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DECISIONI DEL COMITATO CENTRALE 
 

10 DICEMBRE 2020 
 

VIDEOCONFERENZA 
 
 

 
1. APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 25 NOVEMBRE 2020 
Il Segretario, dr. Monaco pone in votazione il verbale della seduta del 25 novembre 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 35 del 26.11.2020-spedizione omaggi natalizi 
• rettifica della delibera n 109 del 19.03.2020-servizio di telefonia mobile 2020-

2022 
• verifica biennale messa a terra degli impianti elettrici 2021-2023 
• partner tecnologico PagoPA 
• servizio monitoraggio dei server/apparati di rete sede della Federazione (2021 

2023) 
• corsi FAD 2021 rettifica delibera 356/2019 integrazione impegno di spesa anno 

2021 
• aggiudicazione definitiva procedura art. 36, comma 2, lett. b) d.lgs. 50/2016 

"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 

• proroga servizio di fornitura di lunch e buffet in sede per riunioni e meeting 
• estensione diritti su fasce televisive nazionali per immagini spot covid 

 
UFFICIO CONTRATTI 

• protocollo Istituto Superiore Sanità-FNOMCeO 
UFFICIO PRESIDENZA 

 
• liquidazione contributi covid-19 a favore degli OMCeO 
• contributo spese di funzionamento CCEPS - anno 2020 
• autorizzazione pagamento cedolini mese di dicembre 2020, quale indennità delle 

cariche istituzionali 
• concessione contributo eccezionale a favore dell'OMCeO di Milano 
• variazione alla proposta di bilancio di previsione anno 2021 

 
UFFICIO CONTABILITA’ E BILANCIO 

 
• delibera patrocini non onerosi 

UFFICIO PATROCINI E CONTRIBUTI 
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3. DELIBERAZIONI CONCERNENTI IL PERSONALE 
Il Comitato Centrale approva all’unanimità dei presenti le seguenti deliberazioni 
amministrative:  
 

• approvazione schema di avviso per incarico presidente collegio dei revisori 
 

UFFICIO 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 
 

• Ordine di Forlì Cesena - PTFP 2021-23 
• Ordine di Genova - PTFP 2021-23 

        PERSONALE 
 
ORDINE DEL GIORNO 
 
6.  Regolamento relativo alle procedure elettorali con procedura telematica  
- Approvazione regolamento sulla votazione con modalità telematica (Delibera) 
- Avviso di consultazione preliminare art.66 D.lgs. 50/2016 voto telematico ed elettronico 

(Delibera) 
 
Il Presidente Anelli evidenzia che ai sensi dell’art. 25 del D.L. del 9 novembre 2020 n. 149, la 
FNOMCeO ha predisposto, con il supporto dell’esperto dr. Roberto Reale, il Regolamento 
sulle modalità operative per lo svolgimento delle operazioni elettorali in modalità telematica, 
che sarà portato all’approvazione del Consiglio Nazionale convocato per il 18 dicembre p.v.. 
Per gli OMCeO che decideranno per questa modalità la Federazione Nazionale dovrà 
predisporre, ai sensi del comma 4 dell’art. 25 citato, specifico provvedimento di differimento 
della data delle elezioni, per un periodo non superiore a 90 giorni dalla data di entrata in 
vigore del decreto. 
Il Presidente nell’illustrare il citato Regolamento, chiarisce che lo stesso assicura a tutti gli 
elettori l’esercizio del diritto di voto, in modalità telematica, elettronica, cartacea e mista.  
Dopo ampia discussione, il Comitato Centrale approva all’unanimità il Regolamento della 
FNOMCeO sulle modalità operative per lo svolgimento delle operazioni elettorali in modalità 
telematica e dà mandato agli uffici per gli adempimenti conseguenti. 
 
Riguardo alla fornitura della piattaforma necessaria a consentire tale modalità di votazione, il 
Presidente propone di promuovere un’indagine conoscitiva di mercato ai sensi dell’art. 66 del 
D.lgs 50/2016 per una consultazione preliminare rivolta ad operatori economici nazionali e 
internazionali qualificati.  
Il Comitato Centrale approva e dà mandato agli uffici per gli adempimenti conseguenti. 
 

LEGALE-LEGISLATIVO-CONTRATTI-PRESIDENZA 
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7. Adempimenti privacy: Registro trattamenti dati personali – Piano protezione dati 
personali – Violazioni dati (data breach) 

- Registro generale delle attività di trattamento dei dati personali (Delibera) 
- Piano di protezione dei dati personali (Delibera) 
- Procedura per la gestione di data breach (Delibera) 
 
Il Presidente considerato che la disciplina europea (Regolamento (UE) n. 679/2016) impone 
l’adozione di tutta una serie di misure tecniche e organizzative in materia di trattamento dei 
dati personali, propone di approvare: 
- il Registro generale delle attività di trattamento dei dati personali di cui all’art. 30 del 
Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali (GDPR) in forma scritta e in formato elettronico; 
-il Piano di protezione dei dati personali e di gestione del rischio di violazione nell’ambito 
delle misure finalizzate a dare attuazione alle disposizioni del regolamento (UE) 679/2016; 
-la Procedura per la gestione di data breach ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016 che 
introduce l’obbligo di notificare al garante della privacy incidenti sulla sicurezza che 
comportano la violazione dei dati personali (data breach) e di rendere nota la violazione 
stessa alle persone fisiche interessate. 
Il Comitato Centrale approva. 

LEGISLATIVO 
 

 
8. Codice per la Transizione digitale della PA: nomina responsabile (circolare 

n.3/2018) (Delibera) 
Il dr. Roberto Monaco evidenzia la necessità che la FNOMCeO, ai sensi dell’art. 17, c. 1 del 
D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i e vista la circolare n.3 del 1/10/2018 del Ministro per la pubblica 
amministrazione la quale specifica che al fine di assicurare piena attuazione al disposto 
normativo sopra citato le Amministrazioni devono individuare, con atto organizzativo interno 
e nell’ambito della dotazione organica complessiva delle posizioni di funzione dirigenziale, 
l’ufficio dirigenziale cui attribuire i compiti per la transizione digitale declinati dal c.1 
dell’art. 17 CAD, nomini al suo interno un Responsabile per la Transizione al Digitale (RDT). 
Il Comitato Centrale, dopo avere individuato il Direttore Generale, dr. Enrico De Pascale, 
quale destinatario del ruolo di Responsabile per la Transizione al Digitale, in quanto investito 
di idonea funzione dirigenziale e in possesso delle necessarie competenze tecniche, 
informatiche e manageriali, approva all’unanimità la relativa delibera di conferimento 
dell’incarico. 

LEGISLATIVO-LEGALE 
 
 

9. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI  
 

a) Ricorso Piacenza: Costituzione Ministero della Salute  
In riferimento al ricorso proposto con sospensiva innanzi al Tar Lazio dell’OMCeO di 
Piacenza contro la FNOMCeO e nei confronti del Ministero della Salute per l’annullamento 
delle deliberazioni n. 317 e n. 341 del 2020 adottate dalla FNOMCeO con le quali 
quest’ultima ha rigettato la validazione delle procedure operative individuate dall’Ordine di 
Piacenza per lo svolgimento delle elezioni con modalità telematica, il Presidente riferisce che 
il Ministero della Salute, già costituito in giudizio, ha prodotto una memoria in cui si 
richiamano alcuni passaggi importanti che ritiene opportuno sottolineare. Il Ministero chiede 
che il TAR dichiari: il difetto di competenza del Giudice amministrativo in favore della 
Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, sostenendo che è un organo di 
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giurisdizione speciale preposto anche all’esame della regolarità delle operazioni elettorali per 
il rinnovo degli organi direttivi degli Ordini e collegi professionali; l’incompetenza del Tar 
Lazio in favore di quella del TAR Emilia Romagna-Parma; l’estraneità del Ministero della 
salute, non essendo stati impugnati provvedimenti emessi dall’amministrazione statale; il 
ricorso inammissibile, valutando se non sia cessata la materia del contendere per effetto 
dell’entrata in vigore dell’art. 25 del D.L. n. 149/2020.  
Il Comitato Centrale ringrazia per l’informativa e resta in attesa di ulteriori sviluppi. 
 

