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DECISIONI DEL COMITATO CENTRALE 

ROMA, 9 NOVEMBRE 2018 

 

   

APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 2018 

Il Segretario, dott. Monaco, pone in votazione il verbale della seduta del 18 ottobre 

2018 svoltasi a Roma con le modifiche proposte da alcuni consiglieri.  

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:  

• Ratifica delibera del Presidente n. 12 avente ad oggetto il pagamento del servizio 

transfert con conducente per le giornate dell’8 marzo e del 25 luglio 2018; 

• Ratifica delibera del Presidente n. 13 avente ad oggetto il pagamento delle spese 

sostenute dall’avv. Langiulli per l’incontro del 18 luglio 2018; 

• Autorizzazione pagamento cedolini mese di novembre 2018, quali indennità, 

gettoni e rimborsi spese; 

• Bando per l’erogazione dei contributi ordinari e straordinari agli OMCeO. 

AMMINISTRAZIONE  

• Fornitura agende, planning e calendari da tavolo 2019; 

• Aggiudicazione definitiva servizio di stampa e spedizione La Professione medico-

odontoiatrica 2019-2020; 

• Fornitura di n. 1 defibrillatore; 

• Fornitura di n. 40 mini borracce in alluminio per personale dipendente; 

• Organizzazione Cocktail di Natale; 

• Integrazione delibere 243 del 19/07/2018 e 309 del 18/10/2018 + affidamento 

servizi meeting e ristorativi per riunione di Comitato Centrale - Roma, 13 

dicembre 2018; 

• Servizi vari per open cocktail di Natale – Roma, 13 dicembre 2018; 

• Contributo DPO – OMCeO di Asti, Avellino, Benevento, Como, Crotone, Cuneo, 

Lecco, Prato e Vibo Valentia;  

• Fornitura Jaws professional; 

• Acquisto software triennale per adempimento art. 1, comma 32, L. 190/2012; 

• Noleggio albero di Natale 08/12/2018 – 06/01/2019;  

• Servizio di rassegna stampa 2019-2021;  

• Ratifica delibera del Presidente n. 15/2018; 

• Sostituzione serranda sala "Aldo Pagni"; 

• Risoluzione contratto fornitura buoni taxi Societa' Prontotaxi 6645; 
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• Giornate risorsa sistemista per passaggio da Zimbra a Echange; 

• Fornitura n. 300 zaini notebook Giant; 

• Riaccredito corso FAD salute globale 2019; 

• Accredito corso FAD salute e migrazione e gestione utenti; 

• Affidamento servizio ristorativo per cena relatori Convegno CAO – Torino, 30 

novembre 2018.  

    CONTRATTI  

• Liquidazione contributo ordinario 2018 OMCeO di Crotone e Pistoia.  

          PATROCINI E CONTRIBUTI 

• Istituzione gruppi di approfondimento tematiche decreti attuativi Legge Lorenzin 

interni al Comitato Centrale; 

• Integrazione gruppo di lavoro “Assistenza sanitaria in caso di calamità e 

urgenza”; 

• Designazione rappresentante FNOMCeO GDL “pandemia influenzale”; 

• Designazione rappresentante FNOMCeO GDL “farmacie dei servizi”; 

• Designazione rappresentante FNOMCeO GDL vaccinazioni (NITAG); 

• Designazione rappresentanti FNOMCeO per gruppo di lavoro in materia di DAT.  

  PRESIDENZA  

• Nomina responsabili provider; 

• Pagamento corsi ECM conclusi a ottobre 2018. 

                     ECM  

• Individuazione moderatori per evento celebrativo 40 anni del SSN – Roma 15 

novembre 2018;  

• Proseguimento progetto “Dottoremaeveroche…”.  

     UFFICIO STAMPA  

 

DELIBERAZIONI CONCERNENTI IL PERSONALE 

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

concernenti il personale: 

• Variazione programmazione triennale del fabbisogno del personale FNOMCeO 

2018-2020; 

• Approvazione schema interpello per attribuzione incarico di Direttore Generale 

della FNOMCeO;  

• Collocamento a riposo per inabilità assoluta dipendente.     

                       PERSONALE   

 

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

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

• Regolamento di organizzazione e funzionamento degli Uffici - OMCeO di Bari;  

• Regolamento accesso ai documenti amministrativi, accesso civico semplice e 

generalizzato OMCeO di Vicenza. 

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 – OMCeO di Bari; 

• Piano triennale del fabbisogno di personale – OMCeO di Cosenza; 

• Piano triennale del fabbisogno di personale – OMCeO di Gorizia; 

• Piano triennale del fabbisogno di personale – OMCeO di Udine.  

