese e indennità OMCeO de l’Aquila; 
Regolamento accesso ai documenti amministrativi, accesso civico semplice e accesso 
civico generalizzato OMCeO di Pavia; 
Regolamento accesso ai documenti amministrativi, accesso civico semplice e accesso 
civico generalizzato OMCeO di Prato. 

LEGALE 
APPROVAZIONE DELIBERAZIONI AI SENSI DEL DPR 404/’97 
Il Comitato Centrale approva all’unanimità dei presenti le seguenti deliberazioni: 

Variazione dotazione organica OMCeO di Pisa; 
Variazione dotazione organica OMCeO di Ragusa; 
Variazione dotazione organica OMCeO di Udine. 

    PERSONALE  
 
PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 
FNOMCEO 
Il presente argomento è stato già trattato nell’ambito delle deliberazioni concernenti il 
personale.  
 
ISTAT: RILEVAZIONE CENSUARIA ISTITUZIONI PUBBLICHE ALLA DATA 
DEL 31 DICEMBRE 2017 – INDIVIDUAZIONE INCARICATO 

Il dott. De Pascale riferisce al CC della nota pervenuta dal Presidente dell’ISTAT, 
dott. Giorgio Alleva, con la quale viene fatta richiesta di compilare, entro il 1 ottobre 2018, 
un questionario per fornire i dati relativi alla struttura e all’organizzazione dell’ente che 
serviranno all’Istat per condurre la rilevazione censuaria delle Istituzioni pubbliche e ad 
acquisire dati non presenti negli archivi amministrativi.  

Dopo aver ascoltato quanto riferito, il CC nomina quale incaricato per il 
questionario il dott. Marcello Fontana, responsabile dell’Ufficio Legislativo.  

LEGISLATIVO (dott. Fontana)  - PRESIDENZA  
 
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI 
Richiesta FNOPI di un incontro tra i CC delle due Federazioni  

Il Presidente Anelli, preso atto della richiesta della dott.ssa Barbara Mangiacavalli, 
Presidente della FNOPI, di un incontro tra i Comitati Centrali delle due Federazioni, ritiene 
opportuno dapprima un incontro tra gli esecutivi delle due Federazioni.   

Il CC si dichiara d’accordo.  
   PRESIDENZA  

 
Incontro AIFA dott. Melazzini 
 Il Presidente Anelli riferisce al CC che lo scorso 2 maggio ha incontrato il Direttore 
generale dell’AIFA, il prof. Melazzini. La discussione ha riguardato diversi temi tra cui 
quello della differenza tra prescrizione ed erogazione dei farmaci alla luce di quegli aspetti 
di carattere limitativo che possono alterare il corretto esercizio della professione medica, 
quello sull’aderenza e sull’antibiotico resistenza e, quindi, sull’opportunità di un gruppo di 
lavoro congiunto AIFA-FNOMCeO che definisca un progetto di comunicazione per i 
cittadini e di formazione per i medici, nonché il tema relativo alla prescrizione dei farmaci 
innovativi e alla gestione dei malati di BPCO. Riferisce pure di averlo invitato a 
collaborare alla preparazione e svolgimento degli Stati generali della professione e di aver 
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ricevuto risposta positiva.  
Il CC prende atto e ringrazia per l’aggiornamento.  

PRESIDENZA-LEGISLATIVO-STAMPA -ECM 
 
Nota al Ministro Lorenzin per i crediti di autoformazione con Banche dati/Agenas 
 Il Presidente Anelli informa il CC di aver formulato al Ministro della salute, quale 
Presidente della Commissione Nazionale per la Formazione Continua, la proposta di 
fornire ai medici e agli odontoiatri l’accesso a Banche dati di informazione e letteratura 
scientifica, di rilevanza internazionale, messe a disposizione da AGENAS e di prevedere 
un riconoscimento di crediti ECM ai medici e agli odontoiatri che seguono un percorso di 
aggiornamento e di autoformazione attraverso l’utilizzo delle Banche dati.   
 Il CC ringrazia il Presidente per l’iniziativa intrapresa.  

   PRESIDENZA -ECM 
 
Nota al dott. Bonaccini – risorse borse di studio MMG 

Il Presidente Anelli riferisce al CC di aver posto all’attenzione del dott. Stefano 
Bonaccini, Presidente della Conferenza Stato-Regioni, tutta una serie di problematiche tra 
cui la necessità, in ambito di formazione e accesso alla professione, di finanziare un 
maggior numero di borse di studio rispetto a quelle dell’anno scorso per far si che i medici 
che, nei prossimi dieci anni, usciranno dal mondo del lavoro possano trovare un numero 
sufficiente di colleghi pronti a sostituirli e a garantire l’assistenza sanitaria ai cittadini.  

Il CC prende atto e ringrazia.  
   PRESIDENZA  

 
Incontro con il dott. Ricciardi sulle medicine non convenzionali 

Il Presidente Anelli riferisce al CC che, in data odierna, ha avuto un incontro, in 
presenza anche del dottor Scotti, con il Presidente dell’ISS, dott. Walter Ricciardi, al quale 
è stata prospettata la problematica relativa all’esercizio professionale delle medicine non 
convenzionali ed evidenziate le reazioni contrarie che, negli ultimi giorni, ha suscitato la 
campagna promossa dalla FNOMCeO in materia di fake news in sanità. Riferisce di aver 
sottolineato il fatto che solo i medici e gli odontoiatri sono legittimati all’esercizio di tali 
pratiche, che è sua intenzione avviare un confronto sereno con gli esercenti le medicine non 
convenzionali  e che è ormai necessario un’interlocuzione con l’ISS che rappresenta il 
massimo organo tecnico-scientifico in materia di salute pubblica, attivando un tavolo di 
confronto per la revisione della letteratura scientifica e delle evidenze disponibili 
sull’omeopatia coinvolgendo rappresentanti della FNOMCeO, nonché docenti universitari 
e referenti nazionali delle società scientifiche di settore.  

