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DECISIONI DEL COMITATO CENTRALE  
ROMA,  22 FEBBRAIO 2019 

 
   
1. APPROVAZIONE  DEL VERBALE DELL E SEDUTE DEL 17 e 24 GENNAIO 
2019 

Il Segretario, dott. Monaco, pone in votazione il verbale della seduta del 17 gennaio 
2019 svoltasi a Roma con le modifiche/ integrazioni proposte dal dr. Guido Giustetto.  

Il verbale così modificato viene approvato con l’astensione dei consiglieri che 
risultavano assenti in quella data.  

Il Segretario, dott. Monaco, pone in votazione il verbale della seduta del 24 gennaio 
2019 svoltasi a Roma. 

Il verbale viene approvato all’unanimità con l’astensione dei consiglieri che 
risultavano assenti in quella data.  

 
         ORGANI COLLEGIALI  

 
 
2. DELIBERAZIONI AMMINISTRATIVE  

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

• rettifica  delibera n. 221 del 6/07/2018 affidamento servizio registrazione e 
resocontazione riunioni istituzionali e convegni FNOMCeO a studio acta di 
L. Zambelli  

• rettifica delibera n. 129 del 10/05/2018 affidamento servizio catering per 
riunioni istituzionali e convegni FNOMCeO a Giolitti catering s.r.l.  

• Ratifica delibera del presidente n. 7 del 6/02/2019 per diritti d'uso filmati 
storici di proprietà dell'is ti tuto luce - Cinecittà s.r.l. 

• fornitura agenda del giornalista anno 2019 (ufficio stampa) 
• fornitura di n. 2100 buoni pasto day personale dipendente 
• fornitura cancelleria varia 
• corso FAD ecm procreare in sicurezza (preparazione materiali e gestione 

utenti) 
• manutenzione impianti elevatori ( 34 mesi con decorrenza 10 marzo 2019) 
• ratifica delibera del Presidente n. 4 del 21 gennaio 2019 (fornitura n. 200 risme 

carta a4 stylgrafix) 
• ratifica delibera del Presidente n. 5 del 28 gennaio 2019 (abbonamenti diritto 

sanitario, quotidiano PA e diritto e giustizia anno 2019) 
• rettific a n. 354 del 09/11/2018 (impegno di spesa Bamer Italia ) 
• verifica periodica impianti elettrici di messa a terra d.p.r. 462/01 
• servizio valutazione indoor quality air 
• servizio Telemaco biennale ( 01/06/2019-31/05/2021) 
• Contributo Dpo Omceo Udine, Mantova, Brindisi, Trento, Cremona, Taranto 
• convenzione servizio pec a favore degli iscritti e Omceo provinciali (triennio 

2019-2022) 
• acquisto kit firma digitale Direttore generale  
• manutenzione idraulica e forniture varie 
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• indizione procedura negoziata art. 36, comma 2 lett. b) e art. 60 d.lgs. 50/2016 
manutenzione ordinaria e straordinaria impianti elettrici e speciali 

• fornitura e posa in opera per realizzazione parete divisoria Uffic io Tesoriere 
• fornitura n 1 iphone apple 8 plus 64 gb  
• rettifica della delibera di urgenza n 3 dell'11.01.2019 (acquisto macchina del 

caffe') 
• fornitura n 4000 biglietti da visita 
• fornitura di n 1 tablet ipad apple wi-fi+cellulare 
• progetto documentario pre acquisto diritti sfruttamento dell'opera 
• ratifica con incremento delibera del Presidente n. 6/2019 Transfer Auditorium 

Enpam per Consiglio Nazionale 
• Dott.ssa Vaccaro, Dott. Spandonaro e Dott. Giorgino CN Congiunto 

Professioni Sanitarie 23/02/2019 
CONTRATTI  

 
• rettifica delibera n. 54 del 17/01/2019 approvazione regolamento per l'utilizzo 

del logo FNOMCeO  
• liquidazione Contributo Ordinario 2018 agli Omceo di Campobasso, Matera, 

