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DECISIONI DEL COMITATO CENTRALE 
ROMA, 14 MARZO 2019 

 
   
1. APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 2019 

Il Segretario, dott. Monaco, pone in votazione il verbale della seduta del 22 febbraio 
2019 svoltasi a Roma con le modifiche/ integrazioni proposte dal dr. Gian Luigi Spata.  

Il verbale così modificato viene approvato 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:  

• lavaggio cuscini sedie terrazzo Presidenza 
• ratifica delibera Presidente n. 10 del 01/03/2019 (manutenzione e verifica periodica 

servoscala) 
• servizio pubblicazione guri, guce, gazzetta aste e appalti pubblici e Roma finanza 

concorso di idee cig 76566091a1 
• pagamento fattura servizio assistenza affrancatrice 
• fornitura n. 200 risme carta a4 
• noleggio erogatori acqua e forniture varie 
• pagamento fattura domini FNOMCeO 
• Contributo Dpo OMCeO Ancona, Cosenza, Rimini, Modena, Ferrara, Lodi e Siena 
• indizione procedura negoziata previa consultazione art. 36, comma 2, lett. b d.lgs. 

50/2016 fornitura buoni pasto durata 12 mesi + 12 mesi di eventuale proroga 
• affidamenti diretti per organizzazione riunioni del comitato di presidenza a Imperia 

e Torino, 28-29 marzo 2019 
• affidamento diretto servizi alberghieri, meeting e ristorativi per Stati Generali - 

Roma, 17 maggio 2019 
• affidamento diretto servizi alberghi, meeting e ristorativi per organizzazione 

riunione di Consiglio Nazionale e Stati Generali - Roma, 4-5 luglio 2019 
• Indagine di Mercato Informale Servizio di Tesoreria (24 Mesi ) 
• adesione accordo quadro "gestione integrata delle trasferte di lavoro per le 

pubbliche amministrazioni (edizione 3)"- cig 6926346987 
• affidamento servizio annuale smaltimento carta 
• rettifica deliberazione n 89 del 22.02.2019 affidamento della fornitura e posa in 

opera parete divisoria stanza tesoriere 
• indizione procedura negoziata art. 36, comma 2, lett. b d.lgs. 50/2016 cig 

7799248f0a - rdo mepa 
• Festival Media Dogliani del 3 maggio 2019 

 

CONTRATTI 

• autorizzazione pagamento cedolini mese di marzo 2019, quali indennità, gettoni e 
rimborsi spesa 
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• revoca delibera intervento sostitutivo ditta boutique print & design di Giovanna De 
Stefano 

• sgravio cartella esattoriale: pagamento parcella Consadir  
AMMINISTRAZIONE 

• pagamento fattura notaio Giordano 
LEGALE 

• cambio denominazione GDL Omeopatia e integrazione GDL 
• integrazione GDL 2018_2020 
• Contributo OMCeO Genova Corso Emergenza-Urgenza 2018 
• Nomina Commissione psicoterapia MIUR  

PRESIDENZA- DEONTOLOGIA 

• Istituzione GDL Medicina estetica 
UFFICIO ODONTOIATRI 

• pagamento eventi ecm provider FNOMCeO conclusi a febbraio 2019 
ECM 

• liquidazione contributo ordinario 2018 OMCeO Ravenna 
• concessione patrocini e utilizzo logo 

PATROCINI E CONTRIBUTI 

 

3. DELIBERAZIONI AI SENSI DELL’ART. 35 DEL D.P.R. 221/1950 
 

• Regolamento accesso ai documenti amministrativi, accesso civico semplice e 
generalizzato OMCeO Asti - richiesta approvazione ex art. 35 dpr n. 221/50 

• Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso OMCeO Crotone - richiesta 
approvazione ex art. 35 dpr n. 221/50   

LEGALE   

4. DELIBERAZIONI AI SENSI DEL D.P.R. 404/97 
 

• Ordine di Bari - Piano Triennale Fabbisogno Personale 2019-2020  
• Ordine di Catanzaro - Piano Triennale Fabbisogno Personale 2019-2021 
• Ordine di Crotone - Piano Triennale Fabbisogno Personale 2018-2020 
• Ordine di Latina - Piano Triennale Fabbisogno Personale 2019-2021  
• Ordine di Reggio Calabria-Piano Triennale del Fabbisogno Personale 2018-2020 
• Ordine di Reggio Emilia - Piano Triennale Fabbisogno Personale 2019-2021  

PERSONALE 

 
5. PARERE DELLA CONSULTA DEONTOLOGICA NAZIONALE SUL SUICIDIO 
ASSISTITO: REPORT DR. MUZZETTO 

Il Presidente informa in merito al parere elaborato dalla Consulta Deontologica 
Nazionale sul tema del suicidio assistito che sarà presentato nel corso della riunione 
plenaria del Comitato Nazionale per la Bioetica il prossimo 21 marzo. Il dr. 
Muzzetto, invitato dal Presidente, nel dar lettura completa del documento, illustra le 
posizioni della Consulta partendo da due presupposti: il Codice di Deontologia 
Medica, nella sua formulazione attuale, impedisce al medico di effettuare e/o 
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favorire atti finalizzati a provocare la morte del paziente e nel contempo, impone al 
medico di rispettare la dignità del paziente, evitando ogni forma di accanimento 
terapeutico. In ottemperanza dell’autodeterminazione del paziente da un lato, e nel 
rispetto della clausola di coscienza del medico dall’altro, l’attuazione della volontà 
del paziente nel rifiutare le cure, pone il ricorso alla sedazione profonda 
medicalmente indotta, come attività consentita al medico in coerenza e nel rispetto 
dei precetti deontologici. Tutto ciò nel rispetto della dignità del morente. Ove il 
legislatore ritenga di modificare l’art. 580 c.p. e, quindi, di non ritenere più 
sussistente la punibilità del medico che agevoli “in qualsiasi modo l’esecuzione” del 
suicidio, restano valide e applicabili le regole deontologiche attualmente previste nel 
Codice. 
Il CC approva e dà mandato agli Uffici per gli adempimenti di competenza. 
 

