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DECISIONI DEL COMITATO CENTRALE 
ROMA, 3 LUGLIO 2019 

 
   
1. APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 13 GIUGNO 2019 

Il Segretario, dott. Monaco, pone in votazione il verbale della seduta del 13 giugno 
2019 svoltasi a Roma.  

Il verbale 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:  

• polizza rc auto di servizio volvo v 60 2019-2020 
• fornitura bicchieri plastic free 2019/2020 società minimo impatto 
• contributo DPO 2018 Omceo Mantova 
• Avviso manifestazione di interesse procedura negoziata art. 36, Comma 2, Lett. 

B) D.Lgs. 50/2016 Servizio di pulizia 2020-2021 
• registrazione Tribunale di Roma - sezione per la stampa e l'informazione 

periodico "Fnomceo tg sanita” 
• indizione sul Mepa procedura negoziata art. 36, comma 2, lett. b) d.lgs.50/2016 

manutenzione impianti di condizionamento cig z6e283fb31 
• noleggio auto con conducente Cooperativa Airport 2019-2021 
• integrazione contratto Cisalpina tours per servizi meeting e ristorativi Stati 

generali 19 settembre 2019 ex delibera 230 del 22/05/2019 
• riaccredito corsi fad "la meningite batterica: epidemiologia e gestione clinica" 

(n. 231538) e "il codice di deontologia medica" (n.231540) fino al 31/12/2019 
• giornate sistemistiche Omitech e sms sistemi (verifica switch) 
• delibera affidamento diretto servizi per Stati generali dei giovani Matera 22  e 

23 novembre 2019 
• fornitura n 1 cellulare huawei per Gadaleta 
• nuova postazione lavoro 
• affidamento diretto servizio ristorativo per cena Comitato Centrale 3 luglio 2019 

CONTRATTI 
• contributo spese di funzionamento CCEPS - anno 2019 
• autorizzazione pagamento cedolini mese di luglio 2019, quali indennità, gettoni 

e rimborsi spesa. 
AMMINISTRAZIONE 

 
 
• pagamento spese dr. Lauriola 
• designazione rappresentante FNOMCeO Fondazione Cannavò 
• designazione gdl accertamento invalidità Ministero della Salute - dr. Alberti  e 

dr. Grossi 
• designazione tavolo Agenas su RAO dr.ssa Corongiu e dr. Bartoletti 
• integrazione gruppo lavoro Sanita' militare 
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• integrazione gruppo lavoro ministeriale Farmacia dei servizi 
PRESIDENZA 

 
• associazione Amahoro Onlus-liquidazione contributo ex Reg. anno 2016 

sostegno finanziario iniziative nei Paesi in via di sviluppo 
LEGALE-PRESIDENZA 

 
• integrazione delibere 193 del 17/04/2019 e 235 del 22/05/2019 - assegnazione 

contributo ordinario a2 OMCeO Messina 
• delibera patrocini 
• assegnazione contributi ordinari A1 agli Omceo ex delibera n. 233 del 22/05/20  

PATROCINI E CONTRIBUTI 
 

• ratifica deliberazione del Presidente n. 24/2019 - ospiti ai lavori assembleari 
Presidenti Cao - L'Aquila 28/29 giugno 2019 
 

UFFICIO ODONTOIATRI 
 

• pagamento corsi ecm del provider Fnomceo conclusi a giugno 2019 
• pagamento corsi ecm del provider Fnomceo conclusi a luglio 2019 

ECM 
 

 

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

• Ordine di Pisa - approvazione Ptfp 2019-2021 
• Ordine di Trieste - approvazione Ptfp 2019-2021 

             PERSONALE 
 

 
4. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI 
 
                     