Latina, Imperia, Torino, Catania, Reggio Emilia, Trento, Ragusa, Nuoro, 
Monza Brianza, Terni, Macerata, Treviso, Caltanissetta, Teramo, Rimini, 
Prato, Oristano, Reggio Calabria, Isernia, Agrigento, Bolzano, Milano 

• approvazione avviso apertura termini per la presentazione di domande per il 
contributo ordinario tipologia a1 - anno 2019: contributi per eventi formativi 
per la professione medica e odontoiatrica e contributi per il corso ecm 
sull'emergenza-urgenza 

•  approvazione avviso per concessione contributi ordinari - tipologia a 2 
"contributi per iniziative in ambito sanitario attinenti alla sfera cultur ale e 
per opere editoriali e di comunicazione" 

•  concessione patrocini CC del 22.02.2019 
 

PATROCINI E CONTRIBUTI  
 

•  autorizzazione pagamento cedolini mese di febbraio 2019, quali indennità, 
gettoni e rimborsi spesa 

•  autorizzazione attivazione intervento sostitutivo, ai sensi dell'art. 4, comma 2, 
del d.p.r. n. 207/2010 e dell'art. 31, comma 3, del dl n. 69/2013 convertito 
dalla legge n. 98/2013, nei confronti della ditta boutique print d esign di 
Giovanna Di Stefano - C.F.: DSTGNN83L45A509Z/ P.I. 12522861009 

•  Gestione liquidità Mps  
AMMINISTRAZIONE  

•  Dottoremaeveroche - Incarico Noemi Urso 
UFFICIO STAMPA  

 

•  pagamento corsi ecm conclusi a gennaio 2019 
 

ECM 
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4. DELIBERAZIONI AI SENSI DELL’ART. 35 DEL D.P.R. 221/1950  
 
• Regolamento accesso ai documenti amministrativi, accesso civico semplice e 

generalizzato OMCeO Taranto - richiesta approvazione ex art. 35 dpr n. 
221/50 

• regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca o 
consulenza OMCeO Cosenza - richiesta approvazione ex art. 35 dpr n. 
221/50 

LEGAL E 

5. DELIBER AZION I AI  SENSI DEL D.P.R. 404/97 
 
• piano triennale fabbisogno 2019-2021 OMCeO Brindisi  
• piano triennale fabbisogno del personale OMCeO La Spezia 
• piano triennale fabbisogno 2019-2021 OMCeO Caserta 
• piano triennale fabbisogno del personale OMCeO Napoli  
• piano triennale fabbisogno del personale OMCeO Treviso 
• piano triennale fabbisogno del personale 2018-2020 OMCeO Forlì -Cesena 
• piano triennale fabbisogno del personale 2018-2020 OMCeO Alessandria 
• piano triennale fabbisogno del personale 2018-2020 OMCeO Pordenone 

PERSONALE 
 

 
6. APPROVAZIO NE GRADUATORIA FINAL E CONCORSO DI IDEE 

“SVILUPPO, REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL PIANO DI 
COMUNICAZIONE DELLA FNOMCEO TRIENNIO 2019 -2021(Delibera n. 121) 
Il Direttore dr. De Pascale  rende noto che la Commissione esaminatrice del Concorso di 
idee, indetto con procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, finalizzata ad 
ottenere un progetto avente ad oggetto lo sviluppo, la realizzazione e la gestione del 
piano di comunicazione della FNOMCeO per il triennio 2019-2021, è pervenuta alla 
compilazione della graduatoria finale dei progetti ammessi alla valutazione come di 
seguito riportata: 
I° Classificato: impresa mandataria della costituenda Associazione Temporanea di 
imprese composta dalle società Kibrit & Calce, OI-KOS, Edizioni Health 
Communication, Il Pensiero Scientifico Editore s.r.l. 
II° Classificato: società Videoloop s.r.l. 
Il CC approva la graduatoria finale e dà mandato agli Uffici competenti di procedere alla 
corresponsione dei premi come previsto nel bando.   

