DECISIONI DEL COMITATO CENTRALE
26 GIUGNO 2020
VIDEOCONFERENZA

1. APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 17 GIUGNO 2020
Il Segretario, dr. Monaco, pone in votazione il verbale della seduta del 17 Giugno 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:
•
•
•
•

approvazione modalità e criteri assegnazione contributi covid-19
AMMINISTRAZIONE
delibera patrocini non onerosi
PATROCINI E CONTRIBUTI
accordo di collaborazione tra FMSI e FNOMCEO
PRESIDENZA
affidamento servizi per svolgimento prova selettiva per l'assunzione di 2 unità con
contratto formazione lavoro
CONTRATTI

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 Gorizia - ptfp 2020-2022
Ordine di Salerno - ptfp 2020-2022

5. REGOLAMENTO FNOMCEO PER PROCEDURE ELETTORALI (ART. 9
DECRETO DEL MINISTERO DELLA SALUTE DEL 15.03.2018)
Il Presidente dà avvio alla discussione in merito alla stesura da parte della FNOMCeO del
Regolamento sulle modalità operative per lo svolgimento delle operazioni elettorali, così
come previsto dal Decreto Ministeriale 15 marzo 2018 art. 9, comma 1. All’ iniziale bozza di
documento, il CC apporta le opportune modifiche/integrazioni dopo ampio confronto.
LEGALE-LEGISLATIVO
6. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI
a) Campagna di comunicazione “Io medico giuro”
Il Presidente informa in merito ad una nuova campagna della FNOMCeO di sostegno
a tutti i medici che sono stati impegnati a contrastare, con tutti i mezzi, la diffusione
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dell’epidemia Covid-19 e che tuttora, senza tregua, continuano con un impegno
assiduo e costante a prestare tutta l’assistenza e le cure necessarie per far fronte
all’emergenza sanitaria, tenendo sempre fede a quel giuramento pronunciato all’inizio
dell’attività medica che vuole essere un imperativo morale ancorchè etico.
Il CC approva la campagna che potrà essere condivisa da tutti gli Ordini provinciali
che potranno personalizzare i manifesti con il proprio logo.
STAMPA-PRESIDENZA
b) Progetto di riforma SSN: “Cantiere per le riforme”
Il Presidente, nel dar seguito a quanto già proposto in più occasioni, riprende l’idea di
un programma di riforme del SSN che, in sinergia, veda coinvolte tutte le professioni
sanitarie e tutti gli stakeholders interessati. Soprattutto in conseguenza dell’emergenza
sanitaria che ha messo in luce gravi problematicità nel garantire in maniera uniforme
ed organica a livello non solo nazionale ma soprattutto territoriale la migliore
assistenza sanitaria possibile, avverte l’esigenza di allargare e rilanciare il confronto
istituzionale, politico e sociale. In particolare, sottolinea la posizione peculiare
ricoperta dai medici che, in virtù delle loro competenze e conoscenze, possono
orientare le scelte che un’amministrazione, un’azienda sanitaria, possono avviare.
Ovviamente, rilevante sarà lavorare su più livelli multiprofessionali/multidisciplinari
nel pieno rispetto delle reciproche autonomie. In tal senso, propone di elaborare
all’interno del CC, un documento di indirizzo, in nuce, che verrà poi, mano a mano,
ampliato grazie al concorso di quanti vorranno collaborare al progetto di riforma. Il
documento, così elaborato, potrà essere, poi, presentato alle Autorità competenti al
fine di definire un progetto condiviso di riforma del servizio sanitario in grado di
garantire un’assistenza efficace a tutti i cittadini.
Riguardo l’iniziale stesura del suddetto documento, considerati i diversi livelli in cui è
strutturato il sistema sanitario, propone di affidare al dr. Marinoni il compito di
sviluppare l’ambito relativo alla medicina convenzionata/ambulatoriale, al dr. Leoni la
parte relativa all’attività ospedaliera e al dr. Iandolo quella concernente i libero
professionisti.
Il CC approva e si riserva di elaborare una prima bozza di documento da portare già in
discussione nella prossima seduta così da poterlo, poi, presentare in Consiglio
Nazionale.
PRESIDENZA
c) Evento conclusivo Stati generali: ipotesi data-19.02.2021
Il Presidente informa che, a seguito dell’emergenza sanitaria, l’evento conclusivo
degli Stati Generali viene rimandato al prossimo anno con l’auspicio che si realizzino
condizioni favorevoli alla realizzazione in presenza della manifestazione.
DEONTOLOGIA-PRESIDENZA

d) Tavolo FNOMCeO-SIAARTI
Il dr. Monaco e il dr. Marinoni, su indicazione del Presidente, informano in merito alle
riunioni del Tavolo di confronto FNOMCeO-SIAARTI sui temi dell’emergenza e
urgenza che hanno importanti ricadute sugli aspetti etici-deontologici nelle scelte
etiche terapeutiche. A tal riguardo si riferisce l’ampia riflessione sugli argomenti
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menzionati anche in considerazione di valutare e prospettare eventuali modifiche al
Codice di deontologia medica laddove se ne rinvenisse la necessità. Il Dr. Monaco
precisa che il documento finale che verrà stilato, sarà sottoposto ad un
approfondimento da parte della Consulta Deontologica per passare, poi,
all’approvazione del CC e del CN.
Il CC approva e resta in attesa delle determinazioni finali.
DEONTOLOGIA
e) Fabbisogno formativo anno 2020/2021
Il Presidente mostra preoccupazione a seguito delle determinazioni del MUR relative
al fabbisogno formativo per l’a.a. 2020/2021 che prevedendo un incremento dei posti
in medicina, fa aumentare l’imbuto formativo non procedendo ad un ampliamento
degli accessi alle scuole di specializzazione coerente con i numeri fissati del
fabbisogno magistrale. Il Presidente informa che i giovani colleghi stanno
organizzando manifestazioni di protesta a riguardo e che ritiene sarebbe opportuno un
sostegno della FNOMCeO. Inoltre, chiede al CC di valutare anche la possibilità di
presentare ricorso contro le ultime determinazioni del MUR che hanno stabilito il
numero degli accessi a Medicina. Si richiede al Ministro la riapertura urgente di un
Tavolo per trovare una soluzione adeguata e concreta ai problemi più volte
prospettati.
Il CC concorda.
CED-PRESIDENZA
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