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DECISIONI DEL COMITATO CENTRALE 

 

06 LUGLIO 2022 

 

 

MODALITA’ VIDEOCONFERENZA 

 

 

1. APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 22 Giugno 2022 
Il Segretario pone in votazione il verbale della seduta del 22 giugno 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:  

 

•  ratifica delibera presidente n. 9 del 27/06/2022 (servizio autorimessa 24/06/2022-

23/07/2022) 

•  fornitura tamponi antigenici -standard f covid-19 ag fia codice 10cov30d 

CONTRATTI 

 

•  approvazione verbale n.5 per assegnazione contributi straordinari ai progetti ammessi 

alla riapertura del bando 2021 e contestuale riapertura termini 

CONTABILITA’ E BILANCIO 

 

 

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

 

•  Ordine di Siena-PTFP 2022-24 

 

 

4. MODIFICA REGOLAMENTO INTERNO FNOMCEO  

Il Presidente illustra la proposta di modifica al Regolamento interno della FNOMCeO 

approvato dal Consiglio Nazionale del 19.12.1987 volta a regolamentare lo svolgimento 

delle attività istituzionali in modo tale da rispettare quei principi di condotta riguardanti 

la gestione delle pubbliche amministrazioni. In particolar modo rileva l’opportunità e 

doverosità di regolamentare le convocazioni delle Assemblee dei Presidenti di Albo. 

Riguardo, poi, alla previsione di svolgere le riunioni a Roma, il Presidente sottolinea la 

valenza istituzionale della sede che è prevalente rispetto ad altre valutazioni. Ovviamente 

laddove si ravvisassero particolari esigenze, nulla vieterebbe che gli incontri si possano 

svolgere altrove. L’indicazione, per le Assemblee dei Presidenti di Albo, di riunirsi ogni 

anno entro il mese di luglio ed entro il mese di dicembre è riferita all’opportunità di 

uniformarsi a quanto è previsto per l’organo del Consiglio Nazionale che si riunisce in 

quei periodi per l’approvazione del bilancio. Anche in questo caso, laddove se ne ravvisi 

la necessità, sarà possibile convocare le Assemblee anche in periodi differenti. Conclude, 

infine, ricordando che al fine di assicurare la realizzazione degli obiettivi di efficacia, 

efficienza, economicità, semplificazione e partecipazione, la modalità telematica, alla 

luce anche di una sperimentazione già ben avviata, è opportuno prevederla anche alla 
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luce di più normative di legge che la richiamano esplicitamente. Sottolinea, infine, che 

tale Regolamento sarà sottoposto all’approvazione del Consiglio Nazionale che è il solo 

organo deputato a decidere.  

La Cao Nazionale nel sollevare obiezioni a quanto prospettato, sottolinea le diverse 

esigenze delle due componenti di Albo per l’esame delle quali ravvisa la necessità di una 

maggiore riflessione e approfondimento.  

Il CC prende atto delle osservazioni della Cao Nazionale e decide di rinviare la decisione 

sulla proposta. La stessa sarà nuovamente valutata e portata in discussione nella prima 

riunione utile di Comitato Centrale.  

LEGALE 

 

5. CONVENZIONE AGENAS-FNOMCEO SU INTELLIGENZA ARTIFICIALE 

Il Presidente riferisce in merito alla bozza di convenzione tra Agenas e FNOMCeO 

volta a disciplinare la collaborazione a realizzare attività relative alla progettazione e 

attuazione del Progetto Pilota di Intelligenza Artificiale sub-investimento 1.2.2.4 della 

M6C1 quale supporto all’attività di cura svolta dal medico. Precisa che il progetto si 

caratterizza per essere integrativo nel senso che le esigenze su cui devono essere 

costruiti gli algoritmi devono essere rappresentati dai medici.  

Precisa che, in merito al progetto, oltre all’indicazione di un referente, si dovranno 

nominare ulteriori rappresentanti per il costituendo gruppo di lavoro tecnico. 

Considerata la rilevanza delle questioni che verranno affrontate e le importanti 

ripercussioni sul piano politico oltre che etico, afferma che qualsiasi proposta e 

intervento in materia dovrà essere prima concordata in seno al CC dal momento che 

non si conosce fino a che punto tale scienza potrà impattare in maniera concreta sulla 

professione medica. 

