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DECISIONI DEL COMITATO CENTRALE 
ROMA, 23 GENNAIO 2020 

 
   
1. APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 10 GENNAIO 2020 

Il Segretario, dott. Monaco, pone in votazione il verbale della seduta del 10 gennaio 
2020 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:  

• abbonamento alla rivista giuridica diritto e giustizia Giuffre' 
• fornitura cartucce per stampante badge 
• servizio riparazione cantinetta 
• manutenzione biennale ups 17/04/2020-16/04/2022 
• verifica biennale periodica impianti elevatori (anno 2020) 
• rettifica delibera n. 491 del 11/12/2019 (convenzione reti locali ) 
•  servizio di vigilanza straordinario 
• cap street file (anno 2020) 
• aggiudicazione definitiva servizio di pulizia (01/03/2020-28/02/2022) cig 

79512467c4 
• fornitura materiale di cancelleria 
• servizio di derattizzazione straordinaria 
• rettifica delibera n. 407 Del 13/12/2018: modifica ripartizione annuale impegni 

di spesa per F&R Lab Gastronomia di Taormina F. R. - Vigna Stelluti S.R.L. - 
Natalizi S.R.L. 

• rettifica delibera n. 269 del 13/06/2019: modifica ripartizione annuale impegno 
di spesa per Giolitti Catering s.r.l. 

• affidamento diretto servizi ristorativi e congressuali Assemblea Presidenti Cao e 
convegno Treviso 27 e 28 marzo 2020 

• affidamento diretto cena 31 gennaio 2020 relatori Convegno Venezia 1 febbraio 
2020 

CONTRATTI 
• designazione rappresentante osservatorio per monitoraggio e valutazione reti 

oncologiche 
• designazione rappresentante gdl CSS "conflitto interessi e futuro ricerca clinica" 

PRESIDENZA 
• delibera concessione patrocini c.c. 23 gennaio 2020 
• assegnazione contributi ordinari Tipologia A1 - Anno 2020 - Eventi Formativi 

ex delibera 495 dell'11/12/2019: Omceo Bat, Crotone, Rimini, Reggio Emilia, 
Udine 
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• assegnazione Contributi Ordinari Tipologia A2 - Anno 2020 - Eventi in ambito 
sanitario ex delibera 474 del 20/11/2019: Omceo Brescia e Rimini, 
Associazione Slow Medicine 

PATROCINI E CONTRIBUTI 
• istituzione gruppo di lavoro DAT 

LEGISLATIVO 
 

• attivazione di una collaborazione istituzionale ai sensi dell'art. 15 della legge 
241/1990 e s.m.i tra la FNOMCeO e il Co.ge.a.p.s. - consorzio gestione 
anagrafica professioni sanitarie per attività di supporto amministrativo: 
approvazione schema di accordo 

• autorizzazione pagamento cedolini mese di gennaio 2020, quali indennità, gettoni e 
rimborsi spesa. 
 

AMMINISTRAZIONE 
 

• inserimento dott.ssa Crudele in Osservatorio giovani professionisti medici e 
odontoiatri 

• pagamenti corsi ecm conclusi entro dicembre 2019 
ECM 

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

• approvazione ex art. 35 dpr 221/1950 modifiche regolamento interno OMCeO 
Livorno 

• approvazione ex art. 35 dpr 221/1950 regolamento per l'esercizio del diritto di 
accesso documentale, civico semplice e generalizzato OMCeO Salerno 

• approvazione ex art. 35 dpr 221/1950 regolamento per il procedimento di rilascio 
del parere di congruita' per la liquidazione degli onorari professionali degli iscritti 
OMCeO Palermo         
                       LEGALE 

