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DECISIONI DEL COMITATO CENTRALE 

07 APRILE 2020 

 

VIDEOCONFERENZA 

 

   

 1. APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLE SEDUTE DEL 19 MARZO E DEL 27   

MARZO 2020 

Il Segretario, dott. Monaco, pone in votazione il verbale della seduta del 19 marzo 

2020 svoltasi in modalità telematica.  

Il verbale viene approvato con l’astensione dei consiglieri che risultavano assenti in 

quella data.  

Il Segretario, dott. Monaco, pone in votazione il verbale della seduta del 27 marzo 

2020 svoltasi in modalità telematica.  

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:  

• survey nell'ambito del corso fad sulle emergenze nello studio odontoiatrico 

• licenza perpetua windows server standard 2019 - gov (cartelle condivise) 

• corso fad covid 19 - accordo di collaborazione FNOMCeO - Fondazione 

Generation Italy 

• revoca delibera n. 101 del 21 febbraio 2020 per annullamento riunione Ceom a 

Sanremo maggio 2020 e disimpegno delle somme 

CONTRATTI 

• delibera patrocini c.c. 7 aprile 2020 

PATROCINI E CONTRIBUTI 

 

 

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

Non sono state presentate deliberazioni da approvare.  

     

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

 

• OMCeO Verona - Ptfp 2020-2022 

PERSONALE 

 

 

5. RELAZIONE DEL PRESIDENTE 

 
Il Presidente anticipa i diversi punti della sua relazione che tratterà di seguito come 

comunicazioni.  
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6. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI 

 

a) Questione Enpam: richiesta sospensione Pagani-Grossi 

Il Presidente riferisce in merito ad una richiesta di sottoscrizione, come FNOMCeO, di 

una lettera aperta al Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, per chiedere il rinvio delle 

elezioni per il rinnovo degli organi statutari dell’ ENPAM,  inoltrata su iniziativa degli amici 

Pagani e Grossi  a cui hanno aderito altri colleghi presidenti. 

Il Presidente evidenzia che l’indizione della tornata elettorale ENPAM si fonda sulla 

volontà dell’ ENPAM stesso di consolidare gli assetti statutari dell’ ente in vista di una 

possibile situazione di instabilità che potrebbe determinarsi a conclusione del periodo di 

emergenza sanitaria. Pur comprendendo le ragioni della richiesta di rinvio, visto lo stato di 

disagio in cui versano le realtà territoriali più pesantemente interessate dal virus, ritiene di non 

dover assumere iniziative come FNOMCeO  che possano creare interferenze con le decisioni 

assunte legittimamente dall’ ENPAM.  

Nel rispetto, comunque, dell’assoluta autonomia che è riconosciuta ai Presidenti 

OMCeO riguardo alla questione, il CC confida nella indubbia volontà di ciascuno, di non 

minare l’unità della Professione, oggi patrimonio comune.  

Dopo approfondita discussione, pertanto, il CC concorda e decide di non dare mandato 

al Presidente di sottoscrivere la lettera aperta al Presidente del Consiglio  per chieder il rinvio 

delle elezioni ENPAM. 

PRESIDENZA 

 

b) Emendamento responsabilità professionale DDL n. 1766 

Il Presidente riferisce in merito alla proposta di modifica n. 1.0.4.(testo 2) al DDL n. 

1766 (Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di 

potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori 

e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) relativo all’inserimento di un 

articolo che detti “Disposizioni in materia di responsabilità per eventi dannosi che abbiano 

trovato causa nella situazione di emergenza da COVID-19”. Ripercorre i diversi emendamenti 

che si sono susseguiti in questi giorni sul tema della responsabilità professionale ed evidenzia 

che la maggioranza di questi, sembra essere formulata per una difesa dei medici impegnati nell’ 

assistenza sanitaria per l’epidemia in corso ma nel contempo solleva dalle responsabilità anche 

gli amministratori che hanno gestito, organizzativamente, questa emergenza. Ricorda di aver 

chiesto il ritiro di tutti gli emendamenti sollecitando che la FNOMCeO sia audita al fine di una 

impostazione più coerente della questione.  

Dopo approfondita discussione, il CC concorda con le considerazioni del Presidente 

che dà mandato di proseguire nella azioni di tutela  dei medici   e degli odontoiatri in tema di 

responsabilità.  

LEGISLATIVO-LEGALE 

c) Mascherine per OMCeO 

Il Presidente conferma che si sta procedendo alla distribuzione, agli OMCeO 

capoluoghi di Regione, secondo una suddivisione relativa al numero degli iscritti, 620.000 

mascherine Ffp2 idonee all’uso sanitario da distribuire agli Ordini provinciali. La priorità era e 

resta quella di assegnarle ai colleghi esposti che non hanno mai ricevuto o ottenuto mascherine 

in quantità sufficiente come i medici di Medicina Generale e i colleghi della Continuità 

Assistenziale. Il dr Iandolo chiede che sia tenuto in debito conto anche l’ esigenza degli 

odontoiatri tenuti a esercitare nei casi di emergenza. Il Presidente concorda e rinvia, riguardo ai 
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criteri distributivi, alla autonomia di ciascun OMCeO che potrà decidere nella maniera più 

opportuna.  

Il CC approva. 

PRESIDENZA 

d) Ordini forensi: prese di posizione 

Il Presidente informa della nota pervenuta dalla Presidente f.f. Avv. Maria Masi del 

Consiglio Nazionale Forense - che ringrazia sentitamente - con la quale, esprimendo vicinanza 

e profonda solidarietà del CNF alla Federazione, ha informato dell’ approvazione di una 

delibera  volta a stigmatizzare le iniziative, “per fortuna limitate e marginali”, di alcuni 

avvocati e studi legali che offrono prestazioni volte a incoraggiare azioni giudiziarie nei 

confronti dei medici e dei professionisti sanitari impegnati in prima linea sul fronte 

dell'emergenza Covid-19 per tutelare e salvare la vita ai cittadini coinvolti. Il CNF ha 

assicurato alla Federazione una forte vigilanza da parte delle istituzioni forensi 

nell'individuare e sanzionare i comportamenti di coloro che intendono speculare sul dolore 

e le difficoltà altrui, nel difficile momento che vive il Paese. 

Il CC approva.  

LEGALE-STAMPA 

 

e) Nota OMCeO Bologna richiesta copertura assicurativa 

Il Presidente in merito alla nota dell’OMCeO di Bologna che richiede di affrontare 

il problema della copertura assicurativa dei Medici connessa alla pandemia in atto, riferisce 

che la problematica è già all’attenzione del CC e che si stanno valutando le diverse azioni 

da intraprendere per operare anche a livello legislativo. 

Il CC approva. 

LEGALE-LEGISLATIVO  

 

f) Petizione 6000 Sardine al Presidente della repubblica-medaglia d'oro al 

merito della Sanità Pubblica  

Il Presidente riferisce in merito ad una iniziativa del movimento 6000 Sardine di 

proporre una petizione al Presidente della Repubblica per l'attribuzione della medaglia 

d'oro al merito della Sanità Pubblica a tutti gli operatori sanitari, medici e infermieri che 

stanno dando lustro alla Professione e salvando così tante vite nella lotta al COVID -19. 

L’iniziativa vedrebbe coinvolte, oltre alla Federazione, anche la FNOPI e la Federazione 

TRSM e PSTRP. 

Il CC esprime apprezzamento per l’iniziativa e resta in attesa di ulteriori ragguagli.  

STAMPA-PRESIDENZA 

 

g) Rinvio crediti ECM: nota Nausicaa Orlandi 

 

 Il Presidente informa della nota pervenuta dalla Federazione Nazionale degli 

Ordini dei Chimici e dei Fisici in merito agli obblighi formativi che difficilmente potranno 

essere rispettati, considerata la crisi sanitaria in atto che vede il continuo impegno cui sono 

chiamati i professionisti della salute a fronteggiare la pandemia e molti eventi formativi che 

sono stati annullati o rinviati.  
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Il Presidente, concordando sulla questione e sulla urgenza di affrontarla, assicura 

che, in occasione della prima riunione della CNFC, la questione sarà posta all’ordine del 

giorno.  

Il CC approva   

ECM-PRESIDENZA 

 

h) Lettera SIGO e AOGOI 

 Il Presidente informa della segnalazione, da parte della Società Italiana di 

Ginecologia e Ostetricia (SIGO) e l’Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani 

(AOGOI)  in merito alla difficoltà, anche per i medici, a reperire i dispositivi di protezione 

in farmacia.  

Pur comprendendo che sono molti ed urgenti i problemi relativi alla pandemia da 

Covid 19, si evidenzia la necessità che sia garantito e tutelato il “Percorso Nascita” che 

prevede prestazioni non differibili.  

Il Presidente conferma che sono in distribuzione i DPI e che è auspicabile una 

continua attenzione e vigilanza sulla continuità di detta distribuzione nei confronti di tutti 

gli operatori sanitari a contrastare l’ epidemia. 

Il CC approva.  

PRESIDENZA 

 

i)  Nota Federspev: problemi assicurativi 

Il Presidente informa della nota pervenuta dalla Federspev in cui si sottolinea 

come, a livello di informazione dell’ opinione pubblica, si stia minimizzando l’ impatto 

del coronavirus come causa terminale di morte di molti colleghi medici pensionati. Ad 

avviso della Federspev, questo costituirà un vulnus in campo medico legale ed 

assicurativo.  

Il CC prende atto della segnalazione.   

LEGALE-LEGISLATIVO 

 

j) Certificazione pazienti fragili 

 

Alcuni consiglieri evidenziano le difficoltà prescrittive derivanti da insufficienti 

indicazioni riguardo alla certificazione come prevista dall’art 26 del Decreto legge 

17.03.2020, n. 18 

Il dr. Corcioni ritiene che sarebbe opportuno sollecitare una circolare di 

chiarimento a riguardo. Il dr. Marinoni illustra la situazione di Bergamo in cui la filiera 

nelle aree emergenziali è di fatto saltata ed è affidato ai medici di medicina generale 

questo adempimento. Concorda sulla opportunità di prendere contatti con l’INPS per 

chiedere un provvedimento di chiarimento. Il dr. Monaco concordando su quanto 

esposto dai colleghi, illustra l’iniziativa assunta come Federazione Toscana degli Ordini 

dei Medici Chirurghi e Odontoiatri a seguito di richieste di precisazioni da parte 

dell’INPS non ottenute.  Piu precisamente, informa che la FTOM ha  inoltrato ufficiale 

richiesta ai prefetti della regione Toscana al fine di una sollecitazione ufficiale nei 

confronti dell’INPS, volta ad ottenere indicazioni univoche su questo delicato 

adempimento. 

LEGISLATIVO 