Il CC approva la bozza di convenzione e rinvia, alla prossima riunione, la designazione 

dei rappresentanti. 

PRESIDENZA 
 

6. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI 

 

a. Sunshine Act 

Il Presidente riferisce che è stata pubblicata in G.U. la legge n. 62 del 31 maggio 2022, 

concernente “Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese 

produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie”, 

più nota come “Sunshine Act”. A riguardo informa della richiesta di incontro, condivisa 

con Federfarma, Fofi ed Egualia, con il Ministro Speranza al fine di chiarire l’ambito di 
applicazione della disposizione, nonché i principali aspetti tecnici operativi che 
dovranno essere seguiti dai soggetti interessati. 
Il CC approva e resta in attesa delle risultanze dell’incontro. 

PRESIDENZA 
b. Audizione SIMEU – ore 14.00 

Il Presidente dà avvio all’audizione della SIMEU in rappresentanza della quale sono 

intervenuti i dottori: Presidente Fabio De Iaco, Tesoriere Andrea Fabbri, Vicepresidente 

Beniamino Susi, Segretario Antonio Voza e il Past President Salvatore Manca. Il 

Presidente dr. De Iaco denuncia con fermezza quanto sta avvenendo negli ambiti 

dell’emergenza- urgenza sia nel comparto territoriale che ospedaliero in cui lavorano 

medici in condizioni non più tollerabili, medici che non hanno più tempo per prendere 

la decisione giusta nei momenti cruciali della vita del paziente; non hanno più tempo 

neppure per sé stessi, per il giusto riposo, la famiglia, la vita sociale, la sempre necessaria 

formazione schiacciati come sono da turni interminabili dovuti alle disfunzioni causate 
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dalla carenza di personale, costretti a rinunciare a ferie e permessi per assicurare la 

copertura dei turni, a lavorare troppo frequentemente la notte e spesso anche a 

procrastinare scelte di vita come ad esempio, per le dottoresse, la maternità. Molti 

decidono di ritirarsi cambiando settore o scegliendo il pre-pensionamento. Mentre, tra i 

giovani professionisti, le vocazioni che spingono a intraprendere questa strada così 

accidentata sono sempre di più messe a dura prova. 

Il CC condivide le preoccupazioni per la crisi di un settore tanto cruciale della sanità 

pubblica. La situazione dei pronto soccorso e dell’emergenza territoriale è solo la punta 

dell’iceberg del disagio che la professione medica avverte a tutti i livelli. Ritiene che, 

per risolverla, occorrano interventi straordinari, che restituiscano dignità e riconoscano 

il valore dei colleghi che si dedicano all’emergenza-urgenza. 

Il CC decide di avviare un tavolo permanente sul tema dei servizi di Emergenza Urgenza, 

che coinvolgerà la FNOMCeO, i sindacati e le società scientifiche del settore. 

PRESIDENZA 

c. Istituzione tavolo tecnico-scientifico per l’implementazione del registro nazionale 

degli impianti protesici mammari (Ministero della Salute): designazione referente e 

eventuale sostituto 

Il Presidente in merito alla richiesta del Ministero della Salute che nel dar seguito alla 

Legge n.86/2012 e nelle more del perfezionamento dell’iter giuridico del regolamento 

attuativo della citata legge, intende istituire un apposito tavolo tecnico scientifico, 

propone di designare quale referente FNOMCeO il dr. Giovanni Leoni e, quale sostituto, 

il dr. Giovanni Ianniello. 

Il CC approva. 

PRESIDENZA 

d. Aggiornamento della Raccomandazione ministeriale n. 7 per la prevenzione della 

morte, coma o grave danno derivati da errori in terapia farmacologica: designazione 

un esperto 

Il Presidente informa che la Direzione generale della Programmazione sanitaria del 

Ministero della Salute ha chiesto a questa Federazione la designazione di un esperto, 

quale rappresentante del costituendo gruppo di lavoro per l’aggiornamento della 

Raccomandazione ministeriale n. 7. A riguardo il Presidente propone il dr. Carlo 

Manfredi.  

Il CC approva. 

PRESIDENZA 

 

 

 

 

 