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

• Ordine di Palermo - Ptfp 2019-2021 
• Ordine di Piacenza - Ptfp 2020-2022 
• Ordine di Prato - Ptfp 2020-2022 
• Ordine di Sassari - Ptfp 2019-2021 
• Ordine di Treviso - Ptfp 2020-2022 
• Ordine di Verbano Cusio Ossola - Ptfp 2020-2022 
• Ordine di Roma - Ptfp 2019-2021 
• Ordine di Como - Ptfp 2020-2022 
• Ordine di Enna - Ptfp 2019-2021 

 
5.APPROVAZIONE DOCUMENTO CONSULTA DEONTOLOGICA 

NAZIONALE SUL SUICIDIO ASSISTITO  
 Il dr. Muzzetto, Presidente della Consulta Deontologica Nazionale, invitato dal 

Presidente Anelli, illustra l’iter dell’elaborazione del documento sul suicidio assistito 
dopo la pronuncia della Corte Costituzionale. La proposta, approvata all’unanimità dalla 
Consulta stessa, non modificando l’art. 17 del CD, prevede una nota esplicativa quale 
indirizzo applicativo in appendice al CD stesso. Nella nota stessa si prende atto della 
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non obbligatorietà per il medico di procedere ad atti suicidari e di riconoscere, sempre e 
comunque, la primazia della deontologia nel comportamento del medico, in presenza 
delle condizioni stabilite nella sentenza. Il Presidente Anelli, in piena condivisione con 
la Consulta, e come sintesi del lavoro svolto dalla stessa, formula una nota esplicativa 
che valga come indirizzo applicativo all’art. 17 del CD sottolineante la non punibilità 
del medico nel caso vi sia il pieno rispetto di quanto previsto dalla sentenza 
costituzionale e, nel contempo, la non obbligatorietà per il medico di procedere ad atti 
suicidari, avvalorando in ciò la clausola di coscienza laddove ricorrano le condizioni 
precisate nella sentenza. 

 Il CC approva e dà mandato agli uffici per gli adempimenti conseguenti onde consentire 
al Consiglio Nazionale di valutarla nella prossima riunione. 

DEONTOLOGIA-PRESIDENZA 
 
6. RILEVAZIONE DEL FABBISOGNO DI MEDICI SPECIALISTI PER IL 

TRIENNIO 2020-2023 
 Il Presidente, in merito alla richiesta da parte del Ministero della Salute di esprimere le 

valutazioni in merito al fabbisogno dei medici specialisti da formare per il triennio 
accademico 2020-2023 effettuata ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. 368/99, propone che 
il dr. Casale e il dr. Nisio predispongano la documentazione richiesta entro i termini 
previsti. 

 Il CC approva e dà mandato agli uffici per le azioni conseguenti. 
CED-PRESIDENZA-UFFICIO ODONTOIATRI  

 
7. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI 
 

a) Cantiere per le riforme 
Il Presidente, nel dar seguito all’invito del Ministro della Salute Roberto Speranza 
rivolto ai professionisti della salute a partecipare attivamente al processo di 
rinnovamento del Servizio Sanitario Nazionale, propone, anche con l’intento di dare 
concretezza a quanto elaborato, sin qui, dagli Stati Generali della Professione, la 
costituzione di un “Cantiere per le riforme”: tale organismo sarà impegnato a fare 
proposte al fine di una riorganizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, lasciando 
intatte le fondamenta ovvero i principi cardine di universalità, uguaglianza ed equità. 
Sarà, anche, un laboratorio nel quale prenderanno forma proposte concrete su cui 
puntare, investendo risorse. Tre le direttrici per la riforma indicate dallo stesso 
Ministro, alle quali potrebbero corrispondere altrettanti gruppi di lavoro, composti 
dai membri del Comitato: un nuovo modello di programmazione della spesa; il 
rapporto tra ospedale e territorio; la sanità digitale e i big data. Su queste macroaree, 
ciascun gruppo potrà operare affrontando tre tematiche: le professioni come 
strumento di cambiamento; il superamento delle disuguaglianze; la formazione come 
presupposto della qualità delle cure. A una ‘Cabina di regia’ il compito di 
organizzare i lavori che costituiscono il naturale proseguimento degli Stati Generali 
della Professione. 

Il CC approva e dà mandato agli uffici per gli adempimenti conseguenti. 

PRESIDENZA 
b) istituzione GDL Certificazione medica 

Il Presidente, nel proporre la ricostituzione del GDL “Certificazione medica” già 
presente nel passato triennio, in considerazione della normativa in continua 
evoluzione, presenta, quali componenti del Gruppo, i seguenti dottori: 
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Giacomo Caudo, Graziano Conti, Lia De Zorzi, Guido Giustetto, Matteo 
Marchesi, Guido Marinoni, Andrea Mele, Augusto Pagani, Roberto Carlo Rossi, 
Vincenzo Schiavo, Gianluigi Spata. 
Il CC approva e dà mandato agli uffici per gli adempimenti conseguenti. 

LEGISLATIVO   
c) Obiettivo Risarcimento: contenzioso proposta Avv. Salomone 

Il Presidente ricorda che in data 22.05.2019 il CC aveva dato incarico all’Avv. 
Salomone del Foro di Torino di svolgere un’ attività esplorativa in merito allo 
spot radio-televisivo diffuso dalla società “Obiettivo Risarcimento”. Rende noto 
che lo stesso Avvocato propone ora di proseguire nell’ azione sugli eventuali 
comportamenti illegittimi della società “Obiettivo risarcimento”. Sulla questione 
si svolge una breve discussione.          
Il CC decide di non proseguire l’azione legale.  

LEGALE 
 

8. VARIE ED EVENTUALI             
          

1) Il Presidente informa di aver dato mandato al Centro Studi FNOMCeO, 
considerata la difficoltà a definire l’atto medico, di riprendere la riflessione in 
merito al tema soffermandosi su un approfondimento sui modelli, sui compiti e i 
ruoli che il medico deve avere rispetto alle altre professioni, nel rispetto delle 
reciproche competenze. L’approfondimento dovrà essere scevro da qualsiasi 
condizionamento se non quello del bene e interesse della persona assistita. Riferisce 
di un position paper elaborato dal prof. Balduzzi che potrebbe fornire un indicativo 
spunto di riflessione. Riporta l’interesse dimostrato alla tematica dell’On Fabiola 
Bologna e propone di invitarla alla prima riunione utile del Centro Studi. Il 
Segretario, dr. Monaco, propone di invitare anche il dr. Quiriconi, Presidente 
OMCeO di Lucca, che da anni studia l’argomento e ha elaborato un  documento che 
può essere utile alla discussione. 
Il CC approva e dà mandato agli uffici per le azioni conseguenti. 

CENTRO STUDI 
 

3) Il Presidente proietta gli spot realizzati al fine di proseguire la campagna 
pubblicitaria “E poi, la vita chi te la salva” dedicati al tema della violenza contro 
gli operatori sanitari che riprende, esattamente, quanto già diffuso dai cartelloni 
pubblicitari. Gli spot saranno distribuiti nei luoghi aperti al pubblico per 
sensibilizzare i cittadini in maniera sempre più ampia su tali episodi esecrabili. 

STAMPA 
4) Il dr. Giustetto, nel ricordare la rilevanza dei temi ambientali e quanto l’ambiente 
stesso possa incidere sulle condizioni di salute, nel ripartire dall’esperienza dei 
Medici Sentinella, propone, su tali temi, un progetto di formazione che coinvolga 
direttamente un referente per ogni Ordine Provinciale, preferibilmente un clinico. I 
referenti, una volta formati, potranno fare, essi stessi, formazione all’interno degli 
Ordini Provinciali, ponendo in essere, nel contempo, attività di advocacy nei 
confronti delle istituzioni.  
Il CC resta in attesa di ulteriori elementi relativi alla proposta che sarà valutata dal 
Comitato Centrale. 

DEONTOLOGIA 
 


