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DECISIONI DEL COMITATO CENTRALE 

 

22 SETTEMBRE 2022 

 

MODALITÀ MISTA 

 

 

1. DELIBERAZIONI DEL PERSONALE 
 Il Comitato Centrale approva all’unanimità dei presenti la seguente delibera: 

 

• formazione 2022 

PERSONALE 

 

2. PROTOCOLLO D’INTESA ENM-FNOMCeO: REVISIONE (Deliberazione) 

 

Il Presidente, dott. Filippo Anelli, propone alcune modifiche e integrazioni sostanziali al 

Protocollo d’Intesa tra Ente Nazionale per il Microcredito (ENM) e FNOMCeO, finalizzato a 

sostenere programmi e progetti finanziati con gli strumenti propri del microcredito e della 

microfinanza ai medici e agli odontoiatri iscritti ai rispettivi albi. Tali modifiche e integrazioni 

al citato Protocollo d’Intesa, già approvato con deliberazione n. 191 del 02.07.2021, si rendono 

necessarie al fine di una chiara ed esaustiva specificazione degli ambiti di applicazione.  

A riguardo, il Presidente comunica che sono state richieste all’Ente Nazionale per il 

Microcredito precise e indispensabili informazioni, al fine di consentire di fornire indicazioni 

corrette agli iscritti interessati per accedere ai finanziamenti. 

Il Comitato Centrale approva all’unanimità e dà mandato agli Uffici per gli adempimenti 

conseguenti. 

 PRESIDENZA-UFFICIO ODONTOIATRI 

 

 

3. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI 

 

a) Designazione n. 1 esperto per Raccomandazione ministeriale n. 1 (utilizzo delle 

soluzioni concentrate di cloruro di potassio-KCL-e altre soluzioni concentrate di 

potassio) e n. 12 (prevenzione degli errori in terapia con farmaci LASA) 

 

Il Presidente dà la parola al Segretario, dott. Roberto Monaco, che illustra la richiesta pervenuta 

dalla Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della Salute di designare 

n. 1 esperto della FNOMCeO che farà parte del costituendo gruppo di lavoro ministeriale per 

l’aggiornamento delle Raccomandazioni n. 12 per la prevenzione degli errori in terapia con 

farmaci LASA e n. 1 per il corretto utilizzo delle soluzioni concentrate di cloruro di potassio-

KCL- e altre soluzioni concentrate di potassio.  

Il dott. Monaco sottolinea l’importanza delle suddette Raccomandazioni in quanto offrono agli 

operatori sanitari informazioni su condizioni particolarmente pericolose che possono 

comportare un grave rischio per i pazienti e causare fatali conseguenze. Viene proposto il 

nominativo della prof.ssa Teresita Mazzei, farmacologa.  

Il Comitato Centrale concorda e dà mandato agli uffici per gli adempimenti conseguenti. 

 

PRESIDENZA 
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b) Cocktail di Natale FNOMCeO 15 dicembre 2022 

 

Il Presidente informa che la FNOMCeO, in occasione della seduta del Consiglio Nazionale del 

16 dicembre p.v., sta organizzando, nella serata del 15 dicembre, il tradizionale cocktail per lo 

scambio degli auguri di Natale che si terrà presso lo spazio eventi La Serra del Palazzo delle 

Esposizioni a Roma.  

Il Comitato Centrale concorda sull’iniziativa. 

PRESIDENZA-CONTRATTI 

 

 

c) Report GDL AGENAS su Intelligenza Artificiale – dott. Guido Marinoni 

 

Il dott. Guido Marinoni riferisce, in sintesi, che nelle interlocuzioni con l’Agenas riguardo al 

progetto di realizzazione di una piattaforma di Intelligenza Artificiale che faciliti l’operato 

quotidiano del medico di assistenza primaria, la FNOMCeO sta evidenziando la necessità che 

la piattaforma non costituisca in alcun modo un’alternativa alla professionalità del medico ma 

fornisca soltanto un valido supporto a quest’ultimo, salvaguardando i principi deontologici, di 

privacy e sicurezza. Ugualmente, la FNOMCeO sta ribadendo che ogni interazione con il 

paziente, seppure filtrata dall’algoritmo, dovrà essere gestita dal medico e non direttamente dal 

paziente, a tutela della salute del paziente stesso. 

Il Comitato Centrale prende atto e resta in attesa degli ulteriori sviluppi della questione. 

 

PRESIDENZA-UFFICIO STAMPA 

 

 

d) Piano nazionale di contrasto dell’Antimicrobico-resistenza – Report dott. 

Giustetto 

 

Il dott. Guido Giustetto riferisce che il Piano Nazionale di Contrasto dell’Antimicrobico-

Resistenza (PNCAR) 2022-2025, redatto dal Ministero della Salute con tutte le indicazioni per 

ridurre il fenomeno, è stato trasmesso alle Regioni ai fini del perfezionamento dell’Intesa in 

sede di Conferenza Stato Regioni. 

A riguardo, evidenzia che è stata posta una maggiore attenzione agli aspetti etici 

dell’antibiotico-resistenza, alla comunicazione e alla trasparenza per favorire anche la 

partecipazione attiva dei cittadini, come si evince dalla specifica scheda presente nel 

documento, alla cui redazione ha contribuito lo stesso dott. Giustetto. 

Il Comitato Centrale prende atto ed esprime apprezzamento per il lavoro svolto. 

 

PRESIDENZA  


