
 1 

DECISIONI DEL COMITATO CENTRALE 

 

29 OTTOBRE 2020 

 

VIDEOCONFERENZA 

 

 

 

1. APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 15 OTTOBRE 2020 

Il Segretario, dr. Monaco pone in votazione il verbale della seduta del 15 ottobre 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. 33 del 19/10/2020 (sanificazione sede e uta) 

• Ratifica delibera del Presidente n. 34del 20/10/2020 (fornitura n. 1 anlyzer standard   

covid 19 + 250 test) 

• Procedura aperta affidamento servizi assicurativi FNOMCeO e Ordini provinciali 

• Noleggio albero di Natale per sede FNOMCeO – festività natalizie 2020-2021 

• Delibera revoca affidamenti diretti assemblee e convegni Cao Treviso e Milano 

• Fornitura materiale di cancelleria 

• Fornitura cesti natalizi per personale FNOMCeO 

CONTRATTI 

 

• Designazione dottori Alessandro Nisio e Corrado Bondi quali referenti per la 

professione odontoiatrica nel gruppo di lavoro comune con i referenti degli igienisti 

dentali a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 1703 del 9/3/2020 

UFFICIO ODONTOIATRI 

 

• Concessione patrocinio FNOMCeO a eventi e manifestazioni 

PATROCINI E CONTRIBUTI 

 

3. DELIBERAZIONI CONCERNENTI IL PERSONALE 

Non sono state presentate deliberazioni da approvare. 

 

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 

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

amministrative:  

• Ordine di Latina – Ptfp 2021-2023 

• Ordine di Lecco – Ptfp 2020-2022 

PERSONALE 
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6. ORDINE DEL GIORNO 

 

 

a. Documento FNOMCeO-SIAARTI 

Il Presidente precisa che la rilevanza del tema delle scelte terapeutiche, in caso di situazioni 

straordinarie ed eccezionali come quella legata al Covid, a causa delle implicazioni 

deontologico-professionali, ha indotto il Comitato Centrale a istituire, in data 22/5/2020, un 

tavolo di lavoro FNOMCeO-SIAARTI con l’obiettivo di avviare congiuntamente una 

riflessione per condividere un documento in tema di scelte tragiche in medicina in era covid, 

coerente con il Codice deontologico e con la Costituzione.  Il Presidente invita il dr. 

Pierantonio Muzzetto, coordinatore della Consulta deontologica nazionale e componente del 

tavolo di lavoro, a illustrare il documento congiunto elaborato dalla FNOMCeO e dalla 

SIAARTI che stabilisce dei criteri, coerenti con i principi etici e con quelli professionali, che 

possano supportare il medico, qualora si trovi di fronte a scelte tragiche, dovute allo squilibrio 

tra necessità e risorse disponibili e che possano comunque dare al paziente la certezza che non 

sarà abbandonato, ma sarà preso in carico con gli strumenti possibili, appropriati e 

proporzionati.  

Il Comitato Centrale esprime apprezzamento per il documento elaborato dal tavolo di lavoro 

FNOMCeO-SIAARTI e ringrazia il dr. Muzzetto per l’esauriente illustrazione. Il documento 

viene approvato all’unanimità. 

Il Comitato Centrale si impegna a valutare in Consulta deontologica nazionale e 

successivamente in Consiglio Nazionale l’eventuale modifica/integrazione del Codice 

deontologico sul tema delle scelte tragiche in occasione di episodi straordinari ed eccezionali. 

 

DEONTOLOGIA-STAMPA-PRESIDENZA 

 

 

b. Voto telematico: determinazioni 

Il Presidente, riguardo alle procedure operative per lo svolgimento delle elezioni ordinistiche 

in modalità telematica, riferisce che alcuni OMCeO, successivamente al provvedimento di 

diniego alle istanze di validazione delle procedure telematiche presentate (deliberazione n. 

317/20), hanno inoltrato alla Federazione documentazione tecnica aggiuntiva per una ulteriore 

disamina. Detta documentazione è stata trasmessa all’esperto informatico per la FNOMCeO, 

dr. Roberto Reale, per una sua analisi. Il Comitato Centrale concorda e resta in attesa della 

relazione tecnica per poter procedere ad assumere le determinazioni opportune. 

 

LEGALE-PERSONALE-PRESIDENZA 

 

 

c. Cantiere per le riforme: medicina territoriale-medici ospedalieri-libera 

professione 

Il Presidente richiama l’iniziativa del Comitato Centrale di formulare proposte per una 

revisione dell’assistenza sanitaria del Paese. In particolare, cita il progetto di riforma del SSN 

“Cantiere delle riforme” che è stato suddiviso per tematiche affidate a gruppi interni del 

Comitato Centrale: medicina territoriale, attività ospedaliera, libera professione. Il Presidente, 

dopo avere sottolineato che il CC, nella seduta del 15 luglio scorso, si è già espresso 

positivamente riguardo al documento sulla medicina territoriale, invita il dr. Giovanni Leoni a 

illustrare il documento elaborato dal gruppo di lavoro interno al Comitato Centrale dei medici 

ospedalieri che viene condiviso e approvato.  

Il Presidente invita il dr. Raffaele Iandolo a presentare il documento sulla libera professione. 

A riguardo, il CC ritiene opportuno un approfondimento in una prossima riunione. 
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Il Comitato Centrale concorda che i documenti sulla medicina territoriale e sull’attività 

ospedaliera approvati saranno inoltrati ai componenti il Consiglio Nazionale che potranno 

apportare il loro contributo. Successivamente, sarà inviato il documento sulla libera 

professione. Dà, quindi, mandato agli uffici per gli adempimenti conseguenti. 

 

PRESIDENZA-UFFICIO ODONTOIATRI 

 

 

7.COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI 

 

a. Protocollo ISS-MMG ed esecuzione tamponi: report dr. Monaco 

Il dr. Roberto Monaco riferisce che per contribuire a rafforzare le attività di prevenzione della 

trasmissione del Covid-19 è stato siglato un accordo tra il Ministero della Salute e la 

Medicina territoriale con il quale sono stati coinvolti i medici di medicina generale e i pediatri 

di libera scelta per l’effettuazione dei test diagnostici negli studi. A tale riguardo, l’Istituto 

Superiore di Sanità sta elaborando una guida in cui vengono forniti gli elementi essenziali per 

lo svolgimento in sicurezza, sia per i cittadini che per i medici, dei test negli ambulatori: 

organizzazione delle modalità di accesso all’ambulatorio, indicazioni per sanificare 

l’ambiente, la gestione dei rifiuti ambulatoriali, i DPI. Dovrebbe essere elaborato anche un 

video tutorial a riguardo.  

Il Comitato Centrale, pur se constatate criticità presenti per dare concreta attuazione 

all’esecuzione dei test diagnostici negli studi, concorda sulle linee guida elaborate dall’Istituto 

Superiore di Sanità. 

     PRESIDENZA-STAMPA 

 

b. Nomina componenti Osservatorio Medicina di genere 

Il Presidente riferisce che l’Istituto Superiore di Sanità, che ha istituito con Decreto 

ministeriale del 22/09/2020 l’Osservatorio dedicato alla Medicina di Genere, chiede alla 

FNOMCeO di voler provvedere alla designazione di un rappresentante ai sensi dell’art. 2, lett. 

p) del citato decreto. Il Presidente propone, quale rappresentante FNOMCeO in seno 

all’Osservatorio per la Medicina di genere il dr. Franco Lavalle, Vicepresidente dell’OMCeO 

di Bari, in considerazione del fatto che è componente del gruppo di lavoro della Federazione 

sulla medicina genere e che già da tempo segue la tematica. 

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

 

PRESIDENZA 

 

 

c. Proposte ISS: telemedicina nel CD: report dr. Marinoni 

Il dr. Guido Marinoni riferisce al Comitato Centrale riguardo agli sviluppi degli 

approfondimenti e dei relativi documenti in fase di elaborazione di parte del gruppo di lavoro 

attivato in tema di NSIS. In particolare, anche a seguito di sollecitazione del Presidente, 

richiama le richieste pervenute tramite nota da parte del dr. Francesco Gabrielli, direttore del 

Centro Nazionale per la Telemedicina e le nuove Tecnologie assistenziali dell’Istituto 

Superiore di Sanità, che chiede alla FNOMCeO una sollecita attivazione sulla questione. 

La richiesta del dr. Gabrielli nasce dalla considerazione che l’attuale stesura del Codice di 

deontologia medica risale ormai al 2014 evidenziando, a suo avviso, una posizione restrittiva 

a tal punto da far ritenere che la televisita sia assolutamente inapplicabile. 

Il dr. Marinoni informa di avere illustrato nella riunione citata il punto di vista della 

FNOMCeO in materia, anche alla luce del Lavoro già svolto dal gruppo di lavoro FNOMCeO 

che ha prodotto documenti a riguardo. Concorda con il dr. Gabrielli sull’opportunità che il 
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Codice sia aggiornato anche per comprendere quali attività sia possibile svolgere, quali 

possano essere certificate. Suggerisce l’attivazione di un tavolo congiunto con le Regioni in 

modo che si possa ciascuno per la propria competenza arrivare a deliberare indirizzi di 

carattere generale in tema di telemedicina. 

Il Comitato Centrale prende atto e concorda sulla esigenza di attivare la Consulta 

deontologica nazionale sulla questione al fine di poter poi sottoporre la tematica all’attenzione 

del Consiglio Nazionale per l’eventuale modifica del Codice deontologico. 

 

DEONTOLOGIA-PRESIDENZA 

 

d. Protocollo LILT: comunicazione OMCeO 

Il Presidente informa il Comitato Centrale che gli uffici stanno predisponendo una 

comunicazione agli Ordini provinciali finalizzata a sollecitare i medesimi a un’azione di 

diffusione e sensibilizzazione presso gli iscritti riguardo al possibile coinvolgimento in azioni 

di volontariato anche di colleghi iscritti all’albo in quiescenza nelle sedi territoriali della 

LILT. La LILT è un Ente pubblico a livello nazionale, riconosciuto con Decreto del Consiglio 

dei ministri del 2 agosto 2010, la cui “mission” è quella di diffondere concretamente la cultura 

della prevenzione oncologica garantendo una presenza costante e qualificata a fianco del 

cittadino, del malato e della sua famiglia. 

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

conseguenti. 

PRESIDENZA 

 

 

e. Lettera di supporto per Osservatorio Italiano sui media online (IDMO): report 

dr. Nume 

Il Presidente invita il dr. Nume, coordinatore dell’Area della Comunicazione, a illustrare la 

richiesta pervenuta sia dall’Università Ca’ Foscari di Venezia che dalla Società NewsGuard 

relativamente a un progetto finanziato dall’UE concernente la costituzione di un Osservatorio 

contro la divulgazione delle fake news, al quale entrambe le Istituzioni citate intenderebbero 

concorrere. La richiesta posta alla FNOMCeO riguarda la predisposizione di una lettera di 

supporto che potrebbe costituire elemento significativo per l’aggiudicazione dei contributi 

europei connessi al progetto medesimo. 

Dopo una breve discussione, il Comitato Centrale dà mandato al Presidente di approfondire le 

richieste pervenute e in tal senso l’argomento viene rinviato a una prossima riunione. 

 

 -Festival del Giornalismo Alimentare proposta di partnership: report dr. Nume  

Il dr. Nume riferisce circa la proposta inoltrata alla FNOMCeO perché quest’ultima sia 

inserita tra i partner scientifici della sesta edizione del Festival del Giornalismo Alimentare 

che si terrà a Torino il 25, 26 e 27 febbraio 2021.  

Il Comitato Centrale, ascoltata la relazione del dr. Nume, decide di aderire alla richiesta, in 

considerazione della valenza della tematica e dello spessore degli altri partners aderenti 

all’iniziativa. 

STAMPA 

 

f. Rapporto Pit Salute 2020 

Il Presidente informa che Cittadinanzattiva, nel mese di dicembre 2020, presenterà, come di 

consueto, la XXIII edizione del Rapporto annuale PIT Salute (anno 2020), iniziativa alla 

quale la FNOMCeO partecipa da anni quale occasione per rappresentare e tenere vivo 

l’impegno profuso per il consolidamento, la costruzione e il rilancio del SSN. Il Presidente 

propone di aderire alla richiesta presentata da Cittadinanzattiva di sostegno all’evento per 
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l’espletamento di servizi-anno 2020, per un importo pari a euro 7.500,00, come già deliberato 

in anni precedenti.   

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

 

DEONTOLOGIA-AMMINISTRAZIONE 

 

 

g. Report dr. D’Autilia: report CEOM e UEMS 

Il dr. D’Autilia, quale coordinatore dell’Area Estero, riferisce che la riunione della CEOM 

prevista per l’autunno, in presenza, a Salonicco, è stata rinviata, qualora le condizioni 

sanitarie lo consentano, alla prossima primavera. In considerazione che l’Italia si era già 

impegnata ad organizzare la sessione primaverile, la CEOM ha accolto la proposta di 

programmare la prossima sessione autunnale del 2021 in Italia. 

Il dr. D’Autilia illustra il progetto europeo dedicato all’EU4Health Programme, programma di 

finanziamento europeo per la salute (periodo 2021-2027), finalizzato, alla luce della crisi 

legata al covid, a promuovere l’innovazione nel settore sanitario. Tra i progetti di 

finanziamento evidenzia quello sull’ERAS (Enhanced Recovery After Surgery) in chirurgia, 

presentato dal dr. Ramuscello. Un protocollo di preparazione, da eseguirsi a domicilio da 

parte dei pazienti e dai care givers, per coloro che dovranno essere sottoposti a chirurgia del 

colon retto e dello stomaco. Nell’ambito ERAS si assiste a una riduzione delle complicanze 

chirurgiche e a una dimissione precoce, riducendo i rischi di una lunga permanenza in 

ospedale. La richiesta della UEMS è che questo progetto, approvato dalla stessa 

Organizzazione, possa essere supportato dalla FNOMCeO e illustrato da un parlamentare 

europeo dello Stato proponente, con il fine anche di creare un gruppo a sostegno dei progetti 

all’interno del Parlamento europeo. 

Il Comitato Centrale prende atto di quanto comunicato. 

 

ESTERO 


