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DECISIONI DEL COMITATO CENTRALE 
 

11 MAGGIO 2022 
 
 

MODALITA’ MISTA 
 
 
 
Il Presidente, dr. Filippo Anelli, informa che l’OMCeO di Cagliari, in seguito alla scomparsa 
del Presidente Giuseppe Chessa, ha comunicato la nuova composizione dei propri organi 
istituzionali. Rivolge al dr. Emilio Montaldo, eletto Presidente, gli auguri di buon lavoro a nome 
di tutto il Comitato Centrale.  
 
 

1. APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLE SEDUTE DEL 20 APRILE 2022 E 
DEL 5 MAGGIO 2022 

Il Segretario pone in votazione il verbale della seduta del 20 aprile 2022 svoltasi in modalità 
mista con le modifiche/integrazioni apportate dai dottori Iandolo e Pollifrone. Il verbale viene 
approvato con l’astensione dei consiglieri che risultavano assenti in quella data. 
Il Segretario pone in votazione il verbale della seduta del 5 maggio 2022 svoltasi in modalità 
mista. 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 di n. 2 ipad wi-fi + cellular 64 gb - grigio siderale e n. 2 iphone 11 128gb 
nero   

CONTRATTI   
• tavolo Inail tutela assicurativa 

PRESIDENZA 
 

• affidamento incarico avv. Bello_Tar Lombardia Bettini_OMCeO Pavia_FNOMCeO 
LEGALE 

 
3. DELIBERAZIONI DEL PERSONALE 

Non sono presenti delibere 
 

4. DELIBERAZIONI AI SENSI DELL’ART. 35 DEL D.P.R. 221/1950 
Non sono presenti delibere 
 

5. DELIBERAZIONI AI SENSI DEL D.P.R. 404/97 
 

• Ordine di Roma ptfp 2022-2024  
PERSONALE 
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6. CONVEGNO DEONTOLOGIA MEDICA (delibera) 

 
Il Presidente sottolinea l’interesse della Federazione a organizzare un convegno in tema di 
Deontologia Medica da tenersi nell’autunno 2022, quale evento conclusivo del percorso 
precedentemente attivato attraverso le riunioni di approfondimento degli “Stati Generali” 
nonché opportunità per avviare riflessioni e approfondimenti utili al percorso di revisione del 
Codice di Deontologia Medica. 
A tale riguardo, propone la costituzione di un board composto da autorevoli studiosi ed esperti 
del mondo universitario, scientifico e giuridico, portatori di specifiche competenze che 
potranno condividere sulle tematiche etico-deontologiche i rispettivi approfondimenti, le 
proprie esperienze in ambiti scientifici diversi, per offrire una visione più ampia e con diverse 
sfaccettature di quella che sarà la figura del medico del futuro. La discussione sarà, infatti, 
incentrata, in particolare, su quelle aree che avranno un importante risvolto futuro, come il 
rapporto con il digitale, l’ingegneria robotica, l’ambiente, la comunicazione, la riflessione su 
come inserire il Codice all’interno dei cambiamenti in atto nella società e nell’esercizio 
professionale medico e odontoiatrico. 
Tutte le competenze, le riflessioni, gli arricchimenti che scaturiranno dal Convegno potranno 
diventare punto di riferimento per i successivi lavori della Consulta deontologica. 
Il Presidente propone la delibera con i nominativi degli esperti e studiosi che comporranno il 
board del convegno sulla Deontologia medica e resta in attesa di eventuali indicazioni relative 
a ulteriori esperti da coinvolgere. 
La delibera viene approvata all’unanimità. 

 
PRESIDENZA-AMMINISTRAZIONE-SEGRETERIA 

   
 

7. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI 
 
a) Relazione audizione su “PIANO NAZIONALE PREVENZIONE VACCINALE 

2022-2025” 
Il Presidente riferisce che in data odierna si è svolta l’audizione presso il Ministero della salute 
- Direzione generale della prevenzione sanitaria - Gruppo tecnico consultivo nazionale sulle 
vaccinazioni – NITAG, concernente il Piano nazionale della prevenzione vaccinale 2022-2025. 
In quella sede, il Presidente ha rappresentato, al fine di offrire un ulteriore contributo alla 
pianificazione della campagna di prevenzione vaccinale, perplessità in merito alla 
somministrazione dei vaccini nelle farmacie in assenza di un medico, segnalando che essa 
richiede un'attenta anamnesi, una prescrizione e un rigoroso controllo ex-post. Ha sottolineato 
che sia i vaccini antinfluenzali che quelli anti SARS-CoV-2 sono sottoposti a monitoraggio su 
eventuali effetti collaterali ancora più attento e stringente rispetto ad altri medicinali. La 
prescrizione e la relativa somministrazione di un vaccino si configura come atto medico, poiché, 
in quanto tale, esso è esercitabile solo da un medico o da un professionista sanitario all'uopo 
delegato, ma sempre in presenza del medico stesso.  
Il Presidente ha fatto riferimento al cosiddetto “scudo penale”, che si applica esclusivamente 
quando l’uso del vaccino sia conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di 
autorizzazione all’immissione in commercio emesso dalle competenti autorità. Inoltre, ha 
evidenziato che anche nei riassunti delle caratteristiche di prodotto, approvati dalle autorità 
regolatorie, dei vaccini registrati, e pubblicati sul sito dell’AIFA, è raccomandata la pronta 
disponibilità di cure e supervisioni mediche adeguate in caso di reazione anafilattica a seguito 
della somministrazione. 
Il Comitato Centrale concorda. 
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LEGISLATIVO 
 

