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DECISIONI DEL COMITATO CENTRALE 

 

3 NOVEMBRE 2020 

 

VIDEOCONFERENZA 

 

  

1. APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 2020 

Il Segretario, dr. Monaco rinvia l’approvazione del verbale del 29 ottobre 2020 alla prossima 

riunione di Comitato Centrale.   

 

         ORGANI COLLEGIALI 

 

2. DELIBERAZIONI AMMINISTRATIVE 

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

amministrative:  

 

• rimozione vecchi portabandiera sede FNOMCeO 

• fornitura n 255 power bank 

• fornitura agende planning e calendari 

• servizio trasporto mascherine 

CONTRATTI 

• assegnazione contributo ordinario a1 - anno 2020 (eventi formativi) all'OMCeO 

Macerata 

• assegnazione contributo ordinario a2 - anno 2020 (iniziative in ambito sanitario 

attinenti la sfera culturale e sociale) alla Fondazione Ars Medica 

• concessione patrocinio FNOMCeO ad eventi e manifestazioni 

PATROCINI E CONTRIBUTI 

• designazione Dr. Lavalle 

• designazione Prof. Cicinelli 

PRESIDENZA 

• pagamento corsi ecm svolti ad ottobre 2020 

ECM 

• variazione al bilancio di previsione anno 2020 

AMMINISTRAZIONE 

 

3. DELIBERAZIONI CONCERNENTI IL PERSONALE 

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

amministrative:  

 

• liquidazione compensi membri commissione esame     

                    

         PERSONALE 

 

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

Non sono state presentate deliberazioni da approvare. 

 

 

5. DELIBERAZIONI AI SENSI DEL D.P.R. 404/1997 

Non sono state presentate deliberazioni da approvare. 
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6. PROCEDURE OPERATIVE PER LE VOTAZIONI TELEMATICHE: 

DETERMINAZIONI (delibera) 

Il Presidente, in riferimento alla primigenia richiesta posta da alcuni OMCeO di validazione 

di procedure elettorali in modalità telematica e a seguito della notifica della deliberazione del 

CC di non validare le procedure operative come trasmesse, informa che sono pervenute 

istanze di modifica e integrazione delle procedure stesse da parte di alcuni OMCeO 

interessati. All’esperto informatico già individuato, tramite avviso pubblico, dalla FNOMCeO 

sono state sottoposte le nuove procedure per l’eventuale validazione. La relazione integrativa 

(addendum) relativa alle nuove istanze sulle modalità di voto telematico, dopo un’esaustiva e 

puntuale disamina, si conclude rilevando che le soluzioni di voto telematico proposte si 

ritengono non interamente adeguate a rispondere ai requisiti di identità certa dei votanti, 

segretezza e anonimità del voto, unicità e immodificabilità del voto, auditabilità e trasparenza 

dei sistemi, del codice sorgente e delle procedure.  

Il CC, preso atto e recepito per gli effetti, l’addendum alla relazione sulle modalità di voto 

telematico elaborata dall’esperto informatico per la FNOMCeO, decide di non validare le 

nuove procedure operative pervenute dagli OMCeO così come successivamente integrate e 

modificate, sulla base dell’attività istruttoria svolta.  

LEGALE-PERSONALE-PRESIDENZA-LEGISLATIVO  

 

 

7. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI  

 

a) Gruppo di lavoro consultivo Interministeriale sulle istruttorie di cui alla legge 

4/2013: designazione dr. Marinoni e Prof. Gensini 

Il Presidente, in merito all’istituzione, presso la Direzione generale per il mercato, la 

concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica del Ministero dello 

sviluppo economico, del Gruppo di lavoro consultivo e permanente interministeriale 

sulle istruttorie di cui alla Legge 4/2013, propone il Dr. Marinoni e il Prof. Gensini 

quali partecipanti, in rappresentanza della FNOMCeO. 

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

PRESIDENZA-LEGISLATIVO 

 

b) Documento Farmindustria: valutazione 

Il Presidente riferisce in merito ad un documento, stilato da Farmindustria, volto a 

presentare proposte e idee al fine di rafforzare la medicina territoriale. Tale 

documento, una volta condiviso, verrà portato all’attenzione del Ministero della Salute 

per concorrere alla definizione di adeguate politiche sanitarie. 

Il CC si riserva di esaminare il documento rimandando alla prossima seduta le proprie 

decisioni. 