CONTRATTI -STAMPA 
7. AUDIZIONE DOTT. DI SALVO  

Il Dr. Marco Poladas, su indicazione del Presidente Anelli, espone succintamente la 
vicenda del dr. Romano Di Salvo che fu dispensato dal servizio di medico ospedaliero 
universitario con decreto Rettoriale dell’Università “La Sapienza” di Roma. Al termine, 
il Presidente dà la parola al dr. Di Salvo che dopo aver illustrato i passaggi salienti della 
sua vicenda, riportando le ragioni di fatto e di diritto, chiede al Comitato Centrale la 
nomina di un giurì d’onore al fine di addivenire ad un giudizio sulla verità del fatto 
nonché l’accertamento dell’eventuale danno che ne è derivato per riconoscere 
l’onorabilità professionale dello stesso Di Salvo. 
Il CC prende atto della richiesta che sarà valutata dopo ulteriore approfondimento.  

LEGALE   
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8. COMUNICAZI ONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLI ERI  
   

a) Il Presidente presenta il Manifesto dell’alleanza tra professionisti della salute 
per un nuovo SSN illustrando il percorso di condivisione dello stesso con le 
Professioni sanitarie e sociali. Il Manifesto sarà presentato in occasione 
dell’evento congiunto del 23 febbraio 2019 al Teatro Argentina di Roma a 
sostegno del Servizio Sanitario Nazionale. Sottolinea che l’ intento dell’evento 
congiunto che vedrà la presenza e il contributo anche di relatori tecnici del 
Censis, di Crea e di Cittadinanzattiva, fornirà spunti di riflessione sullo stato 
attuale della sanità italiana e sulle sue prospettive. Tiene a precisare che la 
campagna dell’OMCeO di Bari con il Manifesto ”Italia non abbandonarci” è 
stato, dall’Ordine di Bari, voluto in una versione di particolare effetto 
mediatico, da alcuni giudicata eccessivamente cruda e proprio al fine di scuotere 
l’ opinione pubblica, richiamando l’attenzione sui temi di interesse sanitario per 
i cittadini. 
Il CC, visionato il Manifesto dell’ alleanza tra professionisti della salute per un 
nuovo SSN, lo approva. 
 

LEGISLATIVO -PRESIDENZA-STAMPA 
 

b) Report dr. Monaco - il sistema di emergenza-urgenza territori ale 
FNOMCeO-FNOPI 
Il dr. Monaco riferisce riguardo al lavoro congiunto tra i rappresentanti FNOPI 
e FNOMCeO sul tema dell’emergenza-urgenza. Informa che, nell’ultima 
riunione, è stata definita una bozza di documento in tema di soccorso extra 
ospedaliero che potrebbe costituire la sintesi delle rispettive posizioni. 
Il CC approva gli assunti contenuti nel testo elaborato e resta in attesa 
dell’approvazione del Comitato Centrale della FNOPI. 

PRESIDENZA  
 

c) Rilevazione Fabbisogno formativo relativo agli accessi al CDL in Medicina 
per l’A.A. 2019/2020 
Il dr. Casale che, insieme al dr. Nisio, sono incaricati di compilare le schede 
ministeriali per la determinazione, per ogni singola professione sanitaria, del 
fabbisogno formativo A.A. 2019/2020, rileva che un aumento del numero di 
accessi al CDL in Medicina, determinerebbe un incremento del gap tra futuri 
laureati in medicina e posti disponibili per la formazione post laurea se non ci 
fosse un parallelo aumento di questi ultimi. Pertanto, il dr. Casale, sulla base dei 
dati in possesso, rileva che il fabbisogno formativo espresso in numero di 
accessi al CDL in Medicina e Chirurgia per l’A.A. 2019/2020 potrebbe anche 
restare invariato rispetto a quello dello scorso anno accademico. Qualora si 
decidesse di aumentare tale numero diventerebbe necessario prevedere e 
garantire un incremento parallelo del numero dei posti disponibili per la 
formazione post laurea per consentire ai futuri laureati in medicina e chirurgia 
di conseguire i requisiti necessari per poter entrare nel mondo del lavoro.  
Il CC approva e dà mandato agli Uffici per gli adempimenti conseguenti. 
 