LEGALE -LEGISLATIVO 
 

b) Questione sicurezza – Questionario  
Il Presidente esprime forte preoccupazione per il numero crescente dei medici deceduti a 
causa del Covid-19 e l’urgenza di avviare un monitoraggio per risalire alle cause di questa 
realtà. Propone di predisporre un breve questionario da inviare a tutti gli Ordini con 
l’obiettivo di comprendere dove si nascondano i rischi e le criticità e prevenirli. Attraverso il 
questionario si potrebbe comprendere in quali realtà ci siano maggiori carenze, difficoltà e, 
laddove il Ministro Speranza concordasse, il Ministero potrebbe attivarsi. 
Il Comitato Centrale concorda sull’iniziativa e dà mandato agli uffici per gli adempimenti 
conseguenti. 
 

LEGALE-LEGISLATIVO-PRESIDENZA 
 

 
c) Pubblicità scorrette contro i medici 

Il Presidente informa che si registrano, nel momento epidemico attuale, come già avvenuto 
nella scorsa primavera, numerose pubblicità di studi e società legali, veicolate su carta 
stampata, radio, tv, con l’unico obiettivo di accaparrare potenziali clienti inducendoli a 
intentare cause per malasanità contro i medici e le strutture del Servizio Sanitario Nazionale. 
Sulla questione sottolinea di avere scritto ai Presidenti di Senato e Camera, Maria Elisabetta 
Alberti Casellati e Roberto Fico, sollecitando un loro intervento volto a sensibilizzare le forze 
parlamentari al fine di intraprendere iniziative a livello legislativo a tutela del Servizio 
Sanitario Nazionale e dei professionisti medici e odontoiatri.  
Il Comitato Centrale prende atto e approva. 
 

        LEGALE- STAMPA-LEGISLATIVO -PRESIDENZA 
 
 

d) Ricovery Plan – Proposta fondo per disuguaglianze in sanità 
Riguardo alla ripartizione dei fondi contenuta nella bozza del Recovery Plan, il Presidente, 
facendosi portavoce delle preoccupazioni delle diverse componenti della Professione, rileva 
che su 196 miliardi di euro solo 9 sono stati destinati alla sanità, ossia meno del 5 per cento 
delle risorse totali. Questa dotazione di risorse sembra non riconoscere alla sanità la centralità 
che la stessa richiederebbe, soprattutto in questo momento storico epidemico.  
Il Presidente illustra al Comitato Centrale l’intento di proporre al Presidente del Consiglio 
Giuseppe Conte la creazione di uno specifico fondo dedicato alla disuguaglianza di assistenza 
sanitaria tra le diverse zone del Paese. 
 Il Comitato Centrale, condividendo le preoccupazioni sottolineate, approva la proposta e dà, 
mandato agli uffici per gli adempimenti conseguenti. 

PRESIDENZA-STAMPA 
 

e) Questione specializzandi 
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Il Presidente riferisce di avere sollecitato l’attenzione del Ministro dell’Università e della 
Ricerca, Gaetano Manfredi, riguardo alla situazione che rischia di provocare pesanti effetti sui 
percorsi formativi di circa 24 mila giovani medici che hanno partecipato al concorso per 
l’accesso alle scuole di specializzazione di area sanitaria, lo scorso 22 settembre e che, a 
tutt’oggi, a causa della presentazione di numerosi ricorsi, sono ancora in attesa di conoscere la 
sede della scuola di specializzazione assegnata ai vincitori.  
Sottolinea che se questa situazione non dovesse sbloccarsi al più presto si rischierebbe che le 
14.455 borse disponibili possano essere non assegnate entro l’anno, andando quindi sprecate e 
vanificando, in tal modo, l’impegno posto dal Governo nell’aumentare il contingente di borse 
di specializzazione post-laurea. 
Il Comitato Centrale approva.  