    PERSONALE    

 

PROPOSTA DI BILANCIO PREVENTIVO ANNUALE 2019 E PLURIENNALE 

2019-2021 (delibera) 

Il CC, preso atto di quanto illustrato dal dott. De Pascale, approva la proposta di 

bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 e per il pluriennale 2019-2021. 

La relativa delibera sarà sottoposta all’approvazione del Consiglio Nazionale nella 

riunione del 16 novembre 2018.  

AMMINISTRAZIONE  

 

INDIVIDUAZIONE DELEGATO FNOMCeO PER RILEVAZIONE FABBISOGNO 

DELLE PROFESSIONI SANITARIE 2019-2020 (delibera) 

Il CC, preso atto della richiesta del Ministero della salute di far pervenire, entro la 

data del 28 febbraio 2019, la proposta della FNOMCeO in materia di fabbisogno formativo 

per l’anno accademico 2019/2020, individuano i dottori Ezio Casale e Alessandro Nisio, 

quali delegati FNOMCeO, rispettivamente per la componente medica e odontoiatrica, 

incaricati di procedere alla compilazione delle schede ministeriali per la determinazione del 

suddetto fabbisogno.   

   PRESIDENZA  

 

 

ISTITUZIONE GRUPPI DI LAVORO 2018-2020 (delibera)  

Il CC, considerato l’interesse della Federazione a proseguire il percorso, già avviato 

nel precedente triennio, di approfondire le tematiche più rilevanti per la professione 

medica, decide di istituire per il triennio 2018-2020 i seguenti gruppi di lavoro come di 

seguito denominati:  

1. Area Comunicazione; 

2. Area Estero; 

3. Area Formazione;  

4. Area Professione; 

5. Tematiche ospedaliere; 

6. Centro Studi, Documentazione e ricerca; 

7. Consulta deontologica nazionale; 

8. Cure palliative e terapia del dolore; 

9. Educazione terapeutica, comunicazione medico-paziente, medicina narrativa; 

10. FNOMCeO/AIFA; 

11. Information- communication – technology (ICT); 

12. Medicine e pratiche non convenzionali; 

13. Medicina di genere; 

14. Osservatorio giovani professionisti medici e odontoiatri; 

15. Problematiche emergenti piccoli ordini; 

16. Professione, salute, ambiente e sviluppo economico; 
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17. Rapporti tra professione medica e le altre professioni sanitarie; 

18. FNOMCeO/FNOPI; 

19. Salute globale, contrasto alle disuguaglianze in sanità e cooperazione 

internazionale; 

20. Odontoiatria forense.  

  PRESIDENZA  

 

COMPOSIZIONE GRUPPI LAVORO 2018-2020 (delibera) 

Il CC, vista l’opportunità di coinvolgere all’interno dei gruppi di lavoro, istituiti per 

il triennio 2018-2020, i Presidenti degli OMCeO, i componenti dei Consigli Direttivi degli 

OMCeO e delle CAO, nonché esperti con specifica competenza sulle tematiche di 

interesse, approvano la composizione degli stessi cosi come da allegato alla delibera.  

   PRESIDENZA    

 

 

PROPOSTA DEL GRUPPO FNOMCeO-CSM-CNF PER MODULISTICA 

PROTOCOLLO DI INTESA PER L’ARMONIZZAZIONE DEI CRITERI E DELLE 

PROCEDURE DI FORMAZIONE DEGLI ALBI DEI PERITI E DEI CTU AI SENSI 

DELLA LEGGE N. 24/2017 – REPORT DOTT. CORCIONI (delibera) 

 Il dott. Corcioni, quale componente del gruppo di lavoro FNOMCeO, CSM e CNF, 

illustra al CC il modulo tipo per la presentazione delle domande di iscrizione all’Albo dei 

Periti e dei CTU del Tribunale predisposto dal gruppo per garantire omogeneità di 

comportamenti su questa delicata materia in tutto il territorio nazionale.  

 Dopo una breve discussione in cui vengono proposte alcune modifiche, il CC 

approva il suddetto modello.  

LEGALE  

 

PROTOCOLLO DI INTESA TRA FNOMCeO E AGENAS: AGGIORNAMENTO E 

FORMAZIONE (delibera) 

 Il dott. De Pascale, su invito del Presidente Anelli, illustra la bozza di protocollo di 

intesa tra l’Agenas e la Federazione finalizzato ad avviare una collaborazione nella 

gestione delle banche dati di informazione e letteratura scientifica per i medici e 

nell’organizzazione di eventi formativi FAD con gestione dei contenuti a cura di Agenas e 

FNOMCeO e accreditamento degli stessi da parte della FNOMCeO.  