DEONTOLOGIA-PRESIDENZA 

 

6. CONTRIBUTI OMCEO (Delibere) 
Il Presidente dà la parola al Direttore che, a seguito del lavoro svolto dalla 
Commissione di valutazione, ha esaminato le richieste, pervenute dagli OMCeO, per 
la concessione di contributi ordinari/straordinari e eccezionali, come da 
Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale con deliberazione n. 13/2018, 
redigendo apposita graduatoria. 
Il CC esaminate le richieste, le approva e dà mandato agli Uffici per gli adempimenti 
di competenza.  

AMMINISTRAZIONE 
 

 
7. PRIVACY, ILLUSTRAZIONE ADEMPIMENTI: REPORT SOCIETÀ 

AVVERA - REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI 
DATI - APPROVAZIONE DOCUMENTI DPO (Delibera) 
Il Presidente informa che, in ottemperanza agli obblighi di legge previsti dal 
Regolamento europeo 2016/679, la FNOMCeO ha dato, alla società Avvera S.R.L. 
l’incarico consulenziale per l’adeguamento del sistema organizzativo della 
Federazione agli adempimenti della privacy e la conseguente nomina del 
Responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO). In rappresentanza della società 
suddetta, è intervenuta l’Avv. Isabella Alessandrucci che ha, brevemente, 
relazionato sulle attività di analisi, dei registri, delle procedure, dei rischi del 
trattamento dati che sono, alla fine, confluite in una serie di documenti prodotti con 
le finalità e con l’organizzazione della Federazione nonché con le disposizioni di 
legge vigenti. 
Il CC approva il documento e dà mandato agli Uffici competenti per gli 
adempimenti conseguenti in tema di dati personali.   

CONTRATTI- LEGALE-LEGISLATIVO 
 
 

8. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI 
 
a) Incontro Ministro Grillo del 28 febbraio 

Il Presidente riferisce dell’incontro con il Ministro Grillo del 28 febbraio u.s. Il 
Ministro ha anticipato per le vie brevi che convocherà per il 21 marzo c.m. un 
Tavolo di confronto permanente con le Professioni sanitarie in relazione 
all’evoluzione delle competenze dei professionisti sanitari e ai nuovi ruoli 
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attribuiti agli Ordini professionali. Il Tavolo persegue l’intento di intensificare 
la collaborazione con i professionisti del sistema sanitario e con gli enti 
esponenziali. 
Il CC prende atto. 

PRESIDENZA-STAMPA-LEGISLATIVO 

 
b) Albo osteopati 

Il Presidente illustra la questione che è stata posta, in occasione dell’incontro 
con il Coordinamento delle Professioni sanitarie dal Presidente della 
Federazione Nazionale Collegi Professionali Tecnici Sanitari Radiologia 
Medica, dr. Beux, riguardo all’emanando decreto ministeriale in fase di 
predisposizione, in ottemperanza all’art. 1 commi 537 e 538 della Legge di 
Bilancio 2019 (Legge 145/18) che sta definendo un possibile inserimento negli 
elenchi speciali, presso gli Ordini, non solo dei medici che svolgono attività di 
osteopata ma anche di coloro i quali anche non medici, abbiano maturato una 
competenza “sul campo” per un periodo minimo di tre mesi anche non 
continuativi, negli ultimi dieci anni. La criticità che interessa i medici come i 
tecnici della riabilitazione, risiede nella possibilità stessa di c.d. “sanatoria” per 
soggetti non sufficientemente formati professionalmente. 
Il CC prende atto dell’informativa riservandosi di acquisire ulteriore e maggiore 
documentazione a riguardo. 

PRESIDENZA-LEGALE-LEGISLATIVO 

 
c) Stati Generali Giovani del 27 marzo 

Il Presidente rende noto che, nell’ambito degli eventi relativi agli Stati Generali 
della Sanità Italiana, il 27 marzo p.v. si terranno a Roma “Gli Stati Generali del 
Giovane Medico: la FNOMCeO all’ascolto” organizzato dall’Osservatorio 
Giovani Professionisti della FNOMCeO volto all’approfondimento delle 
tematiche relative alla formazione e all’accesso alla professione dei Giovani 
Colleghi. 
Il CC prende atto. 

ECM-PRESIDENZA 

 
d) Farmindustria – incontro del 13 marzo per gruppo di lavoro 

Il Presidente riferisce dell’incontro avuto con il Presidente di Farmindustria con 
il quale si è convenuto di avviare una collaborazione e un confronto sereno in 
merito alle tematiche di comune interesse. 
Il CC prende atto. 

PRESIDENZA 

 