PRESIDENZA 

 

c) Deloitte Legal - FNOMCeO - risultati raccolta normativa e sinossi epidemiologica 

C-19 - raffronto con piano pandemico 

Il Presidente rammenta l’incarico assegnato alla società Deloitte Legal per la 

realizzazione, di un Quaderno bianco sull’emergenza Covid 19 che contenga la 

raccolta normativa dei provvedimenti adottati dalle autorità territoriali locali, nazionali 

e sovranazionali per il contenimento e il contrasto dell’emergenza sanitaria, 

consultabili anche mediante quadro sinottico oltre che ad un esame dell’ultimo Piano 

Pandemico adottato in Italia e in Germania. Al riguardo, sono pervenuti i documenti 

relativi ai risultati delle attività di raccolta normativa e alla rielaborazione dei risultati 
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sulla base delle curve epidemiologiche statali e regionali, nonché al raffronto dei dati 

con le previsioni del piano pandemico nazionale, aggiornati al 25 ottobre 2020. Il 

Presidente si riserva di visionare la documentazione in un incontro finalizzato alla 

condivisione dei risultati del lavoro effettuato. 

Il CC concorda e resta in attesa delle risultanze dell’incontro al fine di condividere i 

risultati conseguiti. 

PRESIDENZA-STAMPA 

  

d) Lettera sulla tavola rotonda cure palliative: report dr. Borromei 

Il dr. Borromei riferisce in merito ad una iniziativa del Ministero della Salute per 

cercare di realizzare una mappatura della professione di medico palliativista a livello 

nazionale per la cui iniziativa è stato richiesto di inviare a tutti i medici un 

questionario conoscitivo che sarà accompagnato da una nota di presentazione da parte 

del Comitato organizzativo. I Presidenti degli OMCeO, pertanto, dovrebbero darne 

ampia diffusione tra i propri iscritti attraverso i mezzi di comunicazione al fine di 

realizzare concretamente la ricerca su esposta. A tale riguardo, il dr. Borromei, 

considerato l’ambito strategico della disciplina sia dal punto di vista etico oltre che 

professionale, invita il CC a rafforzare la presenza della FNOMCeO nei tavoli 

istituzionali focali per la tematica. 

Il CC approva. 

 

Il dr. Borromei, riferisce, inoltre, in merito ad una Tavola rotonda organizzata da 

Cittadinanzattiva sulla Legge 38/2010 nella quale è emersa, ancora una volta, 

l’importanza di far conoscere le cure palliative ai cittadini e nel contempo proseguire 

percorsi di approfondimento e diffusione di informazioni e conoscenze tra i MMG. 

Il CC concorda.  

 

DEONTOLOGIA-PRESIDENZA 

e) Assicurazioni 

Il Presidente informa riguardo a quanto si sta definendo in merito al decreto attuativo 

ex art. 10, comma 6, legge 24/17 (cd. Legge Gelli), relativo al mancato assolvimento 

dell’obbligo formativo ECM da parte dei professionisti sanitari. Riferisce più 

precisamente circa le ipotesi su cui pare stia lavorando il Ministero della salute 

riguardo alla percentuale da fissare quale adempimento parziale degli obblighi 

formativi ECM in capo ai professionisti sanitari. A suo avviso sarebbe accettabile una 

previsione che stabilisse quale mancato assolvimento l’adempimento parziale degli 

obblighi formativi in misura inferiore al 70%, fermo restando l’onere della prova 

dell’adempimento a carico dei responsabili delle strutture interessate dalla richiesta 

risarcitoria. Il CC concorda e resta in attesa degli sviluppi. 

 

LEGISLATIVO-LEGALE-PRESIDENZA 

 

f) Richiesta lettera di supporto per Osservatorio Italiano sui media online (IDMO)  

 Il Presidente, in merito ad un progetto finanziato dall’UE concernente la costituzione 

 di un Osservatorio contro la divulgazione delle fake news e la previsione di 

 predisporre una lettera di supporto che potrebbe costituire elemento significativo per 

 l’aggiudicazione dei contributi europei connessi al progetto medesimo, ritiene non 

 opportuno dar seguito all’iniziativa la cui “governance” risulta complessa. 

 Il CC concorda.  

STAMPA 
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8. VARIE ED EVENTUALI 

 Il dr. Spata, il dr. Borromei e il dr. Alberti in merito allo svolgimento delle procedure 

 elettorali di rinnovo degli organi direttivi degli OMCeO e a seguito dell’aggravarsi 

 della situazione epidemiologica da Covid-19 e dei provvedimenti adottati e in corso 

 di adozione che prevedono limitazioni ai movimenti in alcune aree del territorio 

 nazionale, rilevano l’effettivo rischio di non poter procedere alla convocazione delle 

 assemblee elettorali nei termini di legge. A tal riguardo, pertanto, richiedono un 

 intervento delle Istituzioni competenti a dare indicazioni a riguardo.  

 Il CC si associa a quanto espresso dai Consiglieri e dà mandato al Presidente di 

 richiedere al Ministro della salute un tempestivo intervento sulle fattibilità o meno 

 dello svolgimento delle procedure elettorali  e nel caso, a dare indicazioni uniformi su 

 tutto il territorio nazionale. 

 

LEGALE-LEGISLATIVO-PRESIDENZA 


