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DECISIONI DEL COMITATO CENTRALE 

ROMA, 8 GIUGNO 2018 

 

   

APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 10 MAGGIO 2018 

Il Segretario, dott. Monaco, pone in votazione il verbale della seduta del 10 maggio 

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:  

Aggiudicazione definitiva Lotto 5 – Polizza infortuni; 

Affidamento servizi meeting e ristorativi per riunioni di CC – Roma, 8 e 22 giugno 2018;  

Delibera ricognizione contributo ordinistico; 

Affidamento servizi alberghieri, ristorativi e di docenza per incontro dei funzionari 

OMCeO con Area tematica Archiviazione e digitalizzazione – Roma, 25/26 settembre e 

7/8 novembre 2018; 

Stampa e spedizione periodico “La Professione medico-odontoiatrica” n. 1/2018; 

Coordinamento redazionale, editing, revisione testi ed impugnazione del periodico “La 

Professione medico-odontoiatrica” relativamente al n. 1/2018; 

 Contributo per nomina DPO – OMCeO Latina; 

Acquisto 12 giornate di formazione Ufficio Amministrazione e contabilità; 

Riaccredito Corsi FAD: “La meningite batterica, epidemiologica e gestione clinica” 

(01/07/2018 - 30/06/2019), “Il Codice di Deontologia Medica” (01/07/2018 – 30/06/2019) 

e “Programma nazionale esiti (PNE): come interpretare e usare i dati” (15/07/2018 -

14/07/2019); 

Ratifica deliberazione d’urgenza del Presidente n. 6 del 25 maggio 2018 – servizi 

alberghieri (01/01/2018- 30/04/2018); 

Liquidazione contributo anno 2018 – OMCeO Lucca, Modena, Novara e Pavia; 

Aggiudicazione definitiva fornitura e posa in opera infrastruttura VDI; 

Integrazione gruppo di lavoro sull’omeopatia: 

il CC delibera di inserire nel gruppo di lavoro di approfondimento in materia di Omeopatia, 

già istituito con delibera n. 75 del 16 marzo 2018, il dott. Giovanni Del Gaiso, Tesoriere 

dell’OMCeO di Pesaro Urbino; 

Integrazione gruppo di lavoro sulla sicurezza degli operatori sanitari: 

il CC delibera di inserire nel gruppo di lavoro in materia di sicurezza degli operatori 

sanitari, già istituito con delibera n. 78 del 13 aprile 2018, la dott.ssa Ombretta Silecchia, 

iscritta all’OMCeO di Bari e la dott.ssa Serafina Strano, iscritta all’OMCeO di Catania; 

Gettone di presenza Prof. Ciacci;  

 

Nomina delegati ADEE: 
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il CC delibera di nominare, per il triennio 2018-2020, membri della delgazione FNOMCeO 

presso l’ADEE i dottori Raffaele Iandolo (capo delegazione), Andrea Senna (delegato) e 

Gianpaolo Sabbioni (supplente); 

 

Sanità militare nomina delegato; 

Approvazione  protocollo di intesa CSM – CNF – FNOMCeO e dichiarazione congiunta 

all’art. 11; 

Autorizzazione sottoscrizione contratto di commissione di commissione di opera 

d’autore;  

Presa d’atto svolgimento del corso Cao “La salute orale – il ruolo dei media per una 

cultura della prevenzione” del 23marzo 2018  e relative modifiche alla delibera n. 11 del 

12 gennaio 2018; 

Integrazione gruppo di lavoro su tematiche etico - deontologiche: 

il CC delibera di inserire nel gruppo di lavoro, istituito con delibera n. 55 del 16 marzo 

2018, al fine di proporre al CC le tematiche etico - deontologiche per l’organizzazione 

dell’evento degli “Stati generali della professione medica e odontoiatrica”, il dott. 

Giancarlo Pizza, Presidente dell’OMCeO di Bologna; 

Nomina delegati FNOMCeO in CCEPS: 

il CC delibera di designare nell’ambito della CCEPS, in sostituzione del dott. Eugenio 

Corcioni, quale componente effettivo per gli affari concernenti la professione di medico – 

chirurgo, il dott. Salvatore Onorati (Vice Presidente dell’OMCeO di Foggia) e, in 

sostituzione del dott. Gianluigi D’Agostino, quale componente supplente per gli affari 

concernenti la professione di odontoiatra, il dott. Marco Canegallo (Presidente CAO di 

Frosinone). 

    CONTRATTI  

 

DELIBERAZIONI CONCERNENTI IL PERSONALE 

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

concernenti il personale: 

Concessione borse di studio; 

Accordo contrattazione decentrata anno 2018.           

                 PERSONALE   

 

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

Il Comitato Centrale approva all’unanimità dei presenti la seguente deliberazione: 

Regolamento rilascio pareri di congruità - OMCeO di Taranto. 

