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DECISIONI DEL COMITATO CENTRALE 
ROMA, 11 DICEMBRE 2019 

 
   
1. APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 13 GIUGNO 2019 

Il Segretario, dott. Monaco, pone in votazione il verbale delle sedute del 20-21 
Novembre 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:  

• ratifica delibera del Presidente n. 52 del 3/12/2019  
• aggiornamento jaws 2020 
• manutenzione impianti Sauter 01/04/2020-31/03/2022 
• revisione straordinaria condizionatori Daikin 
• servizio web service - art. 3 convenzione tra Ministero della Salute e 

FNOMCeO sulle DAT 
• Software adempimenti Gdpr 
• ratifica delibera del Presidente n. 53 del 3 dicembre 2019 
• adesione convenzione Consip reti locali 6 lotto 3 (fornitura e posa in opera 

switch) 
• fornitura n 1 stampante per badge 
• servizi professionali di supporto e sviluppo per anagrafica (n. 50 giornate) 

 
CONTRATTI 

• delibera patrocini Comitato Centrale 11 dicembre 2019 
• revoca delibera n. 473 del 20/11/2019 e approvazione avviso 2020 contributi 

ordinari tipologia a1 - eventi formativi per professione medica e odontoiatrica - 
organizzazione, da parte di OMCeO in forma aggregata, di  eventi nazionali, 
ecc. - corso emergenza-urgenza 

PATROCINI E CONTRIBUTI 
• variazione al bilancio di previsione anno 2019 
• autorizzazione pagamento cedolini mese di dicembre 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 societa' Fasi s.r.l. – c.f./p. iva: 
06461591007 

AMMINISTRAZIONE 
 

• integrazione dott. Merlino area comunicazione 
STAMPA 

• integrazione dott. Fassina in Osservatorio giovani professionisti medici e 
 odontoiatri 
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• pagamenti corsi ecm conclusi tra il 17 e 30 novembre 2019   
ECM  

• Bovenga incarico Europa 
PRESIDENZA    

 
           

3. DELIBERAZIONI AI SENSI DEL D.P.R. 404/97 
 
• Approvazione Ptfp 2020-2022 Ordine di Brindisi 
• Approvazione Ptfp 2019-2021 Ordine di Cuneo 
• Approvazione Ptfp 2020-2022 Ordine di Forlì-Cesena 
• Approvazione Ptfp 2019-2021 Ordine di Monza e Brianza 
• Approvazione Ptfp 2020-2022 Ordine di Benevento 
• Approvazione Ptfp 2020-2022 Ordine di Bari 
• Approvazione Ptfp 2020-2022Ordine di Bergamo 
• Approvazione Ptfp2020-2022 Ordine di Frosinone           

                        PERSONALE 
4. ATTIVITÀ ISTITUZIONALE 2019: CONSIDERAZIONI 
 
 Il Presidente relaziona in merito all’attività istituzionale svolta nel corso del 2019 

sottolineando i temi posti all’attenzione del Governo e l’interlocuzione attivata che 
appare ad oggi positiva in considerazione di quanto il Ministro della Salute, Roberto 
Speranza, in particolare, ha dichiarato e avviato nei fatti. Ricorda come  riguardo alla 
necessità di trovare una soluzione all’imbuto formativo, si sia riusciti ad ottenere 
l’aumento del numero delle borse di specializzazione; con il decreto Calabria si è 
fatto un primo passo per impiegare all’interno del SSN gli specializzandi dell’ultimo 
anno; sono stati rinnovati i contratti di lavoro; sono state stanziate risorse per 
valorizzare le professionalità dei MMG; sono state intraprese azioni per garantire 
una formazione uniforme che segua programmi omogenei sul piano nazionale e 
definiti in relazione alle rispettive competenze e funzioni, senza sovrapposizioni tra 
le diverse professioni; è stato riattivato l’Osservatorio Nazionale sulla violenza; sul 
tema delle disuguaglianze si è condiviso con il Governo la necessità di assicurare a 
tutti i cittadini equità nell’accesso ai servizi del SSN e di considerare la professione 
medica una professione unitaria nazionale. Sul tema ECM, esprime l’intento di 
risolvere le criticità esistenti: a riguardo con il Ministro Speranza si è condivisa la 
necessità di avviare un processo riformatore: il progetto degli Stati Generali della 
professione medica ha avuto positivi riscontri e si concluderà nel primo semestre del 
2020. Conclude con il dichiarato intento di promozione della professione medica che 
costituisce anche un’azione culturale.  

 Il CC approva. 
PRESIDENZA 

 
5. MOZIONE DI IMPEGNO DEI MEDICI SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI:    

REPORT DR. VINCI 
 
 Il dr. Vinci, coordinatore del GDL Professione, Salute, Ambiente e Sviluppo 

Economico della FNOMCeO e componente della Task Force Ambiente e Salute del 
Ministero della Salute, illustra l’attività svolta finora sul tema sempre più attuale dei 
cambiamenti climatici in atto che influenzano negativamente le condizioni di vita e 
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salute delle persone. Il dr. Vinci propone l’istituzione di una Scuola di Medicina 
Ambientale che sovrintenda alla formazione dei medici e all’organizzazione delle 
attività formative sul territorio. Il Segretario dr. Monaco propone di cominciare ad 
approfondire, preventivamente, l’ipotesi di attivazione di un percorso di formazione 
sul tema dell’ambiente e sulle eventuali connessioni riguardo alla salute. Si rendono 
a tal fine disponibili i dottori: Guido Giustetto, Giovanni Pietro Ianniello, Guido 
Marinoni, Roberto Carlo Rossi, Emanuele Vinci. Il dr. Vinci prosegue con 
l’illustrazione del progetto, attualmente in fase sperimentale, relativo alla Rete 
Italiana dei Medici Sentinella per l’Ambiente (RIMSA), definito e coordinato da 
FNOMCeO e supportato e finanziato dal Ministero della Salute, che, dopo la fase di 
sperimentazione e di autorevoli riconoscimenti da parte della Comunità scientifica e 
delle Istituzioni nazionali ed internazionali,  potrà entrare a regime estendendo il 
progetto agli altri OMCeO, in accordo con il Ministero stesso. 

 Il CC approva e resta in attesa delle determinazioni conseguenti. 
PRESIDENZA-DEONTOLOGIA 

 

6. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI: 
 

a. Consulta delle professioni: richiesta istituzione 
Il Presidente rende noto che il Ministro della Salute, Roberto Speranza, accogliendo 
l’istanza FNOMCeO, ha ribadito l’intenzione di istituire, presso il Ministero della 
Salute, una Consulta permanente delle Professioni sanitarie che possa affrontare una 
modalità nuova e costruttiva, in condivisione con tutti i professionisti sanitari, le 
diverse questioni aperte. A suo avviso, è questa la maniera più efficace di tutelare il 
diritto alla salute dei cittadini con un miglioramento della qualità dell’assistenza. 

PRESIDENZA-STAMPA 
 

b. Legge 132/2018. Modifiche al T.U. sull’immigrazione. Lettera alle Istituzioni 
Il Presidente rende nota la volontà di esprimere alle Autorità competenti perplessità 
riguardo ad alcune disposizioni introdotte nei cosiddetti “Decreti Sicurezza” relative 
ad un improprio coinvolgimento della figura del medico laddove preveda il compito 
di accertare, ai fini di un eventuale rilascio da parte del Questore, di un permesso di 
soggiorno per cure mediche, se, in caso di rientro al Paese di origine o di 
provenienza, il paziente straniero in condizioni di salute di particolare gravità, possa 
subire un rilevante pregiudizio alla sua salute. Nel rilevare le conseguenti criticità e 
problematiche scaturenti dalla disposizione, propone una revisione della normativa 
fermo restando la garanzia alle prestazioni sanitarie a soggetti vulnerabili e 
bisognosi di protezione. 
Il CC approva. 

LEGISLATIVO-PRESIDENZA 
 

c. Saldo quote: OMCeO Roma 
Il Presidente informa della nota dell’OMCeO di Roma in cui si comunica di voler 
risolvere le problematiche relative al saldo delle competenze dovute.  
Il CC prende atto e dà mandato alla Direzione di attivare un tavolo tecnico 
congiunto per arrivare ad una rapida soluzione. 

LEGALE-AMMINISTRAZIONE 
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d. Provincia Autonoma di Bolzano - Legge Provinciale 17 ottobre 
2019, n. 10 
Il Presidente informa riguardo la Legge provinciale n. 17/2019 recante 
“Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Provincia autonoma di 
Bolzano derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (Legge europea 
provinciale 2019)”, che, riguardo gli Ordini e i Collegi, autorizza i medici che 
conoscano solo il tedesco, e che quindi non parlino nè comprendano l’italiano, a 
esercitare nella provincia autonoma di Bolzano, prescindendo dalle previsioni 
normative nazionali, nel caso si tratti di medici stranieri, provenienti soprattutto 
dalla confinante Austria. Detta legislazione prevede il riconoscimento dei titoli 
conseguiti all’estero da parte del Ministero della Salute e poi, per l’iscrizione 
all’Ordine, l’accertamento della conoscenza della lingua e delle normative italiane. 
Pur comprendendo l’importanza che la questione dell’autonomia e del bilinguismo 
ricopre in Alto Adige’, il Presidente rende nota una comunicazione con la quale si 
segnala alle autorità competenti l’elusione della normativa nazionale e la richiesta di 
valutare l’impugnazione di parte della Legge provinciale che, altrimenti, creerebbe 
una sorta di extraterritorialità dell'Alto Adige rispetto al resto del territorio 
nazionale. 
Il CC approva. 

LEGISLATIVO-PRESIDENZA-STAMPA 
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