DECISIONI DEL COMITATO CENTRALE
14 MAGGIO 2021
VIDEOCONFERENZA

1. APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 28 APRILE 2021
Il Segretario pone in votazione il verbale della seduta del 28 aprile 2021 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:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

fornitura buoni taxi 2021-2022 (radio taxi 3570 - Samarcanda)
fornitura n. 1 huawei p30 pro-new
servizio di tesoreria 2021-2024 banca Monte dei Paschi di Siena
rettifica delibera 269/2019 e proroga contratto Giolitti catering al 31/12/2021
ratifica delibera Presidente speciale tg sanità francobolli professione sanitarie
convenzione per sala meeting e servizi ristorativi per riunioni FNOMCeO
dall'1/07/2021 al 31/12/2021
rettifica della deliberazione n 76 del 18.03.2021-servizi assicurativi 2021-2024
manutenzione ordinaria (edile_idraulica) sede federazione 2021_2022
CONTRATTI
delibera concessione patrocini
PATROCINI E CONTRIBUTI
autorizzazione pagamento cedolini mese di maggio 2021, quali indennità, gettoni e
rimborsi spesa
AMMINISTRAZIONE
designazione componente commissione nazionale formazione continua
Il Comitato Centrale nomina quale componente della Commissione Nazionale per la
Formazione Continua il dr. Carlo Curatola, Presidente dell’OMCeO di Modena.
PRESIDENZA

3. DELIBERAZIONI CONCERNENTI IL PERSONALE
•

corso di formazione

4. DELIBERAZIONI AI SENSI DEL D.P.R. 404/97
•
•
•

Ordine di Gorizia - Ptfp 2021-23
Ordine di Imperia - Ptfp 2021-23
Ordine di Potenza - Ptfp 2021-23
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•
•

