
 1 

 
 

DECISIONI DEL COMITATO CENTRALE 
ROMA, 22 GIUGNO 2018 

 
   
APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 25 MAGGIO 2018 

Il Segretario, dott. Monaco, pone in votazione il verbale della seduta del 25 maggio 
svoltasi a Roma, con la specificazione richiesta dal Vice Presidente, dott. Leoni, di inserire 
al punto 10, relativo alle Comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri, lettera l, inerente 
l’incontro con il dott. Beux, al secondo periodo, la seguente frase: sarà istituito un tavolo di 
lavoro di medici radiologi e tecnici di radiologia medica.  

Il verbale così modificato 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:  

• Rettifica delibera n. 225/2017: riduzione impegno di spesa Palmieri srl; 

• Risoluzione contratto con la società Dolce Maniera srl; 

• Indagine di mercato diritti di esclusiva Banche Dati Leggi d’Italia;  

• Avviso Indagine di mercato servizio radio taxi; 

• Contributo DPO OMCeO Caserta; 

• Variante lavori autorimessa art. 106 D.lgs. 50/2016; 

• Ratifica delibera d’urgenza del Presidente n. 7/2018; 

• Realizzazione e-book Stati Generali della professione medica e odontoiatrica; 

• Servizio di tesoreria 2018-2019; 

• Allestimento fiori e piante terrazzo lato Presidenza e stanza Segretario; 

• Proroga tecnica servizi Omitech s.r.l.;  

• Corso ECM in modalità FAD “Violenza agli operatori sanitari”; 

• Corso ECM in modalità FAD “Certificati sanitari”; 

• Contributo Convegno OMCeO Trento “Riformare la deontologia medica, 
proposte   per un nuovo codice deontologico”. 

 
    CONTRATTI  
 

• Corso ECM residenziale su Emergenza e Urgenza. 
          DEONTOLOGIA  

 

• Rinnovo composizione Comitato scientifico provider FNOMCeO.   
       ECM  
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• Istituzione gruppo di lavoro sulla pubblicità sanitaria; 

• Integrazione gruppo di lavoro sulla sicurezza degli operatori sanitari.  
   PRESIDENZA  

• Nomina supplente FEDCAR. 
ESTERO    

 
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 ai documenti amministrativi, del 
diritto di accesso civico semplice e generalizzato – OMCeO di Alessandria; 

• Regolamento di amministrazione e contabilità - OMCeO di Benevento;  

• Regolamento morosità - OMCeO di Grosseto.  
                                                                 LEGALE 
 
APPROVAZIONE DELIBERAZIONI AI SENSI DEL DPR 404/’97 
Il Comitato Centrale prende atto che non ci sono deliberazioni da approvare.  

 
PROGETTO CENSIS-FNOMCEO  

Il Presidente Anelli ricorda al CC del progetto Censis-FNOMCeO di cui aveva 
parlato nella scorsa riunione di Comitato e informa che il Censis ha fatto pervenire una 
nota progettuale con relativi tempi e costi che ritiene debbano essere rimodulati al ribasso. 

Poiché il suddetto progetto si collega all’evento celebrativo dei 40 anni del SSN, il 
coordinatore del gruppo di lavoro che si sta occupando dell’organizzazione, dott. Giustetto, 
prospetta la possibilità di utilizzare, in alternativa al documentario, le risultanze di questo 
progetto per aprire la manifestazione celebrativa.  

Dopo una breve discussione, il CC decide di fissare un altro incontro con il 
Direttore generale Censis per ridefinire meglio obiettivi e costi.   

PRESIDENZA- CONTRATTI   
 
CONTENZIOSO FNOMCEO: 
Eventuale riassunzione avanti al Tar Lazio – ricorso OMCeO Potenza e OMCeO 
Lecce (report Ufficio Legale) 

Il Presidente Anelli riferisce al CC che, relativamente al contenzioso che vede 
protagonisti gli Ordini di Potenza e di Lecce sulla questione dell’iscrizione del dott. 
Minelli, il Tar Basilicata, investito del ricorso proposto dall’Ordine di Potenza avverso la 
nota della FNOMCeO del 31 luglio 2015 che certificava l’iscrizione di questi all’Ordine di 
Lecce, di recente ha emesso ordinanza collegiale con la quale ha dichiarato la propria 
incompetenza e ha ritenuto competente il Tar Lazio. Riferisce pure che, a seguito di tale 
ordinanza, l’Ordine di Lecce ha riassunto la causa davanti al Tar Lazio al fine di ottenere 
una sentenza che riconosca la correttezza dell’iscrizione all’Albo di Lecce del dott. Minelli 
che ha promosso una causa per danni nei confronti del medesimo per cui ritiene che la 
FNOMCeO debba valutare l’opportunità o meno di costituirsi in tale giudizio.  

Il CC, dopo una breve discussione, vista la contemporanea pendenza, sulla stessa 
questione, di un giudizio davanti alla Corte di Cassazione e davanti al giudice civile, ritiene 
sia opportuno attendere gli esiti di questi ultimi.  

    LEGALE – PRESIDENZA  
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STATI GENERALI DELLA PROFESSIONE MEDICA E ODONTOIATRICA: 
ANALISI E PROPOSTE   

Il CC, dopo aver analizzato e letto la bozza di documento dal titolo “Gli Stati 
generali della professione medica e odontoiatrica: 100 tesi per il medico del futuro”, 
elaborato in prima stesura dal Prof. Cavicchi e quale base di partenza per approfondire i 
temi degli Stati Generali e iniziare un dibattito sul ruolo che il medico del futuro deve 
assumere, ritiene che lo stesso si presenti complesso e di difficile lettura. 

Propone, pertanto, al Prof. Cavicchi, che è presente in sala, di semplificare il testo 
rendendolo più snello e più comprensibile.     
                                                                   PRESIDENZA  
 
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI                    
Audizione CCEPS 

Il Presidente Anelli riferisce al CC che la CCEPS ha convocato per l’audizione ex 
art. 39 del D.P.R. 221/1950, il prossimo 11 luglio 2018, alcuni componenti del CC in carica 
nel precedente triennio in merito ad un esposto presentato dal dott. Roberto Gava, in quanto 
coautori del documento sui vaccini approvato dal Consiglio Nazionale in data 8-9 luglio 
2016.  Esprime la propria solidarietà ai colleghi interessati, ritiene opportuno che questi si 
facciano assistere da un legale di fiducia, già in questa prima fase di audizione, e riferisce 
che la FNOMCeO ha già attivato le procedure assicurative per rimborsare le spese legali 
sostenute. 

Il CC prende atto.  
      LEGALE - PRESIDENZA  

 
Federsanità minispot per campagna informazione cittadini e formazione medici 

Il Presidente Anelli riferisce al CC della proposta del Presidente di Federsanità 
ANCI, dott.ssa Tiziana Frittelli di realizzare, in collaborazione con la FNOMCeO delle 
web series, ossia dei mini-spot rivolti cittadini per sensibilizzarli sul tema della sicurezza. 
Ritiene opportuno coinvolgere nel progetto anche la FNOVI e Cittadinanzattiva.   

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

 
Dichiarazione su clima e salute – Taranto 16 maggio 2018 

Il dott. Nume illustra al CC la Dichiarazione su Clima e Salute redatta a conclusione 
del convegno che si è svolto a Taranto lo scorso 15 e 16 maggio 2018 nel corso del quale si 
è messo in evidenza il fatto che a Taranto la salute è un diritto ormai violato. Riferisce che 
il suddetto convegno ha riscosso un notevole interesse, è stato realizzato con il supporto 
dell’OMCeO di Taranto e dell’ISDE e si è articolato in due giornate, una dedicata alla 
presentazione del progetto Scuola/ISDE, in materia di salute e ambiente, l’altra dedicata al 
rilancio del progetto FNOMCeO dei medici sentinella per l’ambiente. Riferisce pure che 
negli ultimi giorni l’ISS ha reso pubblico un documento in cui individua i siti di particolare 
delicatezza ambientale rilevando un’incidenza pari al 9% sulle patologie infantili.  

Dopo aver ascoltato quanto riferito, il CC ringrazia.  
  PRESIDENZA 

 
Gruppo di lavoro AEQUUS  

Il Presidente Anelli informa il CC che sarà istituito un tavolo di lavoro sulla qualità 
e propone quali componenti i seguenti dottori: Roberto Monaco, Fulvio Borromei, Roberto 
Stella, Prisco Piscitelli e Vecchio Pierluigi. Il CC si dichiara d’accordo e dà mandato agli 
uffici di predisporre la relativa delibera che sarà portata in approvazione in CC. 

   PRESIDENZA  
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Gruppo di lavoro radiologia medica  
 Il Presidente Anelli riferisce che, a seguito della decisione assunta nella precedente 
riunione di CC del 25 maggio 2018, sarà istituito un tavolo di lavoro medici radiologi e 
tecnici di radiologia medica e propone come coordinatore del gruppo la dottoressa 
Chersevani, come referente del CC il dott. Roberto Monaco e quali componenti i seguenti 
dottori Enrico Bartolini, Eugenio Corcioni, Maria Maddalena Giobbe, Antonio Magi, 
Raimondo Ibba e Guido Regis.   

   PRESIDENZA  
 
Protocollo di intesa CSM - CNF - FNOMCeO   

Il Presidente Anelli riferisce del convegno di presentazione del protocollo CSM-
CNF-FNOMCeO, siglato di recente, e informa il CC dell’opportunità che il gruppo di 
lavoro FNOMCeO, che collabora con il CSM e il CNF, individui insieme alle Società 
scientifiche individui le ultra specializzazioni, branca per branca, che consentono di 
presentare domanda di iscrizione all’albo dei periti e dei CTU, predisponendo inoltre 
un’ipotesi di protocollo di intesa fra Tribunale e OMCeO. Il CC propone l’integrazione del 
suddetto gruppo di lavoro individuando il nominativo del dottor Eugenio Corcioni. La 
relativa delibera di integrazione sarà portata in approvazione nella prossima riunione di 
CC.   

         PRESIDENZA – LEGISLATIVO – LEGALE  
 

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


