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DECISIONI DEL COMITATO CENTRALE 
ROMA, 7 SETTEMBRE 2018 

 
   
APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLE SEDUTE DEL 22 GIUGNO, 6 LUGLIO 
E 19 LUGLIO 2018 

Il Segretario, dott. Monaco, pone in votazione il verbale della seduta del 22 giugno 
2018 svoltasi a Roma, con la modifica richiesta dal dott. Borromei. Il verbale così 
modificato viene approvato con l’astensione dei consiglieri che risultavano assenti in quella 
data.  

Successivamente, pone in votazione il verbale della seduta del 6 luglio 2018 
svoltasi a Roma, che viene approvato con l’astensione dei consiglieri che risultavano 
assenti in quella data.  

Infine, pone in votazione il verbale della seduta del 19 luglio 2018 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:  

• Ratifica delibera d’urgenza del Presidente n. 10/2018 e affidamento servizi 
alberghieri e ristorativi per eventi Bari, 13-15 settembre 2018;  

• Autorizzazione pagamento fattura TCL spa – residenza di Ripetta per evento 
2015;  

• Affidamento segreteria organizzativa, comunicazione, realizzazione documentario 
– evento 40 anni del SSN; 

• Abbonamento ADN Kronos Salute; 

• Contributo DPO - OMCeO Genova, Milano e Siracusa; 

• Integrazione impegno di spesa per sviluppo APP IST (Convenzione Ministero 
della salute/FNOMCeO); 

• Servizio fornitura buoni taxi cartacei 2018/2019 (Radio taxi 3570 e cooperativa 
Pronto taxi 6645); 

• Indizione procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b), D.Lgs. 50/2016 per 
stampa e spedizione La Professione medico-odontoiatrica; 

• Rimborso spese a favore Condominio via Principessa Clotilde 5 per cornicione; 

• Abbonamento banche dati Leggi di Italia a favore della Federazione e dei 106 
OMCeO provinciali; 

• Fornitura di n. 2700 buoni pasto Sodexo;   

• Fornitura boccioni d’acqua e bicchieri periodo 1/10/2018-30/09/2019;  

• Convenzione servizi alberghieri Hotel dei Mellini;   

• Convenzione servizi alberghieri Hotel Twenty One; 

• Convenzione servizi alberghieri Hotel Cicerone  ottobre 2018 – dicembre 2019; 

• Ripristino parziale area verde;  
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• Acquisto pc portatile Presidente CAO dott. Iandolo;  

• Ratifica delibera d’urgenza del Presidente Hotel Cicerone; 

• Nuova sistemazione Ufficio segreteria di Presidenza e organi collegiali. 
    CONTRATTI  

 

• Autorizzazione pagamento cedolini mese di agosto 2018 quali indennità, gettoni e 
rimborsi spesa; 

• Sospensione del pagamento a seguito di esecuzione atto di pignoramento di 
credito verso terzi Agenzia delle Entrate riscossioni; 

• Variazione bilancio preventivo anno 2018; 

• Variazione compensativa tra capitoli di spesa appartenenti alla stessa delibera; 

• Contributo spese di funzionamento CCEPS – anno 2018. 
          AMMINISTRAZIONE  

 

• Contributo straordinario evento formativo “Giornate di approfondimento sulla 
formazione del medico” 14 e 15 settembre 2018 – OMCeO di Bari; 

• Contributo corso formativo Emergenza e Urgenza; 

• Integrazione gruppo di lavoro su Tematiche Etico-deontologiche – Stati Generali: 
il CC decide di inserire nel gruppo di lavoro sulle Tematiche etico-deontologiche per 
l’organizzazione degli “Stati Generali della professione medica e odontoiatrica del Terzo 
Millennio e della riscrittura del Codice di Deontologia Medica, già istituito con delibera n. 
55 del 16 marzo 2018 e successive integrazioni, il dott. Giovanni D’Angelo, Presidente 
dell’OMCeO di Salerno.   

• Integrazione gruppo di approfondimento in materia di omeopatia: 
il CC decide di inserire nel gruppo di lavoro di approfondimento in materia di Omeopatia, 
già istituito con delibera n. 75 del 16 marzo 2018, il dott. Paolo Roberti di Sarsina.   

