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DECISIONI DEL COMITATO CENTRALE 

 

ROMA, 27 MARZO 2020 

 

Comitato Centrale svolto in videoconferenza 

   

 

 

1. DELIBERAZIONI AMMINISTRATIVE 

Il Comitato Centrale approva all’unanimità dei presenti le seguenti deliberazioni 

amministrative:  

 

• Ratifica delibera n. 13 del 23/03/2020 (licenza adobe pro dc ufficio ecm smart  

working). 

• Licenza advanced gateway security suite bundle for nsa 2600 1yr 19/05/2020-

18/05/2021. 

• Fornitura n. 10 cuffie logitech usb headset h570e stereo (smart working). 

 

CONTRATTI 

 

• Integrazione area strategica comunicazione dott.ssa Pedrini e dott.ssa Frojo. 

          

COMUNICAZIONE 

 

• Pagamento corsi ECM conclusi a marzo 2020. 

      ECM 

 

2. DELIBERAZIONI CONCERNENTI IL PERSONALE 

Il Comitato Centrale approva all’unanimità dei presenti la seguente deliberazione: 

 

• Approvazione regolamento dei procedimenti disciplinari del personale dipendente 

della FNOMCeO. 

LEGALE - PERSONALE 

 

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 

Non sono state presentate deliberazioni da approvare. 

 

5. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI 

 

a) Coronavirus 

 

Il Presidente Anelli esprime profondo cordoglio per i colleghi che sono deceduti a causa del 

coronavirus, evidenziando ancora una volta che tanti sono i medici e gli odontoiatri che hanno 

pagato ammalandosi o perdendo la vita. Esprime sgomento e frustrazione nel sottolineare che 

ai nostri professionisti non sono stati ancora forniti gli idonei dispositivi di protezione 
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individuale, nonostante le reiterate richieste e sollecitazioni da parte della FNOMCeO presso 

le Istituzioni nazionali.  

A seguito di contatto odierno con il Ministro della salute, il Presidente informa che c’è 

l’intenzione di dotare gli OMCeO che ne avessero necessità di mascherine che verrebbero 

distribuite direttamente agli Enti interessati. 

Il Presidente in merito all’ipotesi di indizione di una giornata di lutto nazionale con eventuali 

iniziative di immagine, proposta da alcuni Consiglieri, ritiene che questo sia il tempo della 

concretezza, di fare il proprio dovere rinviando, quindi, a un momento successivo iniziative 

celebrative e di ricordo. 

TUTTI GLI UFFICI 

 

 

- Istituto Superiore Sanità 

Il Presidente illustra il documento riservato “Indicazioni ISS su Covid-19” che il Presidente 

dell’Istituto Superiore di Sanità, dott. Brusaferro, ha inviato alla sua attenzione. Il Comitato 

Centrale, dopo una breve discussione, acquisite alcune integrazioni, concorda sulla necessità 

di trasmettere una nota al dott. Brusaferro con la richiesta di integrazione del documento 

medesimo. 

Il Comitato Centrale dà mandato agli uffici per gli adempimenti conseguenti. 

    PRESIDENZA 

 

- Aifa 

Il Presidente riferisce di avere sollecitato direttamente l’AIFA riguardo all’utilizzo di alcuni 

farmaci antivirali per la cura dei malati di coronavirus. Informa di avere richiesto che tali 

farmaci possano essere prescritti anche dai medici di medicina generale con oneri a carico del 

servizio sanitario nazionale, precisando che la dispensazione dovrà avvenire esclusivamente 

attraverso le farmacie ospedaliere.  

Il Comitato Centrale concorda sull’iniziativa. 

PRESIDENZA-STAMPA 

 

- Azioni legali per Covid-19 

Il Presidente riferisce di alcune segnalazioni che hanno posto l’accento sui rischi di 

“sciacallaggio” legale, già annunciati da alcuni studi legali, nei confronti dell’attività 

attualmente svolta dalle strutture sanitarie o dai medici e operatori sanitari in questa grave 

situazione di emergenza sanitaria.  

Il Presidente, stigmatizzando come inaccettabile la diffusione di inserzioni pubblicitarie 

riguardanti tale tipologia di offerte di prestazioni legali, anticipa al Comitato Centrale 

l’intenzione di chiamare in causa il Consiglio Nazionale Forense sollecitandolo a una presa di 

posizione eticamente coerente.   

Il Comitato Centrale concorda sull’iniziativa e dà mandato agli uffici per gli adempimenti 

conseguenti. 

LEGALE - PRESIDENZA 

 

- Esimente responsabilità 

Il Presidente illustra l’emendamento predisposto dal dott. Corcioni relativamente a una 

possibile esimente a valere per tutti i medici, finalizzata a evitare che gli stessi debbano 

rispondere riguardo all’opera di assistenza che oggi stanno svolgendo.  

Il Segretario dott. Monaco interviene riferendo che ha discusso riguardo a questo punto con il 

prof. Macrì, medico legale e membro della Consulta deontologica nazionale, e propone la 

possibilità di reclamare un intervento al fine di sospendere, per il predetto periodo 

emergenziale, l’operatività di qualunque azione di rivalsa da parte delle aziende nei confronti 
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degli esercenti le professioni sanitarie, oggi così fortemente impegnati a difendere la salute 

individuale e collettiva dei cittadini. Chiede, pertanto, che l’art. 9 della legge 24/2017 

(cosiddetta Legge Gelli-Bianco), che al comma 1 recita: “L’azione di rivalsa nei confronti 

dell’esercente la professione sanitaria può essere esercitata solo in caso di dolo o colpa 

grave”, venga integrato con la seguente previsione: ”per tutte le domande relative a fatti 

generatori di risarcimento, occorsi a far data dal 31 gennaio 2020 e sino alla dichiarazione del 

termine dello stato emergenziale, l’azione di rivalsa nei confronti degli esercenti le professioni 

sanitarie potrà essere esercitata solo in caso di dolo”. 

Il dott. Monaco ritiene che tale non impegnativo intervento normativo sia quantomeno dovuto 

ai medici italiani che così tanto si stanno profondendo nell’interesse di tutti. 

Il Presidente informa di avere sollecitato in tal senso il Ministro della salute che ha posto 

attenzione alla questione. 

LEGALE-LEGISLATIVO 

 

 

- Rinvio termini 

Il Presidente riferisce che il Ministero della Salute ha trasmesso una nota, già inviata agli 

OMCeO, con la quale si informa del posticipo, su tutto il territorio nazionale, dell’avvio dei 

corsi di formazione specifica in medicina generale relativi al triennio 2019-2022, alla data del 

15 maggio 2020.   

PRESIDENZA 

 

Il Presidente conferma lo slittamento al 30 giugno 2020 dei termini di convocazione delle 

assemblee di approvazione  dei bilanci. 

AMMINISTRAZIONE 

 

 

- Liberi professionisti – Sostegno 

Il Presidente richiama l’attenzione sulle recenti iniziative dell’ENPAM che si è attivato per 

l’erogazione di un contributo economico a favore dei liberi professionisti, attualmente in 

sofferenza in questo momento di sospensione di tutte le attività produttive e professionali. 

Come peraltro era stato ampiamente sottolineato e con forza richiesto dal dott. Iandolo che ha 

immediatamente espresso il disagio di una categoria professionale fino ad oggi non 

ricompresa nei provvedimenti e nelle previsioni di sostegno emanate dal Governo.  

LEGALE-LEGISLATIVO 

 

 

- ENPAM – Rinnovo organi statutari 

Il Presidente informa il Comitato Centrale dell’intenzione dell’ENPAM di svolgere il 27 

giugno 2020 l’Assemblea nazionale per il rinnovo degli organi statutari. Si apre un ampio 

dibattito sull’opportunità di confermare la data prevista per le elezioni, visto lo stato di 

emergenza sanitaria. 

Il Comitato Centrale concorda sull’opportunità di mantenere la data decisa al fine di 

consolidare gli assetti  statutari dell’ENPAM.  

PRESIDENZA 

 
 

b) Protocollo tra la FNOMCeO ed il CNOP per la messa a disposizione dei cittadini 

della banca dati degli psicologi e psicoterapeuti disponibili online sul sito  

Il Presidente informa di avere ricevuto dal Consiglio Nazionale Ordine Psicologi un’ipotesi di 

Protocollo tra la FNOMCeO e il CNOP per la messa a disposizione dei cittadini e, in 
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particolare, degli operatori sanitari della banca dati degli psicologi e psicoterapeuti disponibili 

online sul sito, allo scopo di offrire un servizio di ascolto/consulenza psicologica e 

psicoterapeutica per problematiche connesse all’emergenza coronavirus. 

Il Comitato Centrale, preso atto del documento, ritiene che al momento non sia opportuno 

dare seguito all’iniziativa secondo la formulazione proposta, pur essendo apprezzabile in 

questa difficile situazione, in quanto non rispondente alle impostazioni istituzionali della 

FNOMCeO. 

Il Comitato Centrale dà mandato agli uffici per gli adempimenti conseguenti. 

PRESIDENZA 

 

 

 

 

 

 