CED-PRESIDENZA-UFFICIO ODONTOIATRI  
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d) Designazione componenti Commissione Tecnico-Consultiva-Psicoterapia 

Il Presidente Anelli, in merito al rinnovo dei componenti della Commissione 
tecnico-consultiva, come da richiesta del  MIUR, avente il compito di esprimere 
parere vincolante sulle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di 
specializzazione in psicoterapia, propone di rinviare la designazione al prossimo 
Comitato Centrale. 
Il CC approva. 

PRESIDENZA 
 

e) Dogliani 
Il dr. Nume (Coordinatore Area Strategica Comunicazione) illustra la 
manifestazione che si svolgerà il 2/3/4 maggio 2019 a Dogliani (CN), il 
“Festival della Tv e dei nuovi Media”. I temi trattati riguarderanno la 
comunicazione sanitaria, la modalità in cui è percepito il messaggio, lo studio 
dei meccanismi di persuasione e suggestione, la manipolazione 
dell’informazione. L’offerta economica proposta per la partecipazione, prevede 
l’ utilizzo di una tensostruttura attrezzata con mezzi tecnologici al fine di una 
completa informazione e promozione dei contenuti. Illustra, poi, nel dettaglio 
l’organizzazione dell ’evento che potrebbe prevedere, per la FNOMCeO, due 
momenti dedicati di confronto sul tema in oggetto. 
Il CC approva l’ offerta economica presentata e concorda sulla necessità che 
FNOMCeO intervenga. 
Il CC dà mandato agli uffici di definire gli ulteriori passaggi organizzativi e 
deliberativi. 
 

CONTRATTI -STAMPA-PRESIDENZA  
 

f) OMCeO Milano: risposta AGCM (presunte condotte restrittive della 
concorrenza poste in essere dall’OMCeO Milano) 
Il Presidente informa della ricezione da parte di alcuni Ordini Provinciali tra i 
quali l’OMCeO di Milano e di Palermo che ne hanno dato notizia alla 
FNOMCeO, di una comunicazione da parte dell’AGCM con la quale l’Autorità, 
in tema di pubblicità sanitaria, invitava, nell’ambito delle rispettive competenze, 
a non limitare ingiustificatamente l’utilizzo della stessa a meno che tali 
interventi non risultino strettamente necessari e proporzionati a garantire il 
rispetto della vigente disciplina in materia di pubblicità sanitaria. A corredo 
dall’avviso, la stessa Autorità non riportava alcuna segnalazione o altra 
informazione relativa alle presunte condotte restrittive messe in atto 
dall’Ordine. Il  Presidente, dopo una discussione, ribadisce che il compito 
dell’Ordine è quello di vigilare per una corretta, responsabile e trasparente 
informazione sanitaria. 
Il CC prende atto e concorda. 

LEGALE    
 

g) Richiesta di aggiornato parere di AIFA su utilizzo farmaci biosimilari   
Il Presidente riferisce in merito al problema del c.d. switch farmacologico che è 
sempre più frequente tra biosimilari e/o generici. Sono stati presentati studi 
scientifici che dimostrano recidive sempre maggiori rispetto agli originator e le 
Regioni non sembrano dare alcuna regolamentazione in merito. Il Presidente, 
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pertanto, propone di rappresentare all’AIFA la necessità di approfondire 
ulteriormente la questione istituendo un tavolo tecnico al fine di garantire al 
paziente il miglior trattamento possibile ed evitare che, in tale contesto, una 
sostituzione non corretta possa avere importanti ripercussioni sui pazienti. 
Il CC concorda. 

PRESIDENZA-LEGALE -LEGISLATIVO  
 

h) Richiesta inserimento/modifica Gruppi di  lavoro  
Il Presidente, su richiesta della componente odontoiatrica, propone le 
modifiche/integrazioni ai seguenti GDL: 
- Information-Communication-Technology: il dr. Marco Zuffi (Presidente 

Cao di Piacenza) è sostituito dal dr. Giorgio Inglese Ganora (componente 
Cao di Genova); 

- Salute globale, disuguaglianze in sanità e cooperazione internazionale: il dr. 
Christian Greco è sostituito dal dr. Maurizio Capuano (componente Cao di 
Potenza); 

- Odontoiatria forense: è inserito il dr. Massimo Manchisi (Segretario 
OMCeO Parma). 