Il CC esprime apprezzamento per l’iniziativa. 
       PRESIDENZA  - DEONTOLOGIA -STAMPA 

 
Enpam – Osservatorio corruzione e legalità 

Il Presidente Anelli riferisce al CC che, nel corso della riunione tenutasi all’Enpam 
nei giorni scorsi, ha ricevuto l’invito a far parte dell’Osservatorio sulla corruzione e la 
legalità e che, vista la rilevanza del tema, ha dato la sua disponibilità. 

Il CC prende atto.  
   PRESIDENZA   

 
EBSCO  

Il Presidente Anelli, verificato il riscontro non soddisfacente di utilizzo della 
piattaforma EBSCO da parte dei medici e degli odontoiatri, comunica che, alla scadenza 
del contratto prevista con la società EBSCO per il prossimo 17 luglio, non si procederà al 
rinnovo di questo né ad una proroga dello stesso. Ritiene tuttavia  che si possa ragionare 
sull’opportunità di fornire agli utenti un servizio alternativo a EBSCO.  
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Dopo una lunga discussione, il CC dà mandato all’esecutivo di verificare soluzioni 
percorribili.  

      PRESIDENZA – LEGALE (Castigliego) 
 
Invio del documento sul task shifting al Ministero della salute  

Il Presidente Anelli informa il CC che, lo scorso 9 maggio, sono state inviate al 
Ministero della salute, nella persona della dott.ssa Galeone,  le correzioni proposte dal dott. 
Spata all’ultima versione del documento sul Task shifting.   

Il CC prende atto e ringrazia il Presidente e il dott. Spata per il lavoro svolto.  
   PRESIDENZA  

 
Incontro con il dott. Beux  

Il Presidente Anelli riferisce al CC dell’incontro avuto lo scorso 4 maggio con il 
dott. Alessandro Beux, Presidente dei tecnici di radiologia medica, in merito alla tematica 
inerente la diversità di competenze e di compiti tra il medico radiologo e il tecnico di 
radiologia. Informa che, a tal proposito, è stato convocato un incontro tra i Presidenti degli 
OMCeO, specializzati in radiodiagnostica e il dott. Beux che si terrà il prossimo 24 
maggio, alle ore 11,00.  

Il dott. Corcioni manifesta il suo interesse a partecipare all’incontro e il dott. 
Giustetto propone di invitarvi anche il Vice Presidente dell’OMCeO di Torino, dott. Guido 
Regis. Il CC si dichiara d’accordo e dà mandato agli uffici per gli adempimenti 
conseguenti.  

   PRESIDENZA  
 
 
Riunione medici competenti – report dott. Monaco 

Il Segretario, dott. Monaco, riferisce della riunione che si è svolta lo scorso 4 
maggio presso il Ministero della salute inerente la conclusione di un protocollo di intesa 
per lo scambio dei dati finalizzati all’aggiornamento e alla revisione dell’elenco nazionale 
dei medici competenti, a cui ha preso parte insieme al dott. Marinoni e ai dipendenti 
FNOMCeO, dott. Fontana e sig. Cersosimo. Riferisce di aver fatto rilevare alcune criticità 
a tale protocollo e di aver evidenziato che queste ultime devono essere superate prima di 
licenziare il documento. 

Il CC ringrazia il dott. Monaco.  
UFF. LEGISLATIVO (Fontana) – PRESIDENZA  

 
Convegno Forum PA – 22 maggio  2018 

Il Segretario informa il CC di aver ricevuto dal Forum PA, l’invito a partecipare, in 
qualità di relatore, al convegno intitolato “La gestione documentale alla luce delle nuove 
norme”, organizzato nell’ambito della 29ª edizione di Forum PA, il più importante evento 
italiano dedicato all’innovazione nella Pubblica Amministrazione e nei territori, che si 
svolgerà il prossimo martedì 22 maggio 2018 presso il Convention Center “La Nuvola” di 
Roma. Coglie l’occasione per ringraziare i componenti l’Area Tematica FNOMCeO 
“Archiviazione e digitalizzazione dei documenti” il cui progetto sarà oggetto di 
presentazione al suddetto convegno.  

Il CC esprime apprezzamento per l’iniziativa e ringrazia il Segretario.  
  PRESIDENZA  

 
Eventi formativi per gli Ordini in materia di archiviazione e digitalizzazione dei 
documenti – Roma, 25 e 26 settembre 2018   

Il Segretario riferisce che la FNOMCeO, insieme all’Area tematica “Archiviazione 
e digitalizzazione dei documenti”, ha intenzione di organizzare un corso di formazione 
sulla gestione digitalizzata dei documenti rivolto ai dipendenti degli Ordini. Informa che il 
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corso in questione sarà strutturato in due parti, una parte teorica e una parte di laboratorio, 
sarà suddiviso in due edizioni e ogni edizione consentirà la partecipazione di 53 dipendenti. 
Ipotizza quali possibili date quelle del 25 e 26 settembre 2018 per la prima edizione e 
quelle del 7 e 8 novembre 2018 per la seconda.  

Il CC esprime apprezzamento per l’iniziativa e dà mandato agli Uffici per gli 
adempimenti conseguenti.  

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