                     PRESIDENZA  
 

• Ratifica delibera d’urgenza del Presidente n. 9/2018. 
               STAMPA 

 

• Nomina componenti quattro gruppi di componente odontoiatrica.  
             UFF. ODONTOIATRI             

 
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, 
accesso civico semplice e accesso civico generalizzato – OMCeO di Bari; 

• Regolamento per l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, 
accesso civico semplice e accesso civico generalizzato – OMCeO di Palermo. 

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 fabbisogno del personale – OMCeO di Cuneo;  

• Piano triennale fabbisogno del personale – OMCeO di Pavia.  
    PERSONALE    

 
OMCeO CATANIA: RICHIESTA DEL MINISTERO DELLA SALUTE DI 
PARERE SU COMMISSARIAMENTO 
RINVIATO           
 
REGOLAMENTO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO AI 
DOCUMENTI AMMINISTRATIVI, ACCESSO CIVICO SEMPLICE E ACCESSO 
CIVICO GENERALIZZATO DELLA FNOMCeO (delibera) 

Il CC, preso atto della necessità di aggiornare il preesistente Regolamento della 
FNOMCeO in materia di accesso ai documenti amministrativi, risalente al 2008, a seguito 
della normativa successivamente intervenuta in materia di accesso civico semplice e 
generalizzato, approva il nuovo Regolamento per l’accesso ai documenti amministrativi e 
del diritto di accesso civico “semplice” e “generalizzato”, che sostituisce integralmente 
quello precedente.  

Dà mandato agli uffici competenti di procedere agli adempimenti conseguenti.  

LEGALE    
 
NOMINA RAPPRESENTANTI FNOMCEO SOTTOGRUPPO DI LAVORO 
DOSSIER FARMACEUTICO (CABINA DI REGIA NSIS) 

Il dott. Leoni riferisce della nota della Cabina di regia del NSIS, istituita nell’ambito 
del Ministero della salute, con la quale si chiede alla Federazione di nominare dei propri 
rappresentanti per procedere all’integrazione del sottogruppo di lavoro sul dossier 
farmaceutico, attivato nell’ambito del Tavolo tecnico di monitoraggio e indirizzo per 
l’attuazione delle disposizioni inerenti il fascicolo sanitario elettronico.  

Il CC, a tal proposito, nomina i dottori Guido Marinoni e Gianluigi Spata.  

 LEGISLATIVO- PRESIDENZA   
 
 
NOMINA SOSTITUTO COMPONENTE CCEPS  

Il CC, preso atto delle dimissioni rassegnate dal dott. Cosimo Napoletano, come 
membro supplente della Commissione Centrale per gli esercenti le Professioni Sanitarie, 
nomina quale sostituto il dott. Michele Gaudio, Presidente OMCeO di Forlì Cesena.  

Dà mandato agli uffici per gli adempimenti conseguenti.  

         PRESIDENZA- LEGALE   
 
 
PRESENTAZIONE CORSO FAD SU VIOLENZA OPERATORI SANITARI E 
CORSO FAD SU CERTIFICAZIONE – REPORT DOTT. STELLA  

Il dott. Stella, referente Area Strategica Formazione, illustra i corsi FAD in 
programmazione nei prossimi mesi, tra cui quello sulla violenza agli operatori sanitari che 
sarà disponibile on line dal mese di ottobre per 12 mesi, della durata di 8 ore, che eroga 12 
CFU e costruito su un dossier monotematico di 35-40 pagine con 5 casi realmente accaduti  
tratti da segnalazioni giunte in Federazione. Riferisce pure che da metà novembre sarà 
disponibile anche un corso FAD sulla certificazione medica, con dieci temi, a cui 
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corrispondono slides di approfondimento, trattati da esperti di grande spessore con 
interventi di circa 20 minuti ciascuno, della durata complessiva di 8 ore e con l’attribuzione 
di 12 CFU.  

Il CC esprime apprezzamento e ringrazia il dott. Stella.  

            ECM – LEGISLATIVO - DEONTOLOGIA  
 
 
PRESENTAZIONE LIBRETTO VALUTATIVO TIROCINIO ESAMI DI STATO 
DI ABILITAZIONE – REPORT DOTT. STELLA 
 Il dott. Stella ricorda al CC che, nella Gazzetta Ufficiale del 1 giugno scorso, è stato 
pubblicato il decreto 9 maggio n. 58 che regolamenta gli esami di stato di abilitazione 
all’esercizio della professione di medico chirurgo e che prevede un periodo di tirocinio 
pratico-valutativo che deve essere certificato sul libretto valutativo del tirocinante, 
realizzato a quattro mani dalla Federazione e dalle Università. 