            LEGALE 

 

APPROVAZIONE DELIBERAZIONI AI SENSI DEL DPR 404/’97 

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

 

CONTO CONSUNTIVO  

Il Tesoriere, dott. D’Agostino, dopo aver ringraziato il dott. De Pascale e gli Uffici 

per la collaborazione e il lavoro svolto, illustra al CC le risultanze del conto consuntivo 

dell’esercizio finanziario 2017, evidenziando come questo risponda alle esigenze 

conoscitive della gestione economica – finanziaria riferita all’anno appena trascorso e si 

allinei alle indicazioni della Ragioneria generale dello Stato, in vista del progressivo 

affiancamento del bilancio finanziario al bilancio economico patrimoniale. 

Preso atto di quanto riferito, il CC decide di approvare all’unanimità il conto 
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consuntivo 2017 appena illustrato e di sottoporlo all’approvazione del Consiglio Nazionale 

il prossimo 6 luglio 2018 a Roma.  

      AMMINISTRAZIONE – PRESIDENZA   

 

VARIAZIONE PER ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO DI 

PREVISIONE 2018  

Il Tesoriere, dott. D’Agostino, illustra al CC la proposta di assestamento e 

contestuale variazione al bilancio di previsione 2018.  

Fa rilevare che questa operazione si è resa necessaria in vista del fatto che le 

risultanze del Conto Consuntivo 2017 hanno portato a definire con maggiore esattezza le 

reali poste in bilancio evidenziando un decremento dell’avanzo di amministrazione.  

(rispetto all’avanzo presunto contabilizzato nel bilancio di previsione 2018). Preso atto di 

quanto riferito e rilevata la necessità di dare esecuzione ad una serie di progetti e iniziative 

promosse dal nuovo consesso politico, il CC approva.   

      AMMINISTRAZIONE – PRESIDENZA   

 

REGOLAMENTO DI CONTABILITA’  
Dopo aver ascoltato quanto riferito dal Tesoriere e dal dott. De Pascale, il CC 

approva il Regolamento di Contabilità della FNOMCeO, redatto in collaborazione con gli 

Uffici preposti, che disciplina le procedure e le modalità di formazione del bilancio di 

previsione e del rendiconto generale, indicando un sistema di scritture contabili, di 

rilevazioni, di verifiche e di controlli finalizzato a garantire il buon andamento dell’attività 

amministrativa e ad allineare l’ordinamento contabile alla normativa vigente.  

     AMMINISTRAZIONE – PRESIDENZA  

 

 

NOMINA DELEGATI FNOMCEO PRESSO TAVOLO TECNICO AIFA PER 

ATTUAZIONE ART. 1, COMMA 591, LEGGE 190/2014  

Preso atto della richiesta, inviata alla FNOMCeO lo scorso 31 maggio dal Direttore 

Generale dell’AIFA, dott. Melazzini, di designare dei delegati FNOMCeO per l’istituendo 

tavolo tecnico di lavoro finalizzato all’attuazione dell’art. 1, comma 591, della legge 

190/2014, il CC nomina i dottori Francesco Alberti, Presidente OMCeO di Imperia, Carlo 

Manfredi, Presidente dell’OMCeO di Massa Carrara e Luigi Sodano, Consigliere OMCeO 

di Napoli e componente CC della FNOMCeO.  

              PRESIDENZA  

  

 SITUAZIONE ATTIVITA’ ESTERO  

RINVIATO  

 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI 

Aggiornamento stato dei lavori Stati generali della professione medica e odontoiatrica 

Il Presidente Anelli informa il CC che il prof. Cavicchi, esperto di politiche 

sanitarie e di problemi filosofici della medicina, componente del gruppo di lavoro 

FNOMCeO su tematiche etico – deontologiche, individuato , come da risultanze del gruppo 

di lavoro e dell’esecutivo FNOMCeO, quale estensore di un testo elaborato sia per 

approfondire i temi oggetto degli Stati generali che per favorire il dibattito sul ruolo della 

Professione gli ha fatto pervenire una 1°stesura dal titolo “Gli Stati generali della 

professione medica: 100 tesi per discutere il medico del futuro”.  

Precisa che questo non rappresenta la posizione della FNOMCeO ma solo il punto 

di partenza per avviare una riflessione sulla questione medica. Chiede, pertanto, ai presenti 

di leggere il suddetto documento per verificarne la rispondenza alle linee di indirizzo della 

FNOMCeO formulando eventuali osservazioni ed integrazioni da recepire nella riunione di 
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CC del prossimo 22 giugno, in modo da sottoporlo al Consiglio Nazionale del prossimo 

luglio. Il CC si dichiara d’accordo all’unanimità.  

                          PRESIDENZA  

 

Educazione terapeutica – comunicazione medico/paziente – medicina narrativa – 

report dott. Amato 

Il CC, dopo aver ascoltato il dott. Amato che ha sottolineato la rilevante importanza 

della tematica inerente l’educazione terapeutica, nomina quale coordinatore del gruppo di 

lavoro FNOMCeO “Educazione terapeutica – comunicazione medico/paziente – medicina 

narrativa” il dott. Raimondo Ibba, già referente nel precedente Comitato e referente del 

Comitato attuale, il dott. Salvatore Amato.  

   PRESIDENZA  

 

Corsi FAD FNOMCeO – dott. Stella  

Il dott. Stella, referente dell’Area Strategica Formazione, illustra al CC tutta 

l’attività formativa svolta dalla Federazione, da gennaio fino ad oggi, evidenziando che 

sono in programma nuovi corsi Fad tra cui quello sulla violenza nei confronti degli 

operatori sanitari e quello sull’ambiente e medici sentinella. Informa pure che sarà reiterato 

il corso sull’emergenza - urgenza in modalità residenziale . 

L’Annuario della formazione in sanità 2018 ha classificato la Federazione, per le 

attività formative relative all’anno 2017, al 4° posto tra i migliori provider nazionali per gli 

eventi organizzati e i contenuti proposti.  

Il CC ringrazia il dott. Stella per il lavoro svolto.   

           ECM – PRESIDENZA 

  

 

Questionario violenza gruppo di lavoro FNOMCeO 

Il Presidente informa il CC che il gruppo di lavoro FNOMCeO sulla sicurezza degli 

operatori sanitari ha predisposto una bozza di questionario, finalizzato a conoscere gli 

episodi di aggressione che i medici subiscono nell’esercizio della loro attività 

professionale, che è in fase di completamento e che potrebbe essere inviato ai medici 

previa approvazione da parte del CC.  

Il CC prende atto e ringrazia il gruppo per il lavoro svolto.  

   PRESIDENZA 

 

Sicurezza operatori sanitari: riconvocazione gruppo FNOMCeO  

Il Presidente riferisce che, a seguito dell’ennesimo episodio di violenza, avutosi a 

Taranto, ai danni di un collega medico di turno presso un presidio di guardia medica, la 

FNOMCeO ha inviato note ufficiali al Ministro dell’Interno, al Ministro della salute, al 

Presidente della Regione Puglia e al Prefetto di Taranto per sollecitare questi ultimi ad 

attivarsi per l’individuazione di soluzioni efficaci per contrastare questa emergenza.  

Informa che è sua intenzione riconvocare il gruppo di lavoro FNOMCeO il 

prossimo mercoledì 13 giugno.   

Il CC prende atto.  

   PRESIDENZA  

 

Federsanità progetto 

Il Presidente Anelli riferisce al CC della proposta, ancora in fase di definizione, del 

Presidente di Federsanità ANCI, dott.ssa Tiziana Frittelli di realizzare, in collaborazione 

con la FNOMCeO dei web series, ossia dei mini-spot rivolti cittadini per sensibilizzarli sul 

tema della sicurezza.  

Il CC si dichiara d’accordo e resta in attesa di aggiornamenti.  

   PRESIDENZA  
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Rimini – meeting CL 

Il Presidente Anelli riferisce al CC di essere stato invitato all’incontro, che si terrà a 

Roma il prossimo 25 giugno presso l’Istituto superiore di sanità, in occasione del quale 

verrà presentato il programma del Meeting Rimini Salute 2018, organizzato da Comunione 

e Liberazione che costituirà uno spazio di dialogo in cui si confronteranno i protagonisti del 

mondo medico-scientifico per tracciare le linee future della medicina e dell’assistenza ai 

pazienti. Informa che, in rappresentanza della FNOMCeO, parteciperà il Vice Presidente 

dott. Leoni.  

Il CC prende atto.  

   PRESIDENZA  

 

Censis: indagine sulla professione 

Il Presidente Anelli riferisce di aver incontrato il Direttore Generale del Censis con 

il quale si è discusso della possibilità di realizzare un progetto FNOMCeO-Censis volto a 

raccontare come è cambiata la funzione sociale del medico nella sanità italiana, 

dall’istituzione del Servizio sanitario ad oggi, in relazione all’evoluzione del rapporto degli 

italiani con la sanità e la salute e, più in generale, al mutare della società italiana. 

Fa rilevare che questo progetto, che a suo parere è molto interessante, potrebbe 

collegarsi all’evento FNOMCeO celebrativo dei 40 anni del SSN.  

Il CC esprime apprezzamento per l’iniziativa.  

  PRESIDENZA  

  

Lettera incontro Ministro Grillo 

Il Presidente Anelli riferisce al CC di aver inviato al nuovo Ministro della salute, 

dott.ssa Giulia Grillo, una richiesta di incontro con l’Esecutivo FNOMCeO per discutere e  

affrontare insieme tematiche più contingenti di interesse per la salute dei cittadini.  

In attesa di ricevere un riscontro, il CC ringrazia.  

 

VARIE ED EVENTUALI 

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

 

 

 

 
 

 

 

MEP 


