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DECISIONI DEL COMITATO CENTRALE 

ROMA, 19 LUGLIO 2018 

 

   

APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 22 GIUGNO 2018 

Il Segretario, dott. Monaco, comunica al CC di non aver potuto visionare il verbale 

della seduta del 22 giugno 2018 per impegni istituzionali e, pertanto, di non aver potuto 

fare osservazioni sul medesimo. Il CC rinvia l’approvazione dello stesso alla prossima 

riunione di CC.      

         ORGANI COLLEGIALI 

 

DELIBERAZIONI AMMINISTRATIVE 

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

amministrative:  

Liquidazione contributo ordinario 2018 – OMCeO Brescia, Firenze, Piacenza, Sondrio, 

VCO. 

          PATROCINI E CONTRIBUTI  

 

 Realizzazione di un progetto di ricerca, comunicazione e advocacy sulla figura del 

medico nell’ambito del SSN; 

Contributo DPO OMCeO Enna, Pavia, Verbano Cusio Ossola; 

E-book Certificazione medica; 

Licenza perpetua Team Viewer (Ufficio CED);  

Affidamento servizi alberghieri, ristorativi, meeting per evento 40 anni SSN e Consiglio 

Nazionale monotematico – Roma, 15 e 16 novembre 2018; 

Rc Auto di servizio; 

Ratifica delibera d’urgenza del Presidente n. 8 del 27.06.2018 – Proroga tecnica Polizza 

Infortuni; 

Convenzione servizi alberghieri Hotel Visconti; 

Convenzione servizi alberghieri NH Hotels; 

Affidamento servizi alberghieri, meeting e ristorativi per eventi 13-15 dicembre 2018 

(Stati Generali – CN – Ass. Cao).  

   CONTRATTI  

 

Dismissione beni mobili; 

Presa d’atto dei pagamenti eseguiti dalla Federazione per il 1° semestre 2018, quali 

indennità, gettoni e rimborsi spesa;  

Autorizzazione pagamento cedolini mese di luglio 2018, quali indennità, gettoni e 

rimborsi spesa.  

AMMINISTRAZIONE  
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 Contributo straordinario Convegno Venezia in Salute – OMCeO Venezia;  

Integrazione nominativi gruppo di lavoro sulla pubblicità sanitaria;  

Tavolo di confronto ISS sull’omeopatia – designazione rappresentanti FNOMCeO; 

Approvazione protocollo di intesa LILT/FNOMCeO.  

     PRESIDENZA – STAMPA     

 

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

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

Approvazione Regolamento concessione patrocinio – OMCeO Firenze. 

LEGALE  

 

APPROVAZIONE DELIBERAZIONI AI SENSI DEL DPR 404/’97 

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

 

PRIMO SEMESTRE ATTIVITA’ ISTITUZIONALE: VALUTAZIONI E 

PROPOSTE 

Il Presidente Anelli illustra ai presenti quanto svolto nel primo semestre 2018, da 

quando si è incardinato il nuovo Comitato Centrale fino ad oggi, evidenziando i diversi 

ambiti di interesse medico e odontoiatrico, oggetto dell’impegno del CC della FNOMCeO.   

Il CC prende atto di quanto riferito e ringrazia il Presidente.  

                                                 PRESIDENZA      

 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI  

Incontro Cardinale Bassetti CEI – Udienza papale 

Il Presidente Anelli riferisce al CC dell’incontro avuto con il cardinale Gualtiero 

Bassetti, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, dal quale è emerso l’interesse 

riguardo all’iniziativa della FNOMCeO degli Stati Generali della Professione medica e 

odontoiatrica. Riferisce pure che questi si è reso disponibile ad organizzare un’udienza con 

il Santo Padre riservata ai medici chirurghi e agli odontoiatri, presumibilmente prima della 

Pasqua 2019.  

Il CC esprime apprezzamento per l’iniziativa e dà mandato agli uffici di formulare 

la richiesta di udienza papale.   

       PRESIDENZA- STAMPA   

 

Eventi istituzionali  

Il Presidente Anelli riferisce le date degli eventi e delle riunioni istituzionali che sono in 

programma nei prossimi mesi: 

- Venerdì 7 settembre 2018: riunione di Comitato Centrale; 

- Giovedì 13 settembre 2018: l’esecutivo FNOMCeO incontra a Bari i Consigli 

Direttivi degli OMCeO della Puglia. Ritiene che, nella stessa giornata, si possa 

organizzare un evento sulla violenza agli operatori sanitari in commemorazione 

della morte di Paola Labriola, con relativa raccolta firme, per presentare la proposta 

di iniziativa popolare in materia di reati commessi nei confronti dei medici e degli 

odontoiatri; 

- Giovedì 27 settembre 2018: riunione di Comitato Centrale;  

- Venerdì 5 ottobre 2018: l’esecutivo FNOMCeO incontra a Cagliari i Consigli 

Direttivi degli OMCeO della Sardegna; 

- Venerdì 19 ottobre 2018: riunione di Comitato Centrale; 

- Venerdì 2 novembre 2018: l’esecutivo FNOMCeO incontra a Venezia i Consigli 
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Direttivi degli OMCeO del Veneto; 

- Giovedì 15 novembre 2018: evento celebrativo dei 40 anni dall’istituzione del SSN; 

- Venerdì 16 novembre 2018: riunione di Consiglio Nazionale monotematico Stati 

Generali;  

- Venerdì 30 novembre 2018: l’esecutivo FNOMCeO incontra a Torino i Consigli 

Direttivi degli OMCeO del Piemonte;  

- Sabato 1 dicembre 2018: evento Cao + assemblea CAO a Torino;  

- Mercoledì 12 dicembre 2018: l’esecutivo FNOMCeO incontra a Roma i Consigli 

Direttivi degli OMCeO del Lazio; 

- Giovedì 13 dicembre 2018: riunione di Comitato Centrale; 

- Venerdì 14 dicembre 2018 – mattina: riunione di Consiglio nazionale 

monotematico Stati Generali + CAO; 

- Venerdì 14 (pomeriggio) e sabato 15 dicembre 2018 (mattina):  riunione di 

Consiglio Nazionale.  

 

FOFI/decalogo intolleranze alimentari – nomina rappresentanti 

Il Presidente Anelli riferisce della nota con la quale la FOFI chiede la disponibilità 

ad un incontro sulla tematica relativa al Decalogo sulle intolleranze alimentari, nonché a 

individuare dei rappresentanti FNOMCeO per il suddetto incontro.  

Il CC nomina quali delegati il dott. Gianluigi Spata, componente CC e il dott. 

Federico D’Andrea, Presidente dell’OMCeO di Novara.   

   PRESIDENZA  

 

Vaccini (OMCeO Verona/Bologna) 

Il Presidente Anelli informa i presenti che la Commissione Vaccini degli Ordini di 

Bologna e Verona hanno fatto pervenire in Federazione un documento sui vaccini dal titolo 

“Alcune considerazioni e risposte sulle vaccinazioni” che sarà inviato a tutti i componenti 

il CC in modo che possa essere valutato e discusso nella prossima riunione di CC. Dà 

mandato agli Uffici di procedere con gli adempimenti conseguenti.  

     DEONTOLOGIA -   PRESIDENZA – LEGALE  

  

Integrazione gruppo di lavoro sulle tematiche etico-deontologiche 

Il CC decide di integrare il gruppo di approfondimento relativo alle tematiche etico-

deontologiche, istituito con delibera n. 55 del 16 marzo 2018, con l’inserimento del dott. 

Giovanni D’Angelo, Presidente dell’OMCeO di Salerno. Dà mandato agli uffici competenti 

di predisporre la relativa delibera che sarà portata in approvazione nella prossima riunione 

di CC.  

 DEONTOLOGIA -   PRESIDENZA  

 

Integrazione gruppo di lavoro sull’omeopatia  

Il Presidente Anelli riferisce della richiesta del dott. Pizza, Presidente dell’OMCeO 

di Bologna, di inserire nel gruppo di lavoro sull’omeopatia, istituito con delibera n. 75 del 

16 marzo 2018, il dott. Paolo Roberto di Sarsina, persona di particolare competenza nel 

campo delle medicine non convenzionali.  

Il CC, preso atto di quanto riferito, decide di accogliere la suddetta richiesta e dà 

mandato agli uffici di predisporre la relativa delibera che sarà approvata nella prossima 

riunione di CC.  

  DEONTOLOGIA -   PRESIDENZA  

 

Area Strategica “Professione”  

Il Presidente Anelli informa il CC che la dott.ssa Bottiglieri, referente dell’Area 

strategica “Professione”, ha fatto pervenire alla sua attenzione una proposta operativa in cui 

sono riportate le tematiche che ritiene di affrontare nell’ambito del gruppo di lavoro che 
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coordina. Dà mandato agli uffici di inviare ai componenti il CC tale documento per una 

loro valutazione. 

   PRESIDENZA 

   

Documento sulle problematiche del SSN – Conferenza delle Regioni e delle Province 

autonome 

Il Presidente Anelli illustra al CC il documento sulle problematiche del SSN che la 

Conferenza delle regioni e delle Province autonome ha presentato in audizione presso la 

Commissione Igiene e Sanità della Repubblica, evidenziando alcune delle questioni più 

urgenti, tra cui la formazione degli operatori sanitari, l’insufficienza delle risorse del FSN a  

coprire i costi dei rinnovi contrattuali, la maggiore autonomia delle Regioni e il crescente 

imbuto formativo.  

Il CC ringrazia il Presidente per l’aggiornamento.  

   PRESIDENZA  

 

Resoconto riunione Cabina di regia piano nazionale cronicità  

 Il Presidente Anelli riferisce al CC della riunione della Cabina di regia per il piano 

nazionale della cronicità svoltasi lo scorso 17 luglio e a cui ha partecipato, in 

rappresentanza della FNOMCeO, il dott. Marinoni, sottolineando la disomogeneità tra le 

Regioni in termini di rilevazione della cronicità. Riferisce pure che, nel corso della 

riunione, si è deciso di istituire un gruppo di lavoro con il compito di uniformare i diversi 

sistemi regionali. Il CC prende atto e ringrazia.  

   PRESIDENZA  

 

COMEM – nomina componente odontoiatra (integrazione delibera – Ufficio estero)  

Il CC, su richiesta del Presidente CAO, dott. Iandolo, decide di nominare quale 

delegato nell’associazione europea COMEM, il dott. Mario Marrone, Presidente CAO di 

Palermo.La relativa delibera di nomina sarà approvata nella prossima riunione di CC.  

    ESTERO – UFF. ODONTOIATRI  

 

Questionario attività degli Ordini  

Il dott. De Pascale riferisce, in accordo con il Segretario, che con l’ausilio degli 

Uffici e nel prosieguo del percorso preannunciato nella scorsa riunione di CN gli Ordini 

saranno supportati nell’espletamento della loro attività istituzionale, è stato predisposto un 

questionario volto a comprendere le esigenze e le necessità degli Ordini nonché a verificare 

lo stato di attuazione degli adempimenti derivanti dagli ultimi interventi legislativi, in 

materia di trasparenza, sicurezza sul lavoro, contabilità, appalti, accesso agli atti e privacy.  

Il CC esprime apprezzamento per l’iniziativa.  

     LEGALE – PRESIDENZA  

 

VARIE ED EVENTUALI 

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