Il Presidente, altresì, su richiesta dell’OMCeO di Agrigento, propone le 
integrazioni nei seguenti GDL: 
- Sicurezza operatori sanitari: dr. Pietro Curella  
- Assistenza sanitaria in caso di emergenza e calamità: dr. Carmelo Graceffa. 
Il Presidente, infine, propone di inserire nella 
- Consulta di Deontologia Medica: Prof. Vittorio Fineschi 
- Salute globale, disuguaglianze in sanità e cooperazione internazionale:dr. 

Claudio Testuzza 
Il CC approva e dà mandato agli Uffici competenti per gli adempimenti 
conseguenti. 

PRESIDENZA 
 

 
i) Richiesta OMCeO Novara concessione logo FNOMCeO  

Il Presidente informa della richiesta dell’OMCeO di Novara, che dovendo 
provvedere al rinnovo del proprio sito istituzionale, richiede il logo della 
Federazione, come da Regolamento per l’utilizzo del Logo. 
Il CC approva e dà mandato agli uffici per gli adempimenti conseguenti. 
 

PRESIDENZA 
 

j)  Protocollo di intesa FNOMCeO – Fondazione Gentili  
Il Presidente informa di aver avviato una collaborazione tra FNOMCeO e la 
Fondazione Cortile dei Gentili, struttura del Pontifico Consiglio della Cultura 
nato su iniziativa del Cardinale Gianfranco Ravasi. E’ stata delineata una bozza 
di protocollo di intesa al fine di contribuire a realizzare progetti e iniziative 
finalizzate alla promozione della cultura dell’accoglienza e della sicurezza oltre 
che del principio universalistico della tutela della salute. 
Il CC, visionata la bozza di protocollo, la approva e dà mandato al Presidente 
per la sottoscrizione del Protocollo. 

PRESIDENZA 
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k) Cambio della denominazione del Gruppo di lavoro sull ’Omeopatia in 
Medicine non convenzionali e inserimento della dr.ssa Maria Luisa Agneni 
(OMCeO Roma) 
Il CC approva e dà mandato agli Uffici di predisporre la relativa delibera. 
 

PRESIDENZA 
 
 

l) Procedure gestionali modello RAO – richiesta confronto con Conferenza 
Regioni alla luce del Protocollo d’intesa 
Il Presidente riferisce le criticità che sono state rilevate da più parti in merito ai 
raggruppamenti di attesa omogenei (RAO) per cui , in una fase sperimentale, ci 
sarebbero degli specialisti che dovrebbero giudicare le diagnosi dei MMG. Il 
Presidente propone di incaricare i dr.ri Bartoletti e Giustetto per approfondire in 
modo puntuale la questione. 
Il CC approva. 

PRESIDENZA 
 

m) Report dr. Giustetto – DAT 
Il dr. Giustetto, quale rappresentante nel GDL istituito presso il Ministero della 
Salute in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento, 
riferisce che è in fase di elaborazione il  decreto ministeriale per il finanziamento 
della banca dati nazionale. Rileva difficoltà nel reperire la bozza del decreto 
oltre che l’ ulteriore documentazione proveniente dalle altre Istituzioni 
coinvolte. Molte le problematiche da risolvere: dalla sicurezza informatica 
relativa alla  trasmissione dei dati alla gestione degli accreditamenti dei medici 
autorizzati a gestirli, all ’autorizzazione dei cittadini stessi a poter trattare tali 
informazioni. 
Il CC prende atto della informativa. 

PRESIDENZA  
 

n) Conferenza mondiale Dieta Mediterranea-Palermo 
Il dr. Amato riferisce che a Palermo, il 15/16/17 maggio, si terrà la Conferenza 
Mondiale Dieta Mediterranea che si prefigge di rafforzare il dialogo sulla 
sostenibilità e sicurezza alimentare tra i Paesi del Nord e del Sud-Est 
Mediterraneo, cruciale nello scenario attuale Mediterraneo e globale. L’ evento 
vedrà il coinvolgimento di molte organizzazioni tra cui anche il Ministero degli 
Esteri. 
Il CC prende atto dell’ informativa. 

PRESIDENZA 
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