b) Festival del giornalismo alimentare – Torino 
 
Il Presidente informa che la FNOMCeO è inclusa tra i partner scientifici della settima edizione 
del Festival del Giornalismo Alimentare che si svolgerà a Torino dal 31 maggio al 1° giugno 
2022. La partnership con la Federazione prevede la trattazione, nell’ambito del Festival, dei 
temi della comunicazione della salute alimentare, della informazione sulla prevenzione ma 
anche della sicurezza alimentare in tutta la filiera produttiva e l’importanza della figura del 
medico nel rapporto con i pazienti. Parteciperanno all’evento in qualità di relatori i dr.ri Guido 
Giustetto, Cosimo Nume e Alessandro Conte. 
Il Comitato Centrale approva. 

UFFICIO STAMPA  
 

c) 100 Eccellenze italiane: proposte nominativi 
 
Il Presidente comunica di essere stato inserito nella composizione del comitato di onore del 
Premio 100 Eccellenze italiane. La finalità di 100 Eccellenze Italiane è di premiare 100 
protagonisti della migliore Italia - persone, industrie, organizzazioni - in virtù del prezioso 
contributo recato da ciascuno di essi alla crescita del Paese. Chiede al Comitato Centrale di 
indicare eventuali nominativi da proporre. 
Il Comitato Centrale prende atto. 

PRESIDENZA 
 

d) Ministero della Salute – Tavolo tecnico per pazienti che utilizzano farmaci a base di 
cannabis: richiesta rappresentante FNOMCeO 
 

Il Presidente informa che il Ministero della salute ha chiesto alla FNOMCeO la designazione 
di un rappresentante per la partecipazione ai lavori di un tavolo tecnico, istituito presso il 
Ministero stesso con il compito di analizzare e approfondire i bisogni di salute dei pazienti che 
utilizzano farmaci a base di cannabis, al fine di individuare percorsi condivisi e praticabili per 
la risoluzione delle criticità relative all’utilizzo di cannabis ad uso medico in Italia. 
Il Presidente propone il dr. Carlo Manfredi, Presidente dell’OMCeO di Massa Carrara, viste le 
sue competenze in materia. 
Il Comitato Centrale approva. 

    PRESIDENZA 
 

 
e) Ulteriore richiesta rappresentanti per il 76° anniversario della fondazione della 

Repubblica 
 

Il Presidente riferisce che il Ministero della Difesa, in occasione del 76° anniversario di 
fondazione della Repubblica, nell’ottica di dare il massimo risalto al valore dimostrato e alla 
dedizione profusa dai professionisti sanitari e sociosanitari, soprattutto nel periodo pandemico, 
ha chiesto una rappresentanza di almeno 100 professionisti. Pertanto, ciascuna Federazione e 
Consiglio Nazionale, oltre ai rappresentanti già comunicati, dovranno individuare ulteriori 10 
professionisti. Il Presidente invita i componenti del Comitato Centrale a dare la disponibilità a 
partecipare alla sfilata del 2 giugno come delegazione FNOMCeO.  
Al momento, assicurano la partecipazione il Presidente Anelli e i dr.ri Monaco, Leoni e 
Montaldo. Gli altri componenti del Comitato Centrale si riservano di confermare, al più presto, 
l’eventuale adesione. 
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PRESIDENZA 
 

f) Concessione logo FNOMCeO a Convegno CAO Expodental a Rimini 

Il Presidente informa che è stata chiesta l’autorizzazione per l’utilizzo del logo FNOMCeO ai 
fini della promozione del Convegno scientifico organizzato dalla CAO nazionale in Expodental 
Meeting 2022, che si svolgerà a Rimini il 20 maggio p.v.   
Il Comitato Centrale concorda e concede il nulla osta all’utilizzo del logo FNOMCeO.  
 

PRESIDENZA - ODONTOIATRI 
 
 
 
 