LEGISLATIVO-STAMPA 
 
 

f) Atto di indirizzo per l’Accordo Collettivo Nazionale della Medicina 
Convenzionata INPS 

Il dr. Guido Marinoni comunica di avere partecipato, in data odierna, alla riunione indetta 
dall’INPS, concernente l’attuazione all’articolo 1, commi 458-460 della legge 27 dicembre 
2019, n. 160 per la stipula della convenzione tra l’INPS e i medici convenzionati.  
Ai sensi dell’art. 1 sopra citato, l'atto di indirizzo per la stipula delle convenzioni stabilisce la 
durata delle convenzioni, i criteri per l'individuazione delle organizzazioni sindacali 
rappresentative e fornisce indirizzi sul regime delle incompatibilità, nonché sulle tutele 
normative e previdenziali del rapporto convenzionale, che tengano conto di principi di equità 
normativa e retributiva in relazione alle altre tipologie di medici che operano per l'INPS con 
rapporto convenzionale.  
Il dr. Marinoni riferisce che la FNOMCeO ha individuato i punti essenziali che l’atto di 
indirizzo prevede siano inseriti nell’ACN relativamente ai criteri e ai titoli per l’accesso 
all’accordo medesimo; alla disciplina della prestazione lavorativa; alla rappresentatività 
sindacale e alla tutela previdenziale. 
Il Comitato Centrale concorda e dà mandato agli uffici per gli adempimenti conseguenti. 
 

LEGISLATIVO 
 

g) Dossier farmaceutico 
Riguardo alla questione del dossier farmaceutico e del tentativo dei farmacisti di poter 
utilizzare il fascicolo sanitario elettronico, il dr. Gianluigi Spata informa che è venuto a 
conoscenza dell’istituzione di un tavolo di lavoro tecnico, all’interno della Cabina di Regia 
del NSIS, che sta lavorando sul DPCM n. 178/2015 e al quale partecipano i farmacisti ma non 
i medici.  
Spiega che nel DCPM citato si legge che i soggetti che possono accedere al fascicolo sanitario 
elettronico sono il cittadino e, con il consenso dell’assistito, tutti i professionisti sanitari 
pubblici e privati coinvolti nel processo di cura dell’assistito. Sostiene che i farmacisti 
chiedono di essere ricompresi tra i professionisti sanitari che intervengono nel processo di 
cura. Per questo motivo è necessario che la FNOMCeO partecipi con un proprio 
rappresentante al gruppo tecnico di lavoro sopra citato. Il dr. Guido Marinoni conferma 
quanto comunicato dal dr. Spata. 
Il Comitato Centrale prende atto e dà mandato a proseguire in questa azione. 

LEGISLATIVO-PRESIDENZA 
 

h) Ministero della salute Linee di indirizzo task shifting: Uso più efficiente delle 
risorse professionali: report Dr. Spata 
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Il dr. Gianluigi Spata informa che il documento sul task shifting, ridenominato “Uso più 
efficiente delle risorse professionali – Linee di indirizzo”, era stato già definito nel 2018 e 
posto alla firma dell’allora ministro della Salute Giulia Grillo, ma la sostituzione di 
quest’ultima con l’attuale ministro Speranza ha impedito la conclusione dell’iter di 
approvazione. Ad oggi, il documento è stato aggiornato con piccole modifiche e integrazioni, 
proposte anche dalla FNOMCeO, e condivise dalle parti. Il citato documento così rivisto 
dovrebbe essere portato in Conferenza Stato Regioni come documento di supporto al nuovo 
piano della prevenzione.   
Il Comitato Centrale approva e dà mandato agli uffici per gli adempimenti conseguenti. 
 

