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DECISIONI DEL COMITATO CENTRALE 
ROMA, 23-24 OTTOBRE 2019 

 
 
1. APPROVAZIONE DEL VERBALE  DELLE SEDUTE DEL 12 e 13 SETTEMBRE  

2019 
Il Segretario, dott. Monaco, pone in votazione il verbale delle sedute del 12 e 13 

Settembre 2019  svoltesi a Bari. 
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: 

 
• abbonamento Ansa Salute 2020 
• proroga 24 mesi manutenzione impianti elevatori Societa' del Bo' (deliberazione 

n. 77 del 22 febbraio 2019 ) 
• revisione elettropompa Centrale Uta 
• incarico di medico competente e RSPP anno 2020 
• acquisto n. 2 giornate di formazione PA digitale (ufficio ragioneria) 
• assistenza da remoto apparati telefonici Panasonic anno 2020-2021 
• servizio registrazione e resocontazione riunione CN 12-13 dicembre 2019 
• manutenzione giardino 2020-2021 
• fornitura cesti natalizi 2019 
• nomina commissione giudicatrice servizio di pulizia cig 79512467c4 
• variazione denominazione sociale Pitney Bowes Italia in Azolver 
• ratifica delibera Presidente n. 43 del 23 settembre 2019 (domini FNOMCeO 

fnomceo.it., omceo.it e dottoremaeveroche.it scadenza 17/11/2020) 
• fornitura trolley 
• ripristino compressore n. 2 UTA 
• telegrammi on line 2020-2021 
• ratifica delibera del Presidente n 46 del 16 ottobre 2019 
• fornitura agende planning e calendari 2020 
• fornitura balaustra in vetro sede 
• acquisto da Cittadinanzattiva di n. 500 copie digitali del rapporto 

dell'Osservatorio sul federalismo in sanità - anno 2019 
• aggiudicazione definitiva manutenzione impianti di condizionamento cig 

z6e283fb31 (anno 2020 + eventuale proroga 2021) 
• consultazione preliminare di mercato block chain 
• adesione convenzione spc cloud 1 - integrazione gb da 2000 a 2500 (cartelle 

condivise) cig madre 55187486ea 
• ratifica delibera del Presidente n. 48 del 18/10/2019 organizzazione cena per 

Comitato Centrale - Roma 23/10/2019 
• organizzazione corso residenziale e fad "Amr one health" - 19 novembre 2019 
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• delibera affidamento diretto servizio voto on line Stati Generali giovani 
professionisti-Matera 22 novembre 2019 
          CONTRATTI 

• delibera concessione patrocini  
PATROCINI E CONTRIBUTI 

  
• nomina rappresentanti della FNOMCeO nell'Assemblea e nell'Esecutivo 

CO.GE.A.P.S. 
  

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

• variazione del bilancio preventivo anno 2019 
AMMINISTRAZIONE 

• pagamenti corsi ecm conclusi ad agosto e settembre 2019 
• pagamenti corsi ecm conclusi entro il 19 ottobre 2019 

 
ECM 

• ratifica delibera del Presidente n. 34/2019 
• designazione Dr. Bartoletti e Dr. Montaldo 

PRESIDENZA 
• gruppo coordinamento strategia nazionale coordinamento di contrasto 

dell'antimicrobico-resistenza (Ministero della Salute): rappresentante 
FNOMCeO componente odontoiatrica 

• gruppo di lavoro Odontoiatria forense: nomina referenti 
 

UFFICIO ODONTOIATRI    
 

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

 
• regolamento per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti  amministrativi, 

accesso civico semplice e generalizzato OMCeO Terni - approvazione ex art. 35 
dpr 221/1950 

• codice di comportamento per il personale dipendente OMCeO Terni - 
approvazione ex art. 35 dpr 221/1950 

• regolamento per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti  amministrativi, 
accesso civico semplice e generalizzato OMCeO Imperia - approvazione ex art. 
35 dpr 221/1950 

            
          LEGALE 

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

• approvazione Ptfp - Ordine di Cosenza 
• approvazione Ptfp - Ordine di Modena 
• approvazione Ptfp - Ordine di Siena 
• approvazione Ptfp - Ordine di Siracusa 
• approvazione Ptfp - Ordine di Venezia 

                       
          PERSONALE 
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5. Riflessioni ed elaborazione di contributi in merito alla tematica del suicidio assistito: 

indicazioni per la Consulta Deontologica Nazionale 
 
Il Presidente, alla luce della recente sentenza della Corte Costituzionale che ha stabilito 
come in presenza di determinate condizioni, l’aiuto al suicidio non sia punibile, 
afferma, con determinazione, quanto più volte evidenziato, che il medico non 
abbandonerà mai a sè stesso il paziente assicurando sempre le cure palliative  necessarie 
a contenere il dolore sino alla sedazione profonda; sarà presente, altresì, fin dopo il 
decesso, che certificherà, ma non compirà mai l’atto fisico di somministrare la morte. 
Ribadisce l’assunto che la missione del medico è quella di combattere le malattie, 
tutelare la vita e alleviare le sofferenze, e che, pertanto, quello del suicidio assistito è un 
processo estraneo a questo impegno. Nondimeno, sottolinea che si intende rispettare la 
volontà di chi decide di porre fine alla propria esistenza in ossequio al diritto del 
cittadino all’autodeterminazione anche nei casi di suicidio ma lasciando, però, i medici 
estranei all’atto suicidario. Una legge dello Stato dovrà farsi carico di normare in merito 
a chi raccoglierà la volontà suicidaria del paziente e chi lo aiuterà, fisicamente,  a 
morire. Sebbene, infine, provengano, da parte di alcuni colleghi Presidenti, istanze di 
revisione in modifica dell’art. 17 del CD, pur non essendoci una pregiudiziale chiusura 
su questo, ritiene che la norma deontologica, a prescindere dalla natura giuridica o extra 
giuridica della stessa, costituisca la regola primaria alla quale il medico deve ispirare il 
proprio comportamento, una regola che guida l’autonomia e la responsabilità del 
professionista. Propone di attendere le motivazioni della sentenza della Corte 
Costituzionale per aprire un confronto all’interno di un Consiglio Nazionale dedicato e 
un dialogo e un confronto ampio e aperto con tutti i portatori di interesse (autorità 
pubbliche, cittadini, associazioni, istituzioni) al fine di  collaborare concretamente alla 
stesura delle norme che saranno deputate a regolamentare la fattispecie. 
Il CC approva 
 

DEONTOLOGIA-PRESIDENZA 
 

 
6. Esame schema Statuto FNOMCeO ex legge 11.01.2018 n. 3 

 
Il Presidente, prima di avviare l’esame della bozza di Statuto ex legge n.3/2018, ritiene 
opportuno giungere ad un chiarimento tra la componente medica e odontoiatrica 
riguardo all’ipotesi della costituzione di un ordine separato degli odontoiatri. L’ipotesi 
di separazione tra istituzioni ordinistiche è stata chiaramente prospettata in un recente 
articolo di stampa dal Presidente Cao di Latina, dr. Stamegna che sollecitava una 
riflessione in tal senso da parte dell’Assemblea Cao. Il Presidente Anelli evidenzia che 
l’ipotesi di separazione, pur con i tempi e le modalità previste, determinerebbe, già 
oggi, una serie di valutazioni che inciderebbero su programmazioni di attività e obiettivi 
che potrebbero non risultare più coincidenti come nella situazione attuale. Chiede, 
quindi, al collega Presidente Iandolo di esprimersi nella questione. Il Presidente Iandolo 
interviene escludendo in via assoluta che questa ipotesi di separazione sia all’attenzione 
dell’Assemblea dei Presidenti Cao; circoscrive le dichiarazioni del dr. Stamegna 
all’ambito delle valutazioni della Commissione Albo Odontoiatri di Latina 
evidenziando che la separazione degli Ordini è da ritenersi attualmente non percorribile. 
Il dr. Iandolo tiene a precisare, per sgombrare il campo da equivoci, che eventuali 
ipotesi di tale tenore riguarderanno, eventualmente, i futuri organi istituzionali degli 
odontoiatri ma non gli attuali. Il dr. Pollifrone interviene esprimendosi a sostegno di 
quanto dichiarato dal Presidente Iandolo. Il dr D’Agostino esprime perplessità per le 
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conseguenze di una lettera del Presidente Cao di Latina dr Stamegna, pubblicata su un 
quotidiano di settore, riguardo all’ipotesi di Ordini separati tra medici e odontoiatri 
laddove registra che si tratta di una questione che con regolarità viene riproposta alla 
discussione in occasione delle Assemblee CAO. Precisa, a titolo personale, che non 
risulta la volontà della componente odontoiatrica di avviare detto percorso di 
separazione anche alla luce dei principi di rispetto tra professioni, di accordo e positiva 
convivenza che direttamente e quotidiamente riscontra nella gestione dell’OMCeO di 
Torino e che costituiscono la base della attività a tutela degli iscritti. Precisa che se c’è 
da difendere un principio in situazioni critiche che riguardano l’odontoiatria ha sempre 
avuto il massimo appoggio dall’Ordine perché si tratta di questioni che riguardano 
l’Ordine come Istituzione. Tiene peraltro a ribadire che seppure si tratti di professioni 
differenti si tratta di professioni accomunate dall’esercizio di atto medico che è un 
elemento distintivo rispetto alle altre professioni sanitarie. Ripercorre brevemente la 
questione che ha determinato la nota dell’Antitrust e la richiesta di informazioni della 
stessa per ribadire che la legge sull’informazione sanitaria è di particolare importanza 
per la professione odontoiatrica. Rileva che c’è una diversa sensibilità sulla questione 
da parte della professione medica ma ribadisce che queste diverse posizioni non 
possono costituire motivo di separazione degli Ordini a meno che questo diverso sentire 
non sia un problema per i medici più che per gli odontoiatri. Tiene a precisare che 
l’Ordine è la casa comune dei medici e degli odontoiatri anche se a volte ci sono modi 
diversi di intendere la professione non sono certo gli odontoiatri a volere andarsene.  
Il dr. Anelli prende atto delle affermazioni dei colleghi della componente odontoiatrica 
e propone al CC di rinviare l’esame della bozza di statuto all’ordine del giorno.  
Il CC approva detto rinvio. 
 

LEGISLATIVO 
 

7. Approvazione Bando 2019 per l’erogazione dei contributi ordinari e straordinari agli 
OMCeO (Delibera: approvazione bando 2019 per l'assegnazione di contributi 
ordinari e straordinari a favore degli OMCeO) 
 
Il CC approva  il Bando per l’anno 2019, che disciplina la concessione dei contributi 
ordinari e straordinari a favore degli OMCeO relativo ai temini per la presentazione delle 
istanze, alla documentazione a supporto della spesa sostenuta nonchè le modalità di 
applicazione dei criteri di valutazione. 

AMMINISTRAZIONE 
 
 

COMUNICAZIONI del Presidente e dei Consiglieri: 
 

a. Scadenza 21 novembre p.v. organi di Governo Co.Ge.A.P.S.: determinazioni 
Il Presidente ricorda al CC la prossima scadenza degli organi del Consorzio 
Co.Ge.A.P.S. prevista per il 21 novembre p.v.. Tiene anche a ricordare la 
particolare situazione   che il Co.Ge.A.P.S. sta attraversando e le difficoltà che da 
ciò derivano agli iscritti impossibilitati a disporre della rispettiva posizione in 
termini di raggiungimento degli obiettivi formativi. Il dr. Anelli si esprime 
ritenendo necessario procedere al rinnovo degli organi consortili integrando la 
componente istituzionale medica e odontoiatrica con tecnici interni alle Federazioni, 
avviando una riflessione riguardo a una eventuale modifica della natura giuridica 
del consorzio stesso, al momento della scadenza, fissata nello Statuto al 31 
dicembre 2020. 
Informa che porrà quanto illustrato all’attenzione delle altre Federazioni 
componenti del COGEAPS, per una valutazione condivisa. 
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Il CC approva l’ipotesi concordando sulla necessità di ripensare all’assetto giuridico 
del consorzio stesso dando, oggi, priorità alle criticità che dovranno essere risolte 
nei tempi più brevi possibili. 
 

PRESIDENZA-ECM 
 

b. Istituzione GDL FNOMCeO-Telefono Azzurro Protocollo di Intesa: nomina 
 componenti   
 

Il Presidente, a seguito della firma del Protocollo di Intesa con Telefono Azzurro, 
propone di designare il dr. Corcioni e il dr. Nisio, quali rappresentanti FNOMCeO 
dell’istituendo Gruppo di lavoro volto all’elaborazione della programmazione 
relativa allo sviluppo delle iniziative tese  a diffondere le azioni previste dal 
Protocollo citato.  

PRESIDENZA-UFFICIO ODONTOIATRI 
   

c. Bozza di Codice di condotta per i Medici di MG e i Pediatri di libera scelta: 
documento FIMMG+FIMP - individuazione rappresentanti FNOMCeO 
Il Presidente rende nota l’iniziativa della FIMMG e della FIMP in merito alla 
stesura di un Codice di Condotta destinato ai Medici che operano nel settore 
dell’assistenza primaria e ai Pediatri di libera scelta con la richiesta di rappresentanti 
che collaborino – ai fini consultivi - all’iter redazionale del codice stesso. Il 
Presidente propone di designare il dr. Bartoletti e il dr. Borromei. 
Il CC approva. 

PRESIDENZA  
  

d. Pubblicità sanitaria: dr. Rossi 
Il Presidente, in merito alla proposta di modifica degli articoli 54-56 del Codice di 
Deontologia Medica, propone l’opportunità di riunire nuovamente la Commissione 
Pubblicità sanitaria della FNOMCeO per affrontare la questione più compiutamente 
nella prossima riunione di Comitato Centrale anche alla luce del contenzioso 
giurisdizionale in essere con l’Antitrust. 
Il CC approva. 

LEGALE 
 

e. Partecipazione dr.ssa Chersevani a WMA: richiesta dr.ssa Oberrauch 
Il Presidente, in merito ad una collaborazione di FNOMCeO-Italia nella discussione 
dell’Associazione Medica Mondiale (WMA) sul Codice Deontologico, propone la 
dr.ssa Roberta Chersevani. 
Il CC approva. 

ESTERO 
 

 
f. Evento Koncept- Comitato Scientifico degli Stati Generali dell’emergenza 

Il Presidente in merito all’evento “Stati Generali dell’emergenza-urgenza” previsto 
a Roma per il 5 dicembre p.v., in relazione alla costituzione del Comitato 
Scientifico, propone di designare, quali esperti FNOMCeO, la dr.ssa Calcagni e la 
dr.ssa Ferrari. 
Il CC approva. 

PRESIDENZA 
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g. Integrazione GDL Medicina di genere: dr.ssa Loreley Bianconi  

Il Presidente rende nota la richiesta del dr. Maurizio Grossi in merito 
all’inserimento nel GDL Medicina di genere della FNOMCeO, della dr.ssa Loreley 
Bianconi, consigliere dell’OMCeO di Rimini. 
Il CC approva. 

PERSONALE 
 

h. Integrazione Osservatorio Giovani Professionisti: dr. Giacomo Fàssina  
Il Presidente propone l’inserimento nell’Osservatorio Giovani Professionisti del dr. 
Giacomo Fassina (Padova). 
Il CC approva. 

ECM 
i. Dossier formativo: iscrizione 

Il Presidente, in merito al Dossier formativo della FNOMCeO teso a definire un 
insieme di tematiche professionali trasversali che siano di supporto a tutti I 
professionisti iscritti agli Albi della Federazione,  rende nota l’avvenuta attivazione 
del Dossier formative di Gruppo per il triennio 2017/2019.  
Il CC dà mandato agli uffici per le azioni conseguenti.  

ECM 
 

 
j. Report dr. Leoni/Ianniello: registro nazionale/regionale delle protesi 

mammarie 
 

Il dr. Ianniello relaziona in merito alla riunione di insediamento del GDL 
ministeriale volto alla costruzione di un registro Nazionale delle protesi mammarie. 
La Federazione collaborerà nelle attività di studio e ricerca oltre che di 
monitoraggio e controllo in merito soprattutto al rispetto da parte dei medici iscritti 
agli albi, delle normative. Tale controllo potrà estendersi non solo alle strutture 
pubbliche e accreditate ma anche a quelle private tenuto conto della loro 
complessità e diversità di struttura.  

PRESIDENZA  
 

k. Documento Task shifting-revisionato 
 
Il dr. Spata, in riferimento al documento in elaborazione al Ministero della Salute 
relativo al task shifting, informa che lo stesso, in via di definizione, è stato intitolato 
“Uso più frequente delle risorse professionali: line di indirizzo”. Il testo è stato 
aggiornato e semplificato con una netta riduzione all’utilizzo del termine task 
shifting. Nel prendere atto delle modifiche acquisite e avendo condiviso il testo 
revisionato, il dr. Spata ne propone l’approvazione e la conseguente comunicazione 
al Ministero della Salute. 
Il CC approva e dà mandato agli uffici per le azioni conseguenti.   

PRESIDENZA 
 
Il dr. Spata solleva, nuovamente, le criticità che continuano a presentarsi in merito 
al comportamento di professionisti non medici che, sulla base di loro valutazioni 
nella cura dei loro pazienti, richiedono al medico curante degli stessi, esami 
clinici/diagnostici da effettuare. Sarebbe opportuno procedere ad una valutazione di 
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tali episodi per trovare la corretta modalità di gestione tramite un confronto diretto 
con le categorie sanitarie interessate. 
Il CC dà mandato ai dottori Spata, Bartoletti, Marinoni e Giustetto di approfondire 
la tematica e riportare le risultanze al Comitato Centrale. 

PRESIDENZA 
 

l. Report Manfredi: approvazione manifesto per attuazione direttiva UE sulla 
ricerca animale 
 
Il Presidente, valutata l’importanza della questione, propone di affidare al dr. 
Giustetto l’incarico di svolgere opportune analisi e valutazioni da portare 
all’attenzione del prossimo Comitato Centrale. 
Il CC approva.                                                                    DEONTOLOGIA 
  

m. Bozza documento del Centro Studi sul regionalismo differenziato 
 
Il Presidente porta all’attenzione una bozza di documento elaborato dal Centro Studi 
FNOMCeO in tema di regionalismo differenziato con l’invito a svolgere riflessioni 
e valutazioni per le azioni conseguenti da porre in essere. 
Il CC ringrazia per l’informativa. 
 
Il Presidente, in merito alle criticità sulla prescrizione medica, invita il Centro Studi 
ad un approfondimento dell’argomento. 

CENTRO STUDI- PRESIDENZA 
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