a) ECM: informativa 
Il Presidente Anelli informa riguardo all’attuale situazione di raggiungimento 
dei crediti ECM dei professionisti medici e odontoiatri per i trienni formativi 
2014-2016 e 2017–2019 stigmatizzando, secondo i dati a disposizione, una 
consistente inottemperanza da parte dei colleghi di questo obbligo fissato 
normativamente. Sottolinea come la situazione di inadempienza comporti una 
ricaduta di non semplice gestione per gli Ordini a livello disciplinare rispetto 
alla quale andrà fatta una riflessione. Ritiene pure che, fermo restando le 
motivazioni che determinano questo stato di cose ovvero “in primis” la carenza 
di personale medico che sottrae tempo alla formazione, ambito peraltro anche 
oggetto di forti tagli alle risorse dedicate, comunque, non giustifica la situazione 
che vede un numero di medici con crediti a zero. Evidenzia che questo sia il 
punto di maggiore difficoltà di soluzione in quanto appare evidente che 
nonostante i continui richiami posti in essere nel tempo, l’enorme sforzo di 
realizzazione di corsi FAD come provider da FNOMCeO, le tantissime 
iniziative degli OMCeO come corsi residenziali, il messaggio dell’obbligo 
formativo non è stato recepito da tutta la platea degli interessati. Porta 
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all’attenzione del CC una ipotesi di soluzione da sottoporre alla Commissione 
ECM per un riallineamento e regolarizzazione della situazione attraverso 
modalità già esistenti quali autoformazione, dossier di gruppo o comunque con 
la previsione di bonus premianti da recuperare per i trienni successivi per chi 
assolve in modo completo o anche recuperi successivi prevedendo incrementi di 
crediti da raggiungere per chi è in una situazione non completamente assolta. 
Il CC approva l’impostazione dell’analisi e concorda sulla ipotesi di soluzione 
prospettata, da sottoporre alla Commissione Nazionale Formazione Continua. 

ECM-PRESIDENZA 
 
 

b) Patto della salute 
Il Presidente informa che la bozza del nuovo patto della salute 2019-2021, da 
una attenta analisi, contiene svariati elementi di criticità sotto il profilo 
metodologico oltre che sostanziale. Il documento si caratterizza per l’assenza di 
norme che valorizzino l’autonomia professionale inquadrata, sempre più, come 
mera attività tecnica al solo fine di un risparmio economico. Il documento si 
caratterizza, pure, per l’assenza di un coinvolgimento diretto della professione 
nelle principali attività degli organismi istituzionali e consultivi. Evidenzia tra 
l’altro l’incongruenza della ipotesi di ingresso di neolaureati nel SSN in 
mancanza di formazione specialistica adeguata. Sottolinea l’impegno della 
Federazione acchè la sanità costituisca sempre una delle priorità per il Governo 
per assicurare la difesa del diritto alla salute di tutti i cittadini. 
Il CC approva l’impostazione dell’analisi nella bozza del documento. 

PRESIDENZA-STAMPA 
 
 

c) Istituzione GDL progetto pilota “protesi mammarie” Ministero della Salute 
Il Presidente in merito alla richiesta pervenuta dal Ministero della Salute di 
individuare dei referenti che collaborino all’istituendo Gruppo di lavoro per la 
fase “pilota” del registro nazionale degli impianti protesici mammari, propone il 
dr. Leoni e il dr. Ianniello. 
Il CC approva e dà mandato agli Uffici per gli adempimenti di competenza. 
            PRESIDENZA 
 

d) OMCeO Piacenza: documenti di intesa tra Rappresentanti Professioni 
Sanitarie 
Il Presidente informa della nota dell’OMCeO di Piacenza in merito alla 
sottoscrizione di un documento da parte di tutti i rappresentanti delle Professioni 
sanitarie della provincia di Piacenza, con il quale si è assunto l’impegno volto a 
favorire la collaborazione interprofessionale nel rispetto delle rispettive 
competenze e responsabilità delineate dai percorsi formativi e dai Codici 
deontologici dei diversi professionisti. Il Presidente propone di estendere 
l’iniziativa alle altre Federazioni sanitarie proponendo il modello predisposto 
dall’OMCeO di Piacenza potendo anche prevedere la costituzione di un Gruppo 
di lavoro  a ciò deputato. 
Il CC approva e si riserva ulteriori approfondimenti dopo che la proposta, 
sottoposta alle Federazioni sanitarie, sarà approvata dalle stesse. 

PRESIDENZA 
 

e) Position Paper su Impianto Siderurgico di Taranto e salute dei cittadini  
Il Presidente dà la parola al Dr. Nume che, dopo aver presentato un breve 
excursus sulle problematiche attinenti l’impianto siderurgico di Taranto in tema 
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di salute e ambiente, illustra la presa di posizione dell’OMCeO di Taranto 
ritenendo prioritario che l’impianto debba essere fornito, con la massima 
urgenza, di una Valutazione Impatto Sanitario integrata con la Valutazione 
dell’Impatto Atmosferico sull’Ambiente e sulla Salute e che gli esiti di tali 
valutazioni siano vincolanti e sia sospesa qualsiasi immissione sulla popolazione 
di sostanze ad effetto neurotossico. 
Il CC ringrazia per l’informativa e concorda su quanto proposto dall’OMCeO di 
Taranto. 

