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DECISIONI DEL COMITATO CENTRALE 
ROMA, 25 MAGGIO 2018 

 
   

APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 20 APRILE 2018 
Il Segretario, dott. Monaco, pone in votazione il verbale della seduta del 20 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:  

• Servizio telemaco annuale 2018-2019; 

• Servizio di fornitura energia elettrica 01.09.2018-31.08.2019; 

• Ratifica delibera d’urgenza del Presidente n. 4 dell’11 maggio 2018; 

• Ratifica delibera d’urgenza del Presidente n. 5 dell’11 maggio 2018; 

• Liquidazione contributo straordinario OMCeO Rovigo per convegno ICT e 
rettifica delibera n. 197 del 16.11.2017; 

• Stanziamento contributo per interventi straordinari OMCeO Macerata; 

• Pagamento corsi ECM conclusi ad aprile e maggio 2018: 
in relazione a questa delibera, il CC precisa che intende riaccreditare alcuni corsi FAD in 
scadenza, tra cui quello inerente la meningite batterica, il piano nazionale esiti 2017 e il 
codice di deontologia medica e dà mandato agli uffici di chiedere il preventivo alla società 
Zadig.  

• Affidamento servizi alberghieri, ristorativi e hostess per Convegno e Assemblea 
CAO – Torino 30 novembre – 1 dicembre 2018.  

• Nuova sistemazione Ufficio Contabilità; 

• Dismissione hardware e software; 

• Aggiudicazione servizi assicurativi.  
    CONTRATTI  

 
DELIBERAZIONI CONCERNENTI IL PERSONALE 
Il Comitato Centrale prende atto che non ci sono deliberazioni da approvare.  

 
APPROVAZIONE DELIBERAZIONI AI SENSI DELL’ART. 35 DEL DPR 221/’50 
Il Comitato Centrale approva all’unanimità dei presenti le seguenti deliberazioni: 

• Regolamento accesso ai documenti amministrativi, accesso civico semplice e 
accesso civico generalizzato OMCeO di Sondrio; 

• Regolamento accesso ai documenti amministrativi, accesso civico semplice e 
accesso civico generalizzato OMCeO di Cosenza. 

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

• Piano triennale del fabbisogno di personale 2018-2020 – OMCeO di Padova. 
    PERSONALE  

 
DESIGNAZIONE RAPPRESENTANTI FNOMCEO NELLA CCEPS 
RINVIATO 
 
 
CONCLUSIONI GRUPPO DI LAVORO SULLA CERTIFICAZIONE MEDICA – 
REPORT DOTT. MARINONI (delibera)  

Il dott. Marinoni, referente CC del gruppo di lavoro FNOMCeO sulla certificazione 
medica, illustra ai presenti il lavoro svolto riferendo che, grazie alla collaborazione di 
illustri esperti sulla materia e dell’Ufficio Legislativo FNOMCeO, nella persona del dott. 
Fontana, è stato redatto un documento sulle certificazioni mediche INAIL che sarà messo a 
disposizione degli Ordini e degli iscritti attraverso l’elaborazione del materiale in formato 
elettronico (e-book) e l’organizzazione di un corso ECM in modalità FAD.  

Il CC approva il documento.   
    LEGISLATIVO (Fontana) – ECM  

 
 
GRUPPO DI COORDINAMENTO SULLA STRATEGIA NAZIONALE DI 
CONTRASTO DELL’ANTIMICROBICO-RESISTENZA: DESIGNAZIONE 
COMPONENTE (delibera) 

Il Presidente Anelli riferisce della nota pervenuta dalla Direzione Generale della 
Prevenzione sanitaria del Ministero della salute con la quale si informa che si sta 
procedendo ad istituire un gruppo di coordinamento della strategia nazionale di contrasto 
dell’antimicrobico-resistenza e si chiede di nominare un rappresentante FNOMCeO che 
possa contribuire ai lavori dell’istituendo gruppo.  

Viste le specifiche competenze sulla tematica, il Presidente individua il dott. 
Giustetto. Il CC si dichiara d’accordo. 