Ordine di Padova - Ptfp 2021-23
Ordine di Roma - Ptfp 2021-23
PERSONALE

5. ISTITUZIONE ORGANISMO CONSULTIVO PERMANENTE (delibera)
Il Presidente, nel dare attuazione ai punti programmatici come presentati nel corso del
Consiglio Nazionale del 6 marzo 2021, relativi all’attività istituzionale da porre in essere nel
quadriennio 2021/2024, delinea n. 12 Aree di attività prevalente della FNOMCeO il cui
coordinamento è affidato ad altrettanti referenti che, insieme al Comitato Centrale,
concorderanno gli obiettivi da raggiungere coerentemente con le linee di politica
professionale perseguite da FNOMCeO ed esposte nel programma di mandato condiviso. A
tal fine propone di istituire un Organismo Consultivo Permanente composto dagli stessi
referenti delle dodici Aree che avranno il compito di attendere all’organizzazione funzionale e
propositiva di tematiche di interesse contingente e specifico della Professione da porre
all’attenzione del Comitato Centrale per la successiva implementazione. L’Organismo si
riunirà con la stessa periodicità del Comitato Centrale. Le Aree e i rispettivi referenti sono
così individuati:
1. Comunicazione - referente dr. Cosimo Nume
2. Consulta Deontologica Nazionale – referente dr. Pierantonio Muzzetto
3. Coordinamento OMCeO e sussidiarietà – referente dr.ssa Maria Teresa Gallea
4. Politiche del farmaco e delle attività prescrittive – referente dr. Gianluigi Spata
5. Professione declinata al femminile – referente dr.ssa Maria Assunta Ceccagnoli
6. Libera professione – referente dr. Francesco Alberti
7. Medicina del territorio – referente dr. Domenico Maria Crisarà
8. Medicina ospedaliera – referente dr. Arturo Antonio Oliva
9. Riforma Servizio Sanitario Nazionale – referente dr. Luca Corti
10. Salute e Ambiente – referente dr. Claudio Lisi
11. Telemedicina – referente dr. Giacomo Caudo
12. Odontoiatria – referente dr. Diego Paschina
Al Comitato Centrale resta la competenza esclusiva in materia di Formazione, Estero e
Appropriatezza.
Il CC approva e dà mandato agli Uffici per le azioni conseguenti.
TUTTI GLI UFFICI
6. TAVOLO TECNICO AIFA-FNOMCEO (delibera)
Il Presidente informa che, a seguito di contatti intercorsi con l’Aifa, si è rilevata l’opportunità
di istituire un tavolo tecnico AIFA-FNOMCeO volto all’individuazione e approfondimento
congiunto di tematiche attinenti alle politiche del farmaco curate dall’Aifa che siano di
interesse per i medici e per gli odontoiatri prescrittori iscritti nei rispettivi Albi tenuti dagli
Ordini territorialmente competenti. Il Tavolo sarà composto da dieci membri di cui quattro in
rappresentanza dell’AIFA e altrettanti in rappresentanza della FNOMCeO e un quinto
componente ciascuno, a rotazione, a seconda dei temi in discussione.
Questi i nomi dei componenti FNOMCeO: Filippo Anelli, Giovanni Leoni, Roberto Monaco,
Raffaele Iandolo e, come quinto componente, il dr. Gianluigi Spata, competente per l’area
farmaceutica. Alle riunioni del Tavolo tecnico, sarà sempre possibile, comunque, invitare a
partecipare, laddove se ne ravvisi la necessità, anche altri esperti del settore al fine di
acquisire il loro parere su tematiche specifiche all’ordine del giorno.
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LEGISLATIVO-PRESIDENZA
7. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI
a) Questione medica: lettera al Ministro Speranza
Il Presidente, in merito alla Missione 6: Salute del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza, riferisce di aver inviato al Ministro Roberto Speranza una nota nella
quale, nel rilevare il profondo disagio della professione medica, chiede al Governo
un confronto aperto e permanente con l’obiettivo di affrontare in modo sinergico il
miglior modo di utilizzo delle risorse messe a disposizione dal PNRR. Rileva
come l’emergenza sanitaria abbia messo a dura prova l’esercizio della professione
medica mostrando ampie carenze strutturali e organizzative che si erano ormai
fatte sistema e che il Covid ha accentuato. Il disagio dei medici, trasversale a tutte
le componenti della Professione, dagli ospedalieri ai medici di famiglia, dagli
operatori del 118 agli specialisti ambulatoriali, dagli specializzandi ai pensionati,
dai medici delle RSA a quelli dell’ospedalità privata, è divenuto intollerabile al
punto che si è reso necessario “aprire la questione medica” e avviare un confronto
tra i rappresentanti della Professione e la politica insieme ad un stretto
coinvolgimento della società civile per far comprendere le motivazioni di tale
disagio e gli obiettivi che la professione si pone.
Il CC approva e si riserva di dare attuazione concreta a quanto proposto dal
Presidente con azioni positive.
STAMPA-PRESIDENZA
b) Scudo Penale: emendamento
Il Presidente esprime soddisfazione per l’approvazione in Senato, nell’iter di
conversione in legge, dell’emendamento all’art. 3 del DL 44/2021 che estende il
cosiddetto “scudo penale” per i professionisti sanitari. Si tratta di un passaggio
importante perché la limitazione della responsabilità penale ai soli casi di colpa