PRESIDENZA-STAMPA 
 
 

f) Richiesta Ordini Rovigo, Trieste, Belluno – contributo evento Cortina 2020 
Il Presidente rende nota la richiesta degli OMCEO di Rovigo, Trieste e Belluno di 
un contributo per la realizzazione del 4° Convegno sulle problematiche relative 
all’ICT da tenersi a Cortina per la fine di Gennaio 2020. Evidenzia, nel porre alla 
valutazione del CC la richiesta, l’impegno della Federazione, con la recente 
approvazione del Regolamento della FNOMCeO per la concessione di contributi, 
sovvenzioni, agevolazioni economiche e patrocini adottato dall’Amministrazione 
con deliberazione del Consiglio Nazionale n. 13 del 16/11/2018, di attivare un 
percorso di supporto e sostegno a tutti gli Ordini, rispettoso di tempistiche, modalità 
e contenuti. Evidenzia, pure, come la richiesta in esame non rientri in detta 
regolamentazione.  
Dopo attenta discussione, il CC decide di non erogare il contributo richiesto. 

CONTRATTI-PRESIDENZA 
 

  
g) Incontro con INMP 

Il Presidente dà la parola al dr. Ianniello che riferisce dell’incontro avvenuto con 
l’Istituto Nazionale salute, Migrazioni e Povertà (INMP) che ha condiviso una 
serie di obiettivi comuni e si è reso disponibile a valutare un percorso comune 
per quanto riguarda la formazione ed eventualmente strutturare una FAD. 
L’obiettivo che ci si è posti è di giungere ad un documento condiviso da 
proporre agli organi politici. Evidenzia, infine, le criticità nell’applicazione del 
“decreto sicurezza” in merito alle certificazioni obbligatorie per i rimpatri di 
migranti. Detta certificazione medica affida al medico stesso la valutazione della 
adeguatezza del Paese d’origine del migrante, in caso di rimpatrio, al prosieguo 
del trattamento terapeutico. Evidenzia l’assoluta impossibilità per il medico di 
una valutazione simile ribadendo l’incoerenza del percorso. 
Il CC prende atto dell’informativa. 
 
Il Presidente informa della pubblicazione, da parte dell’INMP, di un Atlante 
sulle diseguaglianze che fa riferimento al periodo 2012/2014 e, considerati i dati 
interessanti che sono stati prodotti, propone l’organizzazione di un seminario 
per riflettere sulle informazioni acquisite e proporre opportune valutazioni. 
Il CC prende atto dell’informativa e concorda sull’iniziativa.  

PRESIDENZA-ODONTOIATRI 
 

h) Situazione contributi 
Il Presidente dà la parola al Direttore che in merito ai contributi richiesti dagli 
Ordini Provinciali, come da Regolamento FNOMCeO,  informa che si resta, per 
alcuni, ancora in attesa della rendicontazione finale per procedere alla 
liquidazione conclusiva. Il Presidente anticipa l’ipotesi che verrà proposta in 
Consiglio Nazionale di supportare gli OMCeO fornendo loro un quadro preciso 
degli adempimenti normativi obbligatori per gli OMCeO stessi. Ricorda che 
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anche a livello dei Revisori dei conti, il collegio sarà integrato con un revisore 
professionista entro il 2021. Richiama la necessità per gli Ordini di adeguamenti 
gestionali e amministrativi laddove necessario. La FNOMCeO metterà a 
disposizione degli Ordini provinciali le risorse e competenze disponibili. 
Il CC ringrazia per l’informativa. 

LEGISLATIVO-CONTRATTI-AMMINISTRAZIONE 
 

i) Informativa Web Tv 
Il Presidente informa, al fine di garantire il diritto alla salute individuale e 
collettiva e di  vigilare, difendere e proteggere la Professione medica, 
dell’intenzione di sviluppare in modo più ampio l’attività di comunicazione, 
informazione e sensibilizzazione relative alle tematiche del valore della salute e 
della sanità in generale puntando all’utilizzo dell’informazione televisiva 
specializzata che consente di soddisfare esigenze di tempestività e completezza 
dell’informazione stessa cui risponde, in particolare, lo strumento della Web 
TV. Attraverso la Web tv, che andrà in onda sul portale della Federazione, si 
realizzerà un settimanale televisivo medico sanitario contenente notizie dalla 
Federazione e ulteriore spazio sarà dedicato alle attività dei diversi Ordini 
provinciali. Il TG Sanità FNOMCeO avrà come direttore responsabile la dr.ssa 
Michela Molinari. 
Il CC approva e dà mandato agli Uffici per gli adempimenti conseguenti. 