Procede, pertanto, ad illustrare la struttura e i contenuti del suddetto libretto e 
chiede al  CC di approvarlo, prima di sottoporlo all’attenzione della Conferenza dei 
Presidenti dei Corsi di laurea.  

Il CC approva.  
      DEONTOLOGIA - PRESIDENZA 

 
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI  
Commemorazione morti ponte di Genova e solidarietà ai colleghi impegnati nel 
soccorso e assistenza  

Il Presidente Anelli, in apertura della riunione di CC, invita i presenti a 
commemorare le vittime del crollo del ponte Morandi a Genova, nonché ringraziare ed 
encomiare i colleghi che hanno prestato soccorso e assistenza in quel difficile contesto.  

Il CC si alza in piedi per un minuto di raccoglimento.  
       PRESIDENZA- STAMPA   

 
 
Ricordo del Presidente OMCeO di Sassari, dott. Francesco Scanu 

Il Presidente Anelli invita il CC a ricordare un carissimo amico e collega, venuto a 
mancare lo scorso 20 luglio, il dott. Francesco Scanu, Presidente dell’OMCeO di Sassari, 
uomo e medico buono, genuino, che ha ricoperto l’incarico di Presidente con umiltà, 
sempre pronto all’ascolto degli altri e molto disponibile con i colleghi.  

Il CC si alza in piedi per un minuto di raccoglimento.  
       PRESIDENZA- STAMPA   

 
 
Burioni – invito il 27 settembre 2018 con Esecutivo FNOMCeO 

Il Presidente Anelli riferisce al CC che, il prossimo giovedì 27 settembre 2018, 
l’Esecutivo FNOMCeO incontrerà il professor Roberto Burioni, vittima, negli ultimi mesi, 
di diversi attacchi sui social e di gravi e subdole intimidazioni per aver divulgato la cultura 
dei vaccini. Precisa che l’invito è finalizzato ad esprimere di persona la solidarietà e il 
sostegno della FNOMCeO nei confronti di un collega che si espone per difendere le proprie 
convinzioni, fondate sulle sue competenze professionali e sulle evidenze scientifiche.  

Il CC approva l’iniziativa.  
     PRESIDENZA – STAMPA  

 
Vella – lettera di solidarietà  

Il Presidente Anelli riferisce al CC di aver inviato al professor Stefano Vella, 
Presidente dell’AIFA, una lettera privata per esprimere, a nome suo personale e della 
FNOMCeO, piena solidarietà per la forte presa di posizione assunta dal medesimo, contro 
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le discriminazioni e a tutela dei diritti umani, riguardo alla recente vicenda vissuta dai 
migranti presenti sulla nave “Diciotti”, bloccata nel porto di Catania.  

Il CC esprime apprezzamento per l’iniziativa intrapresa.  

     PRESIDENZA – STAMPA  
Audizione Camera dei deputati  

Il Presidente Anelli riferisce al CC dell’audizione informale della FNOMCeO, 
svoltasi lo scorso 4 settembre, presso le Commissioni riunite I e V della Camera dei 
deputati, relativamente al disegno di legge di conversione del c.d. decreto “Milleproroghe”,  
in materia di vaccini. Si dichiara soddisfatto per il clima di ascolto e di apprezzamento che 
le due Commissioni hanno dimostrato in audizione, nonché di disponibilità a tutelare il 
bene comune della salute pubblica. Infine, ringrazia il personale dipendente che ha lavorato 
alla predisposizione del testo dell’audizione.   

                        LEGISLATIVO – PRESIDENZA - STAMPA  
 
Celotto – incontro 30 agosto 2018  

Il Presidente Anelli riferisce al CC dell’incontro avuto lo scorso 30 agosto con il 
professor Alfonso Celotto, Capo di Gabinetto del Ministero della salute, in merito alle  
problematiche della formazione post laurea e della carenza dei medici specialisti.   

Riferisce pure che la Conferenza delle Regioni ha finalmente deciso di accogliere le 
istanze del Ministro Grillo, perorate dall’intera classe medica e in particolare dal dott. 
Scotti, di riaprire il bando di concorso per l’accesso al corso di formazione specifica in 
medicina generale facendo slittare la prova prevista per il 25 settembre ad una nuova data, 
dando a tutti la possibilità di partecipare al concorso con le nuove borse aggiuntive.  

Il CC ringrazia il Presidente per l’aggiornamento.  