grave non è più limitata alle vaccinazioni, ma riguarda tutta l’attività prestata
durante lo stato di emergenza epidemiologica dovuta al Covid. Per questo, ora, ai
fini della valutazione del grado della colpa, si dovrà tener conto, tra i fattori che ne
possono escludere la gravità, della limitatezza delle conoscenze scientifiche, al
momento del fatto, su questa nuova patologia e sulle terapie più
appropriate , nonché della scarsità delle risorse umane e materiali concretamente
disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, oltre che dell’aver svolto la
propria attività professionale al di fuori della propria area di specializzazione.
L’emendamento tiene dunque conto del contesto straordinario in cui i medici e gli
altri professionisti sono stati chiamati ad operare: un contesto con evidenze
scientifiche scarse e in continua evoluzione, di carenza di personale e di risorse.
LEGISLATIVO
c) Inserimento dati pubblicamente visibili sull’anagrafe:
➢ Linee guida provvedimenti disciplinari e sanzioni amministrative
➢ Linee guida formazione post-universitaria
Il Direttore, su indicazione del Presidente, informa riguardo alla predisposizione di
linee guida in materia di pubblicità delle informazioni relative ai provvedimenti
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disciplinari nei confronti dei professionisti iscritti nell’albo dei medici e degli
odontoiatri, a seguito dell’evoluzione normativa a riguardo. Ricorda, infatti, che il
DPR n. 137/2012 decreta l’annotazione dei provvedimenti disciplinari sull’Albo
unico nazionale insieme ad altre norme che prevedono provvedimenti di
sospensione ex lege dall’esercizio professionale. Ugualmente sono state definite
delle linee guida relative alla pubblicazione di titoli attinenti la formazione post
universitaria il cui obbligo/facoltà di pubblicità si è rilevato, ad oggi, incerto e
impreciso.
Le linee guida saranno, quindi, trasmesse agli Ordini per le proprie competenze.
Il CC approva e dà mandato agli Uffici per gli adempimenti conseguenti.
LEGALE
d) Ministero della Salute-Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le
professioni sanitarie e sociosanitarie: richiesta n.1 rappresentante
Il Presidente informa in merito alla nota del Ministero della Salute che richiede
l’individuazione di un rappresentante in seno all’istituendo Osservatorio nazionale
sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie istituito
dalla legge n. 113/2020. Il Presidente propone la dr.ssa Lucilla Gagliardi
Presidente dell’OMCeO di Chieti .
Il CC approva e dà mandato agli Uffici per le azioni conseguenti.
PRESIDENZA
e) Report comunicazione FNOMCeO
Il Presidente porta a conoscenza di un report predisposto dall’Ufficio stampa della
FNOMCeO con la collaborazione dell’Area Strategica Comunicazione in cui è
dispiegata tutta l’attività di comunicazione istituzionale che si è svolta nel corso
del triennio 2018/2020. Agli strumenti tradizionali di comunicazione se ne sono
aggiunti di nuovi – campagne di comunicazione, Tg sanità, spot e docufilm - che
hanno permesso la circolazione di molteplici informazioni e permesso un dialogo
sempre più diretto con i cittadini al punto da porre la Federazione come
riferimento per una informazione puntuale, precisa, trasparente, accessibile e
affidabile.
Il CC concorda e si riserva di esaminare, nel dettaglio, per una propria valutazione,
il report predisposto.
STAMPA
f) Incontro Ministro MUR Maria Cristina Messa: Osservatorio
Il Presidente riferisce in merito all’incontro con la Ministra del MUR Maria
Cristina Messa alla quale ha chiesto di dare concreta attuazione alla legge n.
3/2018, laddove si prevede che gli Ordini partecipano alle procedure relative alla
programmazione dei fabbisogni di professionisti e alle attività formative. Ha
proposto, inoltre, in merito all’ Osservatorio Nazionale della Formazione Medica
Specialistica, istituito presso il MIUR ai sensi del D.Lgs. n. 368/99, di modificare la
norma prevedendo la partecipazione della FNOMCeO alle attività correlate alle
scuole di specializzazione. La Ministra Messa si è espressa positivamente in merito
all’attivazione di un tavolo di lavoro con la partecipazione anche del Ministro della
Salute.
Il CC prende atto e resta in attesa degli sviluppi conseguenti.
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PRESIDENZA
g) Calendario riunioni istituzionali 2021
Il Presidente propone di riunire il Comitato Centrale il primo venerdì di ogni mese
prevedendo di riunire di norma l’Organismo Consultivo Permanente nella
medesima data a conclusione del Comitato Centrale.
Il CC approva.
TUTTI GLI UFFICI
h) Proposta ristrutturazione sala Aldo Pagni
Il Presidente nel dar seguito a quanto già concordato circa la ristrutturazione della
Sala Pagni, fornisce ulteriori ragguagli relativi alla progettazione e ai conseguenti
lavori di allestimento da eseguire.
Il CC approva e dà mandato agli Uffici per le azioni conseguenti.
CONTRATTI
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