UFFICIO STAMPA-CONTRATTI 
 

 
j) Richiesta per evento Como del 5 ottobre “alimentazione e dintorni” 

Il Presidente rende nota la richiesta dell’OMCEO di Como in merito al 
riconoscimento di un contributo per l’evento formativo “dottoremaeveroche-
alimentazione e dintorni” previsto per il 5 ottobre 2019 a Como che costituirà 
l’occasione per presentare alla stampa generalista e di settore il sito 
“dottoremaeveroche”.  
Il CC approva in considerazione del fatto che trattasi di un’iniziativa della 
Federazione coincidente con una manifestazione dell’Ordine di Como.  

UFFICIO STAMPA-AMMINISTRAZIONE 
  

k) Concessione LOGO FNOMCeO Direzione Area Medicina dell’Univ. Di 
Pisa 
Il Presidente rende nota la richiesta della Direzione Area di Medicina 
dell’Università di Pisa di apporre il logo della Federazione nella 
documentazione ufficiale relativa allo svolgimento delle attività di tirocinio 
curriculare degli studenti iscritti al Corso di laurea in Medicina e Chirurgia. 
Il CC approva e dà mandato agli Uffici per gli adempimenti conseguenti. 

PRESIDENZA 
 

l) Report dr. Alberti: incontro con colleghi francesi 
Il Presidente dà la parola al dr. Alberti che illustra i contenuti di un incontro 
tenutosi a giugno dall’OMCeO di Imperia con i Colleghi francesi presenti anche 
con la componente odontoiatrica. Si è discusso in maniera ampia su vari temi 
attinenti le politiche sanitarie: sul sistema IMI relativo alle sanzioni disciplinari, 
sulla obbligatorietà della formazione, la demografia medica, le specialità 
mediche, il riconoscimento dei titoli acquisiti all’estero, la telemedicina, la 
pubblicità sanitaria. L’incontro è stata una proficua occasione per confrontarsi 
con un paese limitrofo e propone di allargare il confronto ad altri paesi dell’UE. 
Il CC ringrazia per l’informativa. 



 6 

ESTERO  
 

m) Report D’Autilia: Madrid  
Il Presidente dà la parola al dr. D’Autilia che informa della sua partecipazione 
alla Conferenza europea sull’immigrazione, svoltasi a Madrid il 21 giugno 2019 
nella quale ha sottolineato, in particolare, il ruolo degli Ordini nella Formazione 
dei medici e del corso FAD organizzato dalla Federazione. 

ESTERO 
 

n) Richiesta Federspev per ricostituzione gruppo di lavoro: FNOMCeO-
Federspev-Enpam-Onaosi 
Il Presidente informa della richiesta del Presidente FEDERSPEV in merito alla 
riattivazione della Commissione FNOMCeO-Enpam-Onaosi-Feder.s.p.e v. 
Il CC definirà l’ipotesi una volta ottenuta l’adesione degli altri Enti richiamati. 

PRESIDENZA 
 

 
o) Calendario istituzionale 2° semestre 2019 

 
Il Presidente informa che anche per questo anno l’OMCeO di Bari sta 
organizzando la “Giornata contro la violenza contro gli operatori sanitari” in 
memoria della collega Paola Labriola il 13 settembre prossimo. L’evento prevede, 
sempre a Bari, una Conferenza stampa di presentazione del Corso FAD ECM 
“Consapevolezza, Ascolto, Riconoscimento, Empatia. Riconoscere e Disinnescare 
la violenza contro gli operatori della salute predisposto dalla FNOMCeO in tema 
di violenza contro gli operatori sanitari organizzato in collaborazione con FNOPI. 
Si auspica la presenza del Ministro Grillo che sarà invitato a partecipare. 
I consiglieri ipotizzano che il Comitato Centrale già previsto per il 12 settembre, 
alla ripresa dopo le ferie estive, possa tenersi a Bari al fine di evidenziare con la 
presenza della rappresentanza istituzionale nazionale la posizione della 
Professione nei confronti di un fenomeno inaccettabile quale è quello della 
violenza. 
Si pone ai voti la proposta che viene approvata con l’astensione del Presidente 
Anelli. 
 
Il Presidente informa pure che è in fase di definizione a Roma il 18 settembre 
pomeriggio un evento a supporto del SSN organizzato in collaborazione con 
Cittadinanzattiva tra FNOMCeO e le Associazione dei malati cronici. 
Il giorno 19 sia mattina che pomeriggio si terrà un Consiglio nazionale dedicato 
agli Stati Generali - Terza Macroarea 
Il 20 alle ore 12 si terrà l’Udienza con Papa Francesco in sala Clementina in 
Vaticano. 
Il CC prende atto e resta in attesa delle indicazioni più dettagliate da parte degli 
uffici. 

TUTTI GLI UFFICI 
 