Ascoltato quanto riferito, il CC approva e dà mandato al Presidente di procedere 

alla sottoscrizione del suddetto protocollo.  

        PRESIDENZA – LEGISLATIVO – STAMPA  

 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI  

Evento celebrativo 40 anni del SSN: “La conquista di un diritto. Un impegno per il 

futuro” – Roma, 15 novembre 2018  

Il Presidente Anelli ricorda al CC che, il prossimo giovedì 15 novembre 2018, si 

terrà la manifestazione celebrativa dei 40 anni dall’istituzione del SSN alla quale 

parteciperanno illustri esponenti del mondo politico, religioso e militare. Illustra pure 

brevemente il programma dell’evento che si aprirà con la Fanfara dei Carabinieri di Roma, 

il saluto delle autorità, la proiezione di un filmato sulla storia del SSN e lo svolgimento di 

due tavole rotonde sulla sanità del futuro e sul ruolo delle professioni.  

Il CC prende atto e ringrazia.  

    STAMPA -   PRESIDENZA  

 

Udienza Presidente della Repubblica  

 Il Presidente Anelli ricorda al CC che, il prossimo venerdì 16 novembre 2018, 

subito dopo la chiusura dei lavori del Consiglio Nazionale, il Comitato Centrale, la CAO 
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nazionale e il Collegio dei Revisori dei conti della FNOMCeO saranno ricevuti in udienza 

dal Presidente della Repubblica, il prof. Sergio Mattarella. Informa che, all’uopo, è stato 

predisposto un servizio di navette che, a partire dalle ore 15,00, accompagnerà i dottori al 

Palazzo del Quirinale.  

Il CC prende atto e ringrazia. 

   STAMPA -    PRESIDENZA   

STATI GENERALI  

Il Presidente Anelli comunica al CC che la Conferenza stampa per la presentazione 

del documento sugli Stati Generali della professione medica e odontoiatrica è stata rinviata 

a data da destinarsi e che il relativo e-book sarà disponibile alla fine del mese di novembre.  

Informa che il prossimo Consiglio nazionale del 16 novembre 2018 non verterà su 

quest’ultimo ma avrà ad oggetto la discussione di altre questioni di rilevante interesse 

istituzionale.  

      STAMPA - PRESIDENZA  

 

Omeopatia: convocazione riunione del 22 novembre 2018 

Il Presidente Anelli comunica al CC che, a seguito dei rilievi mossi da alcune 

società di omeopatia in merito ai contenuti e all’autore della scheda pubblicata sul sito 

“dottoremaeveroche…”, ha ritenuto opportuno organizzare un confronto in tal senso e ha 

convocato, per il prossimo 22 novembre 2018, presso la sede della FNOMCeO, alcune 

delle società omeopatiche più rilevanti – peraltro già incontrate nel maggio scorso - al fine 

di ribadire la posizione della Federazione sulla omeopatia.  

Il CC ringrazia per l’aggiornamento.  

      PRESIDENZA – DEONTOLOGIA – STAMPA   

    

Convenzione quadro per l’attivazione del tirocinio pratico-valutativo per l’accesso 

alla prova dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di 

medico-chirurgo 

Il Presidente Anelli comunica al CC che, a seguito dell’entrata in vigore del decreto 

MIUR 9 maggio 2018 n. 58, si è reso necessario predisporre una nuova convenzione 

quadro, tra l’Università e l’OMCeO, per l’attivazione del tirocinio pratico-valutativo per 

l’accesso alla prova dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di 

medico-chirurgo di cui illustra il contenuto.  

Il CC, preso atto di quanto riferito, approva il suddetto accordo e dà mandato agli 

uffici di procedere agli adempimenti conseguenti.  

          DEONTOLOGIA    

 

Integrazione GDL Assistenza sanitaria in caso di emergenza e calamità  

Il CC decide di inserire nel gruppo di lavoro “Assistenza sanitaria in caso di 

emergenza e calamità”, già istituito con delibera n. 77 del 13 aprile 2018, il dott. Claudio 

Zoccoli, Segretario dell’OMCeO de l’Aquila.  

  PRESIDENZA 

 

Integrazione GDL Omeopatia  

Il CC decide di inserire nel gruppo di lavoro “Omeopatia”, istituito con delibera n. 

75 del 13 aprile 2018 e successivamente integrato, la dott.ssa Giovanna Meconcelli, 

Vicepresidente dell’OMCeO di Oristano.  

   PRESIDENZA  

 

Integrazione GDL Sanità militare 

Il CC decide di inserire nel gruppo di lavoro “Sanità militare”, istituito con delibera 

n. 316 del 18 ottobre 2018, il dott. Andrea Senna, Presidente CAO di Milano.  

  PRESIDENZA  
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Integrazione GDL Sicurezza degli operatori sanitari 

Il CC decide di inserire nel gruppo di lavoro “Sicurezza operatori sanitari”, istituito 

con delibera n. 78 del 13 aprile 2018 e successivamente integrato, la dott.ssa Sandra Frojo, 

Presidente CAO di Napoli. 

                   PRESIDENZA – UFF. ODONTOIATRI  

 

Integrazione GDL Tematiche etico-deontologiche 

 Il CC decide di inserire nel gruppo di lavoro sulle Tematiche etico-deontologiche, 

istituito - in vista dell’organizzazione degli Stati generali della professione medica e 

odontoiatrica - con delibera n. 55 del 16 marzo 2018 e successivamente integrato, la 

dott.ssa Albina Latini, Presidente CAO di Teramo.  

       PRESIDENZA – UFF. ODONTOIATRI 

 

ONAOSI: individuazione referente  

Il Presidente Anelli riferisce al CC della nota con la quale la Fondazione ONAOSI 

chiede alla FNOMCeO di nominare un referente che, una volta formato, possa fornire, ai 

nuovi iscritti agli Ordini professionali di categoria, informazioni sulle finalità e sui servizi 

offerti dalla Fondazione, nonché informare i morosi della possibilità di regolarizzare la 

propria posizione contributiva ONAOSI pagando i contributi mancanti entro il 16 

novembre 2018.  

Il CC individua, quale referente FNOMCeO, il dott. Graziano Conti, Presidente 

dell’OMCeO di Perugia.  

  PRESIDENZA  

 

Gettone di presenza – report dott. Iandolo 

Il dott. Iandolo chiede al CC di approvare la decisione assunta dalla CAO Nazionale 

di prevedere, al fine di razionalizzare gli oneri derivanti dalle riunioni dell’Assemblea dei 

Presidenti CAO, la possibilità di erogare un solo gettone di presenza, anziché due, in favore 

degli stessi laddove la riunione si svolga in due giornate, ovvero venerdì e sabato. Precisa 

pure che questa disposizione, che costituisce una facoltà e non un obbligo, dovrà essere 

esplicitamente indicata nella lettera di convocazione dell’Assemblea. 

Il CC prende atto.  

    UFF. ODONTOIATRI – AMMINISTRAZIONE     

 

 

Gruppo di coordinamento antibiotico resistenza – report dott. Giustetto 

Il dott. Giustetto, quale rappresentante FNOMCeO del gruppo di coordinamento 

della strategia nazionale dell’antibiotico-resistenza presso il Ministero della salute, riferisce 

di aver partecipato in video conferenza ad un incontro del gruppo finalizzato 

all’organizzazione della giornata europea sugli antibiotici fissata per il prossimo 18 

novembre 2018 e nel corso del quale si è discusso della possibilità di predisporre un 

glossario degli antibiotici, nonché di elaborare degli articoli per contrastare il fenomeno 

delle fake news sugli antibiotici. Propone di pubblicizzare questa giornata attraverso il 

portale della FNOMCeO, di aderire ai documenti che verranno prodotti arricchendoli e 

facendoli propri, nonché organizzare un corso FAD sulla tematica.  

Il CC accoglie le proposte.  

  PRESIDENZA  

 

Specificità odontoiatrica CTU – report dott. Paschina 

Il dott. Paschina illustra il documento prodotto dal gruppo FNOMCeO che collabora 

con il CSM e il CNF evidenziando che l’odontoiatria presenta una sua specificità rispetto 
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alla professione medica, e che compete all’odontoiatra la diagnosi di malattie ed anomalie 

che riguardano la bocca, i denti, le mascelle e i relativi tessuti così come specificato nella 

legge 409/1985.  

Pertanto, ritiene che, per l’iscrizione all’albo dei periti e dei CTU degli odontoiatri, 

sia necessario prevedere una sezione specifica dedicata alla professione medico-

odontoiatrica e la possibilità di inserire nel curriculum la specifica specializzazione di cui 

al DM 68/2015.  Il CC concorda in linea di principio su quanto riferito, fatta salva la 

definizione più puntuale delle modalità operative che saranno oggetto di specifico 

approfondimento.  

          LEGALE- PRESIDENZA- ODONTOIATRI  

 

Il fatto alimentare tassa sullo zucchero – report dott. Spata   

Il dott. Spata riferisce al CC che “Il Fatto Alimentare” avvierà una raccolta firme tra 

società scientifiche, medici, nutrizionisti, dietisti e operatori del settore sanitario per 

invitare il Ministero della salute, presieduto da Giulia Grillo, a introdurre in Italia una tassa 

del 20% sulle bevande zuccherate, come avviene già in molti Paesi europei e nel mondo.  

Fa rilevare che, in Italia, il 30% dei bambini sotto gli 11 anni è considerato obeso o 

in sovrappeso per cui si pone un problema di salute pubblica da affrontare a livello 

istituzionale. Il CC condivide le finalità ma ritiene che, oltre alla tassa sullo zucchero, vi 

siano altre iniziative volte a disincentivare il consumo di zuccheri, ovvero per prevenire e 

contrastare l’obesità.  

       STAMPA- PRESIDENZA  

 

Resoconto riunione WMA Reykjavik, 3-6 ottobre 2018 – report dott. D’Autilia  

Il dott. D’Autilia illustra al CC le due dichiarazioni del WMA (World Medical 

Association) approvate nel corso dell’ultima riunione dell’Associazione, tenutasi lo scorso 

ottobre 2018 a Reykjavik, una relativa ai prodotti medicinali biosimilari e l’altra 

sull’interruzione di gravidanza con indicazione medica. 

Il CC prende atto e ringrazia per l’aggiornamento.  

ESTERO   

 

Documento FADOI “Dentro la ricerca. La persona prima di tutto” – report dott. 

Monaco 

Il dott. Monaco riferisce al CC che, da anni, la Società Scientifica FADOI è 

impegnata in iniziative di sensibilizzazione e di analisi delle problematiche correlate alla 

ricerca clinica in generale e a quella no profit in particolare. Tra queste, richiama il 

Convegno nazionale sulla Ricerca indipendente, tenutosi lo scorso marzo e giunto alla 

quinta edizione, sulla base del quale un gruppo di lavoro multidisciplinare ha elaborato un 

documento propositivo che affronta diversi temi proposti dalla Legge n. 3/2018 e di cui 

chiede al CC di aderire.  

Il CC, dopo aver ascoltato quanto riferito, aderisce al suddetto documento.  

   PRESIDENZA   

 

Partecipazione Conferenza di consenso sulle cure palliative – report dott. Borromei  

Il dott. Borromei riferisce al CC di aver partecipato, lo scorso 24 ottobre 2018, alla 

Conferenza di consenso sulle cure palliative dell’anziano nel corso del quale sono stati 

presentati il Documento di consenso e le Raccomandazioni per la pratica clinica elaborati 

dal Comitato Tecnico Scientifico della Conferenza.  

Dichiara di essere soddisfatto del lavoro svolto e ritiene che questo documento potrà 

successivamente essere approvato in CC e portato a conoscenza di tutti i Presidenti 

OMCeO.  

Il CC si dichiara d’accordo e ringrazia il dott. Borromei.  

    DEONTOLOGIA - PRESIDENZA  
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Audizione presso la Commissione Affari Sociali / Roma, 24 ottobre 2018 – report dott. 

Borromei  

 Il dott. Borromei riferisce al CC che lo scorso 24 ottobre 2018 ha partecipato, 

insieme al dott. De Pascale, all’audizione informale della FNOMCeO presso la 

Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati per relazionare sullo stato di 

attuazione della Legge n. 38/2010 in materia di accesso alle cure palliative e alla terapia del 

dolore, con particolare riferimento all’ambito pediatrico. Ringrazia il dott. Fontana che ha 

elaborato il documento. 

Il CC prende atto e ringrazia.   

      LEGISLATIVO – PRESIDENZA  

 

Mozione per il Consiglio Nazionale – riforma formazione 

Il Presidente Anelli propone al CC di condividere la mozione da portare in 

Consiglio Nazionale, il prossimo 16 novembre 2018, per chiedere al Governo e al 

Parlamento di procedere ad una vera riforma del sistema che veda la formazione diventare 

un unicum, dall’ingresso in Medicina fino alla specializzazione o all’accesso al corso di 

medicina generale, di ampliare ulteriormente il numero delle borse di studio per la 

Medicina generale e i contratti per le scuole di specializzazione, di effettuare una 

programmazione efficace per cui ad ogni laurea corrisponda una borsa e, infine, di far si 

che il titolo di Medico di Medicina generale sia equiparato ad una specializzazione.  

   Il CC approva e condivide.  

         LEGISLATIVO-PRESIDENZA  

 

 

VARIE ED EVENTUALI 

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