   PRESIDENZA   
 
 
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI 
 
Collaborazione Cittadinanza attiva – FNOMCeO  

Il Segretario informa il CC della proposta di Cittadinanza attiva di continuare il 
percorso di collaborazione, già intrapreso con il precedente CC, attraverso l’organizzazione 
di incontri a livello provinciale per discutere su alcuni punti del decalogo, riguardante “i 
diritti e doveri dei cittadini e del medico” e recuperare, in particolare, quel rapporto di 
fiducia che deve esistere tra medico e paziente. Chiede, pertanto, al CC la disponibilità a 
sostenere l’iniziativa. 

Il CC si dichiara d’accordo. 
   DEONTOLOGIA – PRESIDENZA 

 
 
Resoconto partecipazione FNOMCeO al Convegno Forum PA    

Il Segretario riferisce al CC della sua partecipazione, in rappresentanza della 
FNOMCeO, al Convegno “La gestione documentale alla luce delle nuove norme” svoltosi 
lo scorso 22 maggio e organizzato nell’ambito della 29ª edizione del Forum PA.  
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Si ritiene soddisfatto perché, per la prima volta, la FNOMCeO ha portato il suo 
contributo - attraverso la presentazione di un progetto in materia di archiviazione e 
digitalizzazione dei documenti realizzato in collaborazione con i funzionari e i dipendenti 
della FNOMCeO e degli OMCeO – alla più importante manifestazione dedicata 
all’innovazione nella PA e nei territori.  

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

 
Delisting – report dott. Marinoni 

Il Presidente Anelli chiede al dott. Marinoni, componente del sottogruppo 
DELISTING, di riferire al CC dello stato dei lavori del tavolo. 

Il dott. Marinoni riferisce che, nella prossima riunione del 29 maggio, si discuterà del 
documento prodotto dall’ISS che illustra la metodologia adottata per la valutazione delle 
prestazioni garantite in esenzione dal ticket ai pazienti con patologie reumatiche.  

Il CC, dopo una breve discussione, concorda che la procedura proposta dall’ISS, 
seppur valida dal punto di vista scientifico, sia di difficile gestione dal punto di vista 
pratico e dichiara la propria contrarietà.  

              PRESIDENZA 
 
Lettera ai Ministri Fedeli e Lorenzin per decreto laurea abilitante 

Il Presidente Anelli riferisce della nota inviata al Ministro dell’Istruzione, Valeria 
Fedeli e al Ministro della salute, Beatrice Lorenzin con la quale ha espresso la sua 
soddisfazione per la firma del Decreto che riforma l’esame di Stato per l’abilitazione in 
medicina e chirurgia con la previsione di un tirocinio trimestrale professionalizzante da 
poter effettuare dal V anno di corso e la conseguente riduzione del periodo di attesa tra 
laurea e abilitazione agevolando di fatto l’accesso del giovane medico alla professione. 

Riferisce pure che è sua intenzione proporre, alla luce della direttiva europea 2013/55, 
la riduzione degli anni del corso di laurea in medicina e chirurgia da 6 a 5 lasciando 
invariato il numero delle ore formative.   

Il CC esprime apprezzamento per l’iniziativa.  
 PRESIDENZA – OSSERVATORIO GIOVANI (Bisacca) 

  
 
Richiesta udienza al Presidente Mattarella sulla violenza sui medici – proposta di 
iniziativa popolare sulla violenza agli operatori sanitari – campagna di comunicazione 
sulla violenza 

Il Presidente riferisce della nota inviata al Presidente della Repubblica Italiana, 
professor  Sergio Mattarella, con la quale si chiede di essere ricevuti, in udienza privata, 
per porre alla sua attenzione il tema della violenza sugli operatori sanitari, medici e 
odontoiatri, riportando gli ultimi episodi di cronaca che si sono registrati a danno dei 
medici ed evidenziando che, ormai, quello della sicurezza degli ambienti di lavoro si sta 
concretizzando in una vera e propria emergenza di sanità pubblica.   

Riferisce che la Federazione ha attivato un percorso di approfondimento del 
fenomeno e tra le ipotesi di studio vi è l’idea di avviare un percorso legislativo di iniziativa 
popolare con la raccolta di 50 mila firme, per riconoscere ai medici la qualifica di pubblico 
ufficiale con conseguente equiparazione del reato di violenza a danno dei medici a quello 
di violenza di pubblico ufficiale, rendendolo perseguibile d’ufficio e non su querela di 
parte. 

