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DECISIONI DEL COMITATO CENTRALE 
 

8 SETTEMBRE 2022 
 
 

MODALITA’ MISTA 
 

 
1. APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 21 Luglio 2022 
 
Il Segretario pone in votazione il verbale della seduta del 21 luglio 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 un ipad wi-fi + cellulare 256gb - space grey  
• convenzione pec iscritti OMCeO provinciali 2022_2025 Aruba pec s.p.a. - variazione 

tariffe 
• delibera consiglio nazionale 16 dicembre 2022 
• delibera cocktail natalizio 15 dicembre 2022 
• fornitura n. 260 zaini 

CONTRATTI 
 

• contributo spese di funzionamento CCEPS - anno 2022 
• revoca parziale dell'intervento sostitutivo attivato con delibera n. 162 del 05/05/2022 nei 

confronti società impresa funebre internazionale Scifoni Giulio di Buonomo Giancarlo 
e c. s.a.s. c.f/p.i. 02960050587-01141391001 

• autorizzazione pagamento cedolini mese di settembre 2022, quali indennità, gettoni e 
rimborsi spesa 

• approvazione verbale n.6 per assegnazione contributi straordinari ai progetti ammessi 
alla riapertura del bando 2021 

CONTABILITA’ E BILANCIO 
• ratifica delibera presidenziale n. 12 del 2.08.22 affidamento incarico avv. F.P. Bello – 

Maccabruni 
LEGALE 

• concessione patrocinio e autorizzazione utilizzo logo FNOMCeO ad eventi e 
manifestazioni 

• assegnazione contributi ordinari A1 - 2022 agli Omceo Treviso, Modena, Biella Reggio 
Emilia, Imperia 

• assegnazione contributi ordinari A2 - 2022 all'associazione Mitocon e agli Omceo 
Monza Brianza e Bergamo 

PATROCINI E CONTRIBUTI 
• GdL medicina di genere - istituzione e composizione 
• GdL centro studi - istituzione e composizione 
• Consulta deontologica nazionale-composizione 
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• GdL emergenza-urgenza – composizione 
• GdL intelligenza artificiale – integrazione 
• GdL contro la violenza sulle donne e sui minori-composizione 

PRESIDENZA 
 

3. DELIBERAZIONI DEL PERSONALE 
 

• ratifica delibera presidenziale n. 11 del 22.7.2022 - Ordine di Padova - ptfp 2022-24 
• corso di formazione 
• avviso pubblico convegno deontologia 
• Asdep - pagamento premio polizza sanitaria - periodo 1 luglio 2022/30 giugno 2023 

 
 

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

• Ordine di Chieti - regolamento disciplina dell'orario di servizio e di lavoro 
• Ordine di Como - regolamento per i benefici assistenziali 
• Ordine di Pavia - regolamento interno del personale 
• Ordine di Trapani - regolamento per l'accesso all'impiego 
• Ordine di Messina - regolamento per la concessione di prestiti 

PERSONALE 
• regolamento interno OMCeