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DECISIONI DEL COMITATO CENTRALE 
15 MAGGIO 2020 

 
VIDEOCONFERENZA 

 
   
1. APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLE SEDUTE DEL 30 APRILE E DEL 5 
MAGGIO 2020 

Il Segretario, dott. Monaco, pone in votazione il verbale della seduta del 30 aprile 
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 5 maggio 
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:  

• ratifica delibera del Presidente n 16 del 05.05.2020 
• progetto webinar per corsi residenziali 
• rinnovo firma digitale dipendente Iannucci 2020-2023 (Ufficio Protocollo) 
• licenza quadriennale veeam backup and replication e veeam backup for microsoft 

office 365 e del certificato ssl 
• proroga noleggio multifunzione (06/06/2020-05/07/2020) 
• licenza annuale cisco umbrella 

CONTRATTI 
• delibera patrocini c.c. 15 maggio 2020 

PATROCINI E CONTRIBUTI 
• sistema dei pagamenti "pagopa" per mezzo del "nodo dei pagamenti-spc" -  nomina 

"referente dei pagamenti" 
• autorizzazione pagamento cedolini mese di maggio 2020, quali indennità, gettoni e 

rimborsi spesa. 
AMMINISTRAZIONE 

• Area Strategica Formazione - nomina dott. Roberto Monaco 
PRESIDENZA 

 
          

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 

• Ordine di Asti - Ptfp 2020-2022 
• Ordine di Padova - Ptfp 2020-2022 
• Ordine di Pavia - Ptfp 2020-2022 
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5. SCHEMA REGOLAMENTO EX ART. 4 DELLA LEGGE N. 3/2018  
 Il Presidente, in merito alla discussione dello schema di Regolamento attuativo ex art.4 
della legge 3/2018 già iniziata nelle precedenti sedute, riprende l’esame del documento come 
predisposto dalle Federazioni Sanitarie in maniera condivisa.  

Il CC, dopo ampio approfondimento, approva lo schema di Regolamento e dà mandato 
agli Uffici per gli adempimenti conseguenti.  

LEGALE-LEGISLATIVO 
 
 
6. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI 
 

a) Lettera ai capi di Stato dei paesi G20 

Il dr. Giustetto, su indicazione del Presidente Anelli, informa di una iniziativa 
che varie organizzazioni tra cui l’OMS, stanno sostenendo volta a raccogliere 
firme di medici e personale sanitario per una lettera indirizzata ai capi di Stato 
dei paesi G20 con la richiesta di indirizzare i fondi di investimento post-Covid 
19 alla tutela della salute e dell’ambiente.  
Il CC approva l’iniziativa e dà mandato agli Uffici per gli atti conseguenti. 

PRESIDENZA-STAMPA 
 

b) Documento programmatico Giornata Nazionale Malato Oncologico  

Il dr. Ianniello, su indicazione del Presidente Anelli, informa in merito al 
documento predisposto da alcune Federazioni sanitarie e da Società Scientifiche 
insieme a FAVO in merito ad iniziative da intraprendere in sinergia al fine di 
porre in rilievo azioni e iniziative per superare la fase di emergenza e garantire 
ai malati percorsi di sicurezza e la piena ripresa delle attività diagnostiche e 
terapeutiche in ambito oncologico. 
Il CC, presa visione del documento, ha unanimemente richiesto di proporre agli 
estensori un approfondimento sulle importanti tematiche affrontate anche e non 
solo, al fine di meglio esplicitare le posizioni della FNOMCeO sulle importanti 
questioni trattate nel Documento che attengono alla Professione. 

PRESIDENZA-STAMPA 
 

c) Proposta dr. Amato: Programma formazione: Corso di “aggiornamento 
sulle tematiche di protezione civile in caso di emergenza” 
 

Il dr. Amato informa in merito alla stipulazione di un protocollo di intesa tra 
OMCeO di Palermo e Assessorato dell’Istruzione e della Formazione 
Professionale e Assessorato della Salute Regione Siciliana relativo al progetto 
“Aggiornamento sulle tematiche di protezione civile in caso di emergenza” 
finanziato dal Fondo Sociale Europeo. Considerata l’importanza di formare il 
personale del Servizio Sanitario Regionale preposto alla gestione del soccorso 
sanitario urgente e differito in caso di maxi emergenze , al sistema di protezione 
civile ed alla medicina delle catastrofi, il  progetto ha la finalità generale di 
rafforzare le conoscenze professionali del personale (empowerment) che opera 
nella Regione in servizi di Emergenza/Urgenza, volti a tutelare la sicurezza dei 
cittadini ed il rispetto della legalità, contribuendo in tal modo al conseguimento 
del risultato connesso al rafforzamento delle competenze di tutti i soggetti che 
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operano nei diversi settori dell’Amministrazione pubblica al fine di migliorarne 
le capacità di pianificazione, programmazione attuativa, monitoraggio e 
valutazione delle attività e dei servizi realizzati. 
Il CC approva il progetto esprimendo piena condivisione degli obiettivi. 

AREA FORMAZIONE 
 

d) Proposta dr. Amato-progetto Healty Med: scambi tra giovani laureandi in 
medicina o giovani medici sui temi dell’alimentazione/nutrizione-abitudini 
alimentari e stili di vita  
 
Il dr. Amato riferisce in merito al progetto Healty Med, finanziato dal Ministero 
degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale sul ruolo fondamentale, in 
termini di prevenzione, che svolgono le abitudini di vita salutari. Il progetto 
intende facilitare l’incontro tra due realtà mediterranee (Italia e Algeria) che 
intendono mettere al centro l’importanza dello stile di vita sano e sostenibile. 
La partecipazione del Partner Algerino alla presente iniziativa, è la naturale 
continuazione delle relazioni di cooperazione già posta in essere attraverso la 
Conferenza degli Ordini dei Medici Euro Mediterranei (COMEM). 
Il CC approva il progetto esprimendo piena condivisione degli obiettivi. 

ESTERO 
 

e) Tavolo di confronto FNOMCeO-SIAARTI 
Il Presidente, a seguito dell’incontro e dell’acquisita disponibilità della Società 
Italiana di Anestesia Analgesia Rianimazione e Terapia Intensiva (SIAARTI), 
propone l’istituzione di un Tavolo di confronto FNOMCeO-SIAARTI, teso ad 
avviare un percorso di approfondimento che valorizzi la relazione di cura 
salvaguardando la dignità e la salute dei pazienti, nel rispetto dei principi 
contenuti nel Codice di Deontologia Medica. 
L’ attività di detto Tavolo non comporterà alcun onere per la FNOMCeO. 
Il CC approva e dà mandato agli Uffici per gli adempimenti conseguenti. 

DEONTOLOGIA 
 
 

 
 
 
 

 
 