Infine, informa il CC che, si sta lavorando su eventuali campagne di comunicazione 
per sensibilizzare la popolazione sul problema e aiutare i medici a gestire meglio il rischio 
innalzando la capacità di interazione del personale nelle ipotesi di aggressività del paziente.  

Il CC esprime apprezzamento per le iniziative illustrate.  
       UFF. STAMPA - PRESIDENZA  
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Incontro con il dott. Beux – radiologi 

Il Presidente Anelli riferisce dell’incontro, svoltosi lo scorso 24 maggio, con  il dott. 
Beux, Presidente dei tecnici di radiologia medica, cui hanno preso parte anche alcuni 
Presidenti degli OMCeO, specializzati in radiodiagnostica, il Vice Presidente FNOMCeO, 
dott. Giovanni Leoni e il Segretario FNOMCeO, dott. Monaco, il quale ha sottolineato che, 
sebbene il supporto dei tecnici radiologi - nell’esecuzione degli esami radiodiagnostici - sia 
di fondamentale importanza, deve rimanere ferma l’idea che il medico ha un ruolo 
differente che è determinato dalle sue competenze professionali e dalla normativa vigente. 
Informa che ci sarà un altro incontro, che sarà istituito un tavolo di lavoro medici e 
radiologi e che farà da coordinatrice del medesimo la dott.ssa Chersevani.  

Il CC prende atto e approva.  
   PRESIDENZA  

 
 
Incontro esecutivi FNOMCeO- FNOPI  

Il Presidente Anelli riferisce dell’incontro che si è svolto lo scorso 24 maggio tra 
l’esecutivo della FNOMCeO e l’esecutivo della FNOPI. Riferisce di aver invitato la 
FNOPI a partecipare all’evento degli Stati Generali al fine di ragionare insieme sul modello 
da proporre per far si che le diverse professioni sanitarie, in particolare quella del medico e 
dell’infermiere, possano lavorare insieme nel rispetto dei ruoli e delle diverse competenze.  

Il CC prende atto.  
   PRESIDENZA  

 
 
Incontro esecutivi FNOMCeo – Ordine nazionale dei Biologi  

Il Presidente Anelli riferisce della richiesta dei biologi di partecipare all’evento 
degli Stati generali e della disponibilità a lavorare insieme fornita in occasione 
dell’incontro avutosi lo scorso 24 maggio con il Vice Presidente dell’Ordine nazionale dei 
biologi. Il CC prende atto e si dichiara d’accordo.  

                                     PRESIDENZA  
 
 
Risposta Ministro Lorenzin su proposta FNOMCeO sulle Banche dati 

Il Presidente Anelli riferisce che, a seguito della nota inviata al Ministro Lorenzin 
con la quale si chiedeva di fornire ai medici e agli odontoiatri l’accesso alle banche dati 
messe a disposizione da Agenas, nonché di prevedere un riconoscimento di crediti ECM al 
percorso di aggiornamento professionale e di autoformazione seguito dai medici, il 
Ministro ha incaricato il dott. Bevere, Direttore Generale AGENAS, di approfondire la 
questione, anche nell’ambito della Commissione nazionale per la formazione continua. 

Il CC ringrazia per l’aggiornamento.  
   PRESIDENZA 

 
Protocollo di intesa CSM-CNF- FNOMCeO 

Il Presidente informa il CC di aver siglato, il giorno prima giovedì 24 maggio, insieme 
al CNF e al CSM, il protocollo di intesa per l’armonizzazione dei criteri e delle procedure 
di formazione degli albi dei periti e dei consulenti tecnici d’ufficio.   

Evidenzia che, al testo precedente approvato dal CC nella riunione dello scorso 23 
febbraio, è stata aggiunta una dichiarazione congiunta relativa all’art. 11 del protocollo 
stesso, sottoscritta anch’essa dai rappresentanti delle tre istituzioni, circa la necessità di 
programmare congiuntamente il percorso di elaborazione del software informatico di 
gestione dei dati.  
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La relativa delibera sarà portata in approvazione nella riunione di CC del prossimo 8 
giugno. Il CC prende atto.  

                                                      PRESIDENZA – CED   
 
Incontri Esecutivi con Presidenti e Consigli Direttivi delle Regioni  

Il Presidente Anelli riferisce che è intenzione dell’Esecutivo incontrare con una 
cadenza da definire i Presidenti e i Consigli Direttivi degli Ordini di tutte le Regioni. È in 
fase di definizione l’incontro in Sicilia.  

Il CC esprime apprezzamento per l’iniziativa.  
  PRESIDENZA  

   
Integrazione gruppo di lavoro sulla violenza – dottoresse Strano e Silecchia 

Il Presidente Anelli propone al CC di integrare il gruppo di lavoro FNOMCeO sulla 
sicurezza degli operatori sanitari con l’inserimento delle dottoresse Ombretta Silecchia e 
Serafina Strano, vittime di aggressione durante il servizio di guardia medica.  

Il CC si dichiara d’accordo e dà mandato agli uffici di predisporre la relativa delibera 
che sarà portata in approvazione nella riunione di CC del prossimo 8 giugno.  

   PRESIDENZA    
 
Sanità militare – delegato dott. Lavalle 

Il CC, su indicazione del Presidente Anelli, nomina il Dott. Franco Lavalle, Vice 
Presidente dell’OMCeO di Bari, quale incaricato per curare i rapporti istituzionali con i 
rappresentanti della sanità militare anche al fine di confrontarsi su eventuali questioni di 
comune interesse. La relativa delibera di nomina sarà portata in approvazione nella 
riunione di CC del prossimo 8 giugno.  

   PRESIDENZA  
 
Quota contributiva FNOMCeO 

Il Presidente Anelli informa il CC che il dott. De Pascale, in collaborazione con gli 
Uffici della FNOMCeO, sta lavorando per l’elaborazione del conto consuntivo 2017 che 
sarà portato in approvazione nella prossima riunione di Consiglio Nazionale. Riferisce pure 
che gli uffici stanno effettuando una ricognizione “storica” dell’entità della quota 
contributiva che gli Ordini versano alla FNOMCeO.  

Il CC ringrazia per l’aggiornamento.  
AMMINISTRAZIONE 

 
 
Evento celebrativo 40 anni SSN 

Il dott. Giustetto, coordinatore del gruppo di lavoro FNOMCeO per 
l’organizzazione di un evento celebrativo della ricorrenza dei 40 anni dalla costituzione del 
SSN, illustra al CC le ipotesi organizzative formulate dal gruppo stesso sull’evento, sia in 
termini di contenuti che di partecipanti e sede di svolgimento.  

Il Presidente Anelli ringrazia il gruppo per il lavoro svolto e propone di coinvolgere 
nell’organizzazione dell’evento anche altre professioni sanitarie.  

Il CC, dopo una breve discussione, rimette all’esecutivo il compito di valutare le 
proposte così formulate. 

          CONTRATTI - PRESIDENZA   
  

Proposte Area Comunicazione - Dott. Nume 
Il dott. Nume, referente dell’Area Strategica Comunicazione, chiede al CC di 

ricostituire il gruppo di lavoro confermando la presenza del dott. Alessandro Conte, per la 
componente medica e inserendo il dott. Cassetta, per la componente odontoiatrica.  
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Ritiene sia opportuno partecipare, come l’anno precedente, al Festival della Tv e dei 
nuovi media di Dogliani (CN), attraverso l’organizzazione di un workshop sul tema che 
sarà trattato. A tal proposito, informa il CC della possibilità di un primo contatto informale 
con l’agenzia che organizza l’evento e a tal fine si rende disponibile. 

Il CC accetta la sua disponibilità e resta in attesa di aggiornamenti da parte del dott. 
Nume.  

Conclude il suo intervento proponendo di avvalersi della collaborazione 
dell’associazione “Alessandro Liberati”, che fa capo alla Cochraine Italia, per la revisione 
dei contenuti del portale “dottoremaeveroche…”.   

Il CC approva e dà mandato agli uffici di attivarsi per gli adempimenti conseguenti.   
                         AREA COMUNICAZIONE  – UFF. STAMPA - PRESIDENZA  

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