   DEONTOLOGIA -  PRESIDENZA  
 

Eventi istituzionali  
Il Presidente Anelli riferisce di alcune variazioni di data relativamente agli eventi e alle 

riunioni istituzionali in programma: 
- Giovedì 18 ottobre 2018: riunione di Comitato Centrale; 
- Venerdì 9 novembre 2018: riunione di Comitato Centrale; 
- Giovedì 15 novembre 2018: evento celebrativo dei 40 anni dall’istituzione del 

SSN; 
- Venerdì 16 novembre 2018: riunione di Consiglio Nazionale;  
- Giovedì 13 dicembre 2018: al mattino riunione di Comitato Centrale e nel 

pomeriggio scambio degli auguri di Natale; 
- Venerdì 14 dicembre 2018: riunione di Consiglio Nazionale (bilancio).  

    TUTTI GLI UFFICI     
 
Contributo Rapporto Pit Salute 2018  

Il dott. Leoni riferisce della richiesta di sostegno economico pari ad euro 7.500,00 
formulata da Cittadinanzattiva per l’evento di presentazione del Rapporto Pit Salute – 
edizione 2018, in occasione del quale sarà dedicato alla FNOMCeO uno spazio espositivo 
per le pubblicazioni istituzionali.  

Il CC, preso atto di quanto riferito, accoglie la richiesta di concessione del 
contributo e dà mandato agli uffici di predisporre la relativa delibera che sarà portata in 
approvazione del CC.             

          DEONTOLOGIA  
 
 



 6 

Contributo straordinario Convegno FNOMCeO-OMCeO Parma - 12 ottobre 2018  
 Il dott. Leoni riferisce della richiesta dell’OMCeO di Parma di un contributo 
straordinario per il Convegno, organizzato in collaborazione con la FNOMCeO e l’Ordine 
degli avvocati di Parma, che si terrà a Parma il prossimo 12 ottobre 2018 incentrato sul 
tema della Responsabilità medica.  
 Il CC decide di erogare il contributo di euro 10.000,00 e dà mandato agli uffici di 
predisporre la relativa delibera che sarà portata in approvazione del CC.  

   PRESIDENZA  
 
Istituzione gruppo di lavoro sulla sanità militare  
 Il CC, su proposta del dott. Lavalle, decide di istituire un gruppo di studio sulla 
sanità militare composto dal Generale Nicola Sebastiani (Ispettore Generale della Sanità), 
dal Generale Fabrizio Cipriani (Polizia di Stato), dal Generale Beniamino Colagrosso 
(Guardia di Finanza) e dal dott. Lavalle Franco, delegato FNOMCeO e coordinatore del 
gruppo.  
 La relativa delibera sarà portata in approvazione del CC.  

   PRESIDENZA  
 
Istituzione gruppo di lavoro sulle disuguaglianze in sanità  
 Il CC, su richiesta del dott. Ianniello, decide di istituire un gruppo di lavoro sulle 
disuguaglianze in sanità che, in collaborazione con esperti di economia sanitaria, potrebbe 
predisporre un documento di proposte da presentare al Ministro della salute e da utilizzare 
anche nell’evento degli Stati Generali.  
 La relativa delibera con l’indicazione dei componenti e del relativo coordinatore 
sarà portata in approvazione del CC.  

   PRESIDENZA  
 
Task force Ambiente e Salute – avvio lavori di preparazione del Piano nazionale di 
prevenzione 2020-2025  
 Il Dott. Leoni  riferisce della nota del dott. Vinci con la quale comunica che sono 
stati avviati  i lavori per l’elaborazione del Piano nazionale di prevenzione 2020-2025 e che 
la FNOMCeO ha la possibilità di inviare dei contributi e delle proposte entro il 14 
settembre p.v.   

Il CC dà mandato al dott. Vinci, componente della Task Force Ambiente e Salute 
del Ministero della salute, di far pervenire tali contributi.       

    DEONTOLOGIA-   PRESIDENZA  
 
Istituzione gruppo di lavoro presso il MIUR per verifica materiali didattici inerenti al 
progetto “Biologia con curvatura biomedica” 
 Il CC decide di istituire un gruppo di lavoro con il compito di semplificare i 
materiali didattici inerenti al progetto “Biologia con curvatura biomedica”.  Individua quali 
componenti i dottori Roberto Monaco, Roberto Stella, Pasquale Veneziano e Domenico 
Tromba, responsabile dei materiali didattici relativi al progetto.  

La relativa delibera sarà portata in approvazione del CC.  

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


