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1. APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 7 AGOSTO 2020
Il Segretario, dr. Monaco, dopo avere apportato le modifiche richieste, pone in votazione il
verbale della seduta del 07 agosto 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:
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

licenze office 2020/2021
ratifica delibera del Presidente n. 26 del 07/09/2020 (rinnovo dominio
www.appist.it associato all'app ist)
ratifica delibera del Presidente n 28 del 11.09.2020 (illuminazione straordinaria
sede 17 settembre 2020)
In occasione della “Giornata nazionale per la sicurezza delle cure e della
Persona assistita”, la sede della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici si
è vestita di luce arancione: un modo per ricordare i 177 medici italiani deceduti a
causa di Covid-19, ma anche un segno di solidarietà e vicinanza agli operatori
sanitari ancora impegnati a fronteggiare la pandemia.
delibera nomina commissione giudicatrice procedura negoziata previa
consultazione - ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b d.lgs. 50/2016 - relativa al
servizio di "supporto alla definizione, realizzazione e gestione di strategie in ambito
ict mediante la blockchain con riguardo all'anagrafica de medici
e odontoiatri
della FNOMCeO." cig 8353621a1e - cup g89e19001530005
affidamento servizio brokeraggio assicurativo
ratifica delibera del Presidente n. 27 del 7/09/2020 (videoconferenza per Assemblea
Cao - Foligno, 11- 12/09/2020)
CONTRATTI
liquidazione contributi covid-19 a favore degli Omceo richiedenti
autorizzazione attivazione intervento sostitutivo, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del
d.p.r. n. 207/2010 e dell'art. 31, comma 3, del dl n. 69/2013 convertito dalla legge
n. 98/2013, nei confronti della ditta sms sistemi srl c.f/p.iva
10348411009
autorizzazione pagamento cedolini mese di settembre 2020, quali indennità, gettoni
e rimborsi spesa.
AMMINISTRAZIONE
assegnazione contributo ordinario a2 - anno 2020 OMCeO Cuneo
concessione patrocinio FNOMCeO ad eventi e manifestazioni
PATROCINI E CONTRIBUTI
gruppo lavoro Covid 19
1

•
•
•

tavolo tecnico FNOMCeO-Conferenza permanente Presidenti CLM di medicina e
chirurgia
PRESIDENZA
integrazione consulta deontologica nazionale
DEONTOLOGIA
integrazione gruppo di lavoro medicina di genere
PERSONALE
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3. DELIBERAZIONI CONCERNENTI IL PERSONALE
Il Comitato Centrale approva all’unanimità dei presenti le seguenti deliberazioni
amministrative:
•
•
•

approvazione convenzione UPD per gli Ordini
nomina commissione per l'individuazione di un esperto informatico per elezioni
ordinistiche
approvazione accordo decentrato anno 2020
PERSONALE

4. DELIBERAZIONI AI SENSI DELL’ART. 35 DEL D.P.R. 221/1950
• approvazione ex art. 35 d.p.r. 221/1950 - regolamento dei procedimenti disciplinari
OMCeO Milano
5. DELIBERAZIONI AI SENSI DEL D.P.R. 404/1997
• Ordine di Pordenone - ptfp 2020-2022
• Ordine di Potenza - ptfp 2020-2022
• Ordine di Monza e Brianza
PERSONALE
6. CANTIERE PER LE RIFORME: PROPOSTE OPERATIVE PER UNA SANITÀ IN
EVOLUZIONE
Il Presidente, in merito al progetto “Cantiere per le Riforme”, considera rilevante
conoscere prima quali saranno i progetti e le relative modalità di utilizzo, da parte
dello Stato, delle risorse provenienti dal Recovery Fund. Nell’ambito della sanità, le
proposte avanzate sono molteplici: possibilità di garantire ad ogni laureato in
medicina una borsa di specializzazione; misure e risorse per il contrasto della povertà
e per rafforzare la medicina scolastica, contrasto alla mobilità sanitaria, riforma
dell’emergenza-urgenza e potenziamento del Fascicolo sanitario elettronico.
Il Presidente propone, pertanto, di continuare il confronto con le Istituzioni per
definire gli ambiti di intervento al fine di poter, quindi, predisporre un programma
compiuto di riforma del SSN.
Il CC concorda.
PRESIDENZA
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7. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI
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a) Telemedicina: report Dr. Marinoni_ GDL Cabina di Regia NSIS
Il dr. Marinoni, invitato dal Presidente Anelli, riferisce in merito alla riunione del
Gruppo di lavoro della Cabina di Regia NSIS del Ministero della salute su
telemedicina e televisita in occasione della quale sono stati esaminati i documenti su
televisita e telemedicina di ISS, Conferenza delle Regioni e alcune Regioni.
Il Dr. Marinoni ha fatto presente come appaiano condivisibili i limiti posti dall’ISS:
televisita solo per i controlli, non per le prime viste e non in acuti, utilizzo in follow up
di patologia nota, gestione di pdta formalizzati, aggiustamenti di terapia e piani
terapeutici, situazioni in cui necessita valutazione solo anamnestica o necessitano solo
spiegazioni dal medico al paziente. Il dr. Marinoni riferisce, altresì, di aver
sollevato il tema delle telecertificazioni, argomento che è stato recepito e che verrà
sviluppato. Riferisce, infine, che l’ISS sta preparando una bozza di documento che
verrà trasmessa al gruppo di lavoro per le osservazioni prima di presentare il tutto
alla prossima riunione della Cabina di regia del prossimo 13 ottobre. Il dr. Marinoni
conclude proponendo di aprire un tavolo di lavoro direttamente con il Ministero della
Salute che affronti sia la questione delle tele-certificazioni sia gli aspetti contenutistici
della telemedicina.
Il CC concorda con quanto riferito dal dr. Marinoni e dà mandato al Presidente di
attivarsi nelle sedi opportune per un chiarimento della questione
PRESIDENZA- LEGISLATIVO- LEGALE
b) Proposta GDL ICT: Linee Guida sull’uso da parte dei medici italiani di social
media , di sistemi di posta elettronica e instant messaging nella pratica clinica e
comunicativa
Il Presidente, in merito alla proposta elaborata dal GDL ICT della Federazione,
propone di inserire l’argomento nella più ampia discussione relativa alla eventuale
modifica del CD limitatamente agli indirizzi allegati.
Il CC concorda.
DEONTOLOGIA-STAMPA
c) La continuità del rapporto madre-bambino e il mantenimento dell'allattamento
in caso di ricovero ospedaliero: report Dr. Marinoni
Il Dr. Marinoni riferisce in merito all’iniziativa del Ministero della Salute con il
concorso delle Federazioni degli Ordini Professionali e delle Società Scientifiche,
volta a fornire raccomandazioni per evitare/ridurre, in corso di ospedalizzazione, la
separazione di madre o bambino e l’interruzione dell’allattamento. L’obiettivo è
trovare un consenso fra le Autorità che si occupano di salute infantile e assistenza
ospedaliera e a tal riguardo presenta una prima bozza di documento che dovrà essere
definito entro il 15 ottobre p.v. Il dr. Marinoni esprime completa condivisione con
quanto elaborato sia in termini di contenuti che di strategie di diffusione future.
Il CC approva e dà mandato agli uffici per gli adempimenti conseguenti
PRESIDENZA
d) Promemoria per Comitato Centrale: ricorso in appello questione Tari
Il Presidente informa che la Commissione Tributaria Provinciale di Roma ha rigettato
il ricorso presentato dalla FNOMCeO avverso la determinazione dell’ammontare delle
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somme dovute a titolo di pagamento del tributo TaRi per le annualità 2015-2018.
Considerato che la sentenza della Commissione ha tenuto presente soltanto alcuni
aspetti, il Presidente propone di ricorrere in appello per definire tutti gli aspetti
sostanziali della questione.
Il CC approva e dà mandato agli Uffici per gli adempimenti conseguenti.
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LEGALE
e) Festival del Giornalismo Alimentare Proposta di partnership
Il Presidente informa in merito alla proposta di partnership scientifica per il Festival
del Giornalismo Alimentare che si terrà a Torino il 25, 26 e 27 febbraio 2021. La
collaborazione prevederebbe la trattazione, dentro il Festival, dei temi della
comunicazione della salute alimentare, della prevenzione e della terapia ma anche
della sicurezza alimentare in tutta la filiera produttiva e l’importanza della figura del
medico nel rapporto con i pazienti. L’idea è anche di sostenere insieme una campagna
per un legge che combatta il fenomeno delle fake news a partire dall’ambito sanitario
e della ricerca. Il Presidente propone di dare l’incarico al dr. Nume di svolgere le
opportune valutazioni in merito all’iniziativa.
Il CC approva e resta in attesa delle risultanze.
STAMPA-PRESIDENZA
f) Richiesta utilizzo logo OMCeO Pordenone
A seguito della richiesta dell’OMCeO di Pordenone di utilizzo del logo FNOMCeO da
esporre nella nuova sede dell’Ordine, il CC ne approva l’impiego e le dichiarate
modalità.
PRESIDENZA
g) GDL 3 Dossier farmaceutico-FSE: report Dr. Spata
Il dr. Spata, a seguito dell’ultima riunione del Tavolo di lavoro sul dossier
farmaceutico del 1 settembre u.s., riferisce in merito agli aggiornamenti delle fasi di
implementazione del dossier farmaceutico oltre che delle proposte di implementazione
tecnica per le quali richiede il supporto di un informatico che potrà meglio
comprendere le problematiche relative alla trasmissione dei dati. Sono stati, infatti,
affrontati i problemi relativi all’architettura e ai flussi del dossier farmaceutico per i
quali è indispensabile la consulenza di un esperto informatico.
Il CC approva.
LEGISLATIVO-CED
h) Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Codice di Deontologia Medica: report
dr. Muzzetto
Il dr. Muzzetto, invitato dal Presidente Anelli, quale Coordinatore della Consulta
Deontologica, riferisce in merito al quesito relativo al valore che possa rivestire la
pubblicazione del CDM sulla G.U. La quaestio si è posta a seguito dell’entrata in
vigore della legge sul riordino delle professioni sanitarie considerato che il CDM è
previsto dalla legge come riferimento per il comportamento etico professionale del
medico. Il dr. Muzzetto, dopo aver esposto le diverse posizioni a favore e contro la
pubblicazione, ritiene di non ravvisare la necessità o comunque l’opportunità della
suddetta pubblicazione del CDM sulla G.U. Pur ravvisando l’utilità dello strumento ai
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fini di diffusione pubblicitaria e conoscitivi, sottolinea il rischio di una “normazione
della professione” rischiando così di far prevalere non più gli aspetti di tutela della
salute, esercitate in autonomia e libertà, quanto piuttosto l’eterodeterminazione
attraverso norme definite e rigide con implicazioni in ambito, e non solo, giudiziario.
Il CC ringrazia e si riserva ulteriori approfondimenti e riflessioni.
DEONTOLOGIA
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