LEGISLATIVO-PRESIDENZA 
 

i) Nota dr. Poerio: documento FNOMCeO-SIAARTI 
Il Presidente riferisce che il prof. Michele Poerio, Presidente della Federspev, ha inviato alla 
sua attenzione una nota relativa al documento congiunto FNOMCeO-SIAARTI in tema di 
cosiddette “scelte tragiche” in cui afferma la non condivisione dei criteri interpretativi e dei 
principi espressi nel documento citato, allegando il parere espresso a riguardo da uno studio 
legale. Il Presidente, pur avendo chiarito, in modo circostanziato, con il prof. Poerio alcuni 
aspetti della questione, ritiene opportuno costituire un gruppo di lavoro con rappresentanti 
FNOMCeO, SIAARTI e FEDERSPEV, nell’ottica di un dialogo e confronto costruttivi sulla 
tematica.    
Il Comitato Centrale concorda e dà mandato agli uffici per gli adempimenti conseguenti. 
 

PRESIDENZA  
 
j) Documento Farmindustria sulla medicina territoriale  

Il Presidente ricorda che Farmindustria ha chiesto alla FNOMCeO di condividere un 
documento contenente alcune idee per rafforzare la medicina territoriale, al fine di procedere 
ai necessari approfondimenti per portare all’attenzione del Ministero della salute proposte 
congiunte. Ritiene che il documento esaminato, al quale ha contribuito significativamente, tra 
gli altri, Cittadinanzattiva, è ben strutturato e apre, in buona sostanza, alle prescrizioni da 
parte dei medici di medicina generale in materia di piani terapeutici per le patologie a 
gestione territoriale e alla valorizzazione e rafforzamento della medicina del territorio in tutti 
gli ambiti della sanità. 
Il Comitato Centrale approva e dà mandato agli uffici per gli adempimenti conseguenti. 
 

PRESIDENZA 
 

k) Riunione 04/12/2020 I tuoi diritti su Emicrania e Cefalea: report dr. Alberti 
Il dr. Alberti relaziona sulla riunione svoltasi lo scorso 4 dicembre su “I tuoi diritti su 
Emicrania e Cefalea”, nel corso della quale è stato presentata da Cittadinanzattiva un’indagine 
europea sulla patologia cefalalgica che ha evidenziato i risvolti sociali della stessa sia 
sull’attività lavorativa che sulla famiglia e sul genere, visto che l’emicrania è la patologia più 
diffusa nella donna. In tale ambito, l’on. Fabiola Bologna ha ricordato l’iter della legge sul 
riconoscimento dell’emicrania come patologia invalidante sottolineando che, ad oggi, non 
sono stati emanati i decreti attuativi. È stato poi affrontato il problema dei LEA nei quali 
l’emicrania non è più ricompresa da anni.  
Il Comitato Centrale ringrazia. 

    PRESIDENZA 
 

l) Memorial Day a Codogno: incontro tra i Presidenti FNOMCeO e CPME 
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Il dr. D’Autilia informa di avere preso contatti con il Presidente dell’OMCeO di Lodi 
riguardo agli aspetti organizzativi dell’iniziativa del Memorial Day a Codogno, che si 
svolgerà il 20 febbraio 2021, compatibilmente con l’evolversi della situazione epidemiologica 
Covid-19. In quella occasione CPME e FNOMCeO inaugureranno una targa commemorativa 
dei medici caduti nella lotta contro il Covid-19 presso l’Ospedale di Codogno. 
Il Comitato Centrale ringrazia. 
 

ESTERO-PRESIDENZA 
 
 

m) Assemblea CEOM 27/11/2020: report dr. D’Autilia 
Il dr. D’Autilia riferisce circa l’Assemblea della CEOM che si è svolta in modalità telematica 
il 27 novembre scorso. La riunione ha visto la partecipazione di tutti i Paesi e ha avuto come 
tema centrale la pandemia Covid-19. 
È stato ricordato che la Giornata europea contro la Violenza sui medici è fissata per il 12 
marzo 2021. I prossimi appuntamenti dell’Assemblea CEOM per il 2021 si svolgeranno a 
Salonicco nella primavera e in Italia nell’autunno. 
Il Comitato Centrale ringrazia. 

ESTERO 


