DECISIONI DEL COMITATO CENTRALE
ROMA, 24 GENNAIO 2019

DELIBERAZIONI AMMINISTRATIVE
Il Comitato Centrale approva all’unanimità dei presenti le seguenti deliberazioni
amministrative:
Istituzioni Gruppi Interni alla Fnomceo - Triennio 2018-2019. Autorizzazione
imputazione Spesa Bilancio 2019 E 2020.
AMMINISTRAZIONE
Stipula Protocollo Operativo per l'uso autonomo della Piattaforma di E-Procurement
fornita da Asmel – Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli Enti
Locali
Fornitura Cancelleria varia
Stipula Contratto di comodato d'uso gratuito Macchine Caffe' (Durata Biennale)
Fornitura Capsule Nespresso (Presidenza)
Fornitura di n 6000 Biglietti da Visita
Rettifica Delibera N. 264 Del 07/09/2018 (Acquisto Bicchieri Societa' Minimo Impatto)
Acquisto Buoni Pasto Sodexo (Marzo 2019 Presenze Gennaio 2019)
Rettifica Delibera N 53 Del 17.01.2019 Nomina Commissione Concorso di Idee Cig
76566091a1
CONTRATTI
Concessione Patrocinio non oneroso per manifestazioni di Associazioni e Società
Scientifiche
PATROCINI e CONTRIBUTI
Istituzione Gruppo di Lavoro congiunto Fnomceo-Cnf
PRESIDENZA

APPROVAZIONE DELIBERAZIONI AI SENSI DEL DPR 404/’97
Il Comitato Centrale approva all’unanimità dei presenti le seguenti deliberazioni:
68 Piano Triennale Del Fabbisogno Di Personale - Ordine Di Genova
69 Piano Triennale Del Fabbisogno Di Personale - Ordine Di Parma
PERSONALE
4. INCONTRO CON RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI
SINDACALI PER INIZIATIVE A SOSTEGNO DEL SERVIZIO SANITARIO
NAZIONALE
Il CC insieme ai Sindacati medici presenti (Aaroi, Anaao-Assomed, Cimo, Cimop,
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Cisl medici, Cgil medici, Fassid, Fesmed, Fimmg, Fimp, Sbv, Smi, Snami, Sumai, Andi)
affrontano le gravi problematiche che mettono in crisi la tenuta del SSN: dal ‘regionalismo
differenziato’ al definanziamento progressivo e alla carenza di medici specialisti e di
medicina generale.
Il CC, insieme ai Sindacati indicati, decide di istituire un’assemblea permanente
riunita h24 per monitorare lo stato di salute del Servizio Sanitario Nazionale e fornire
risposte pronte e adeguate a difesa dei diritti dei cittadini al fine di promuovere un
regionalismo solidale, controllato a livello nazionale in termini di efficienza ed efficacia,
per dare piena attuazione all’articolo 3 della Costituzione.
Il CC approva all’unanimità un Documento per promuovere ogni forma di
mobilitazione ritenuta necessaria per porre al centro dell’agenda politica il tema della
sostenibilità del Servizio sanitario nazionale, la promozione dell’uguaglianza dei cittadini
attraverso l’attuazione di un regionalismo solidale, la revisione degli attuali criteri di
riparto del Fondo Sanitario Nazionale correlando il fabbisogno al reale e diversificato
bisogno della comunità e alla domanda di salute.
LEGISLATIVO-PRESIDENZA
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI
Raccomandazione agli OMCeO di segnalazione agli organismi competenti di episodi
di violenza contro gli operatori sanitari con valutazione dell’OMCeO di costituzione
di parte civile.
Il Presidente propone, tra le iniziative di contrasto del fenomeno criminoso, di dare
direttive agli Ordini Provinciali al fine di supportare i Colleghi vittime di violenza
attraverso segnalazioni agli organi competenti in attesa dell’approvazione della proposta di
legge in discussione.
Il CC approva e dà mandato agli uffici per gli adempimenti di competenza.
LEGALE - PRESIDENZA
Individuazione legale per incarico esplorativo eventuale azione contro spot
“Obiettivo risarcimento”
Il Presidente, in merito alle eventuali azioni legali da intraprendere contro lo spot
Obiettivo risarcimento e contro la tematica della pubblicità ingannevole, propone
l’individuazione di un esperto che possa approfondire la questione e valutare l’esistenza o
meno dei presupposti per intentare un’azione legale. Il Direttore propone il nome
dell’Avv. Riccardo Salomone del Foro di Torino.
Il CC approva il nominativo proposto e dà mandato agli uffici competenti per gli
adempimenti conseguenti.
LEGALE
Documento tavolo FNOMCeO-FNOPI
Il CC rinvia l’argomento alla prossima riunione.
Diffida Codacons
Il Presidente, in merito alla diffida della Codacons verso gli OO.PP. a rendere noti i
rapporti tra i medici e le aziende farmaceutiche, al fine di garantire la trasparenza in favore
dei cittadini, propone di approfondire la questione al fine di dare una risposta esaustiva al
Codacons valutando, eventualmente, anche aspetti legali. Suggerisce di invitare gli OO.PP.,
nel rispetto delle loro autonomia istituzionale, ad attendere la valutazione della FNOMCeO
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al fine di pervenire ad una risposta condivisa ed uniforme.
Il CC approva e dà mandato agli uffici competenti di attivarsi nell’analisi di studio.
LEGALE
DRAKA: documentazione integrativa
Il CC, dopo aver valutato l’ulteriore documentazione pervenuta dalla Draka
Production, in merito agli aspetti tecnico-organizzativi-finanziari, approva il progetto
“Night Shift” e dà mandato agli uffici per gli adempimenti susseguenti.
CONTRATTI-STAMPA-PRESIDENZA
Acronimo MD – proposta Dr. Pagani: Aggiornamenti
Il CC rinvia l’argomento.
Corso emergenza-urgenza 2019: aggiornamento (report Stella)
Il CC rinvia l’argomento.
Convenzione quadro tirocinio-esami di Stato (report Stella)
Il CC rinvia l’argomento.
Aggiornamento calendario riunioni istituzionali 2019
Il CC prende atto dell’ulteriore aggiornamento della bozza relativa alle riunioni
istituzionali 2019.
VARIE ED EVENTUALI
Il CC prende atto che non ci sono ulteriori argomenti da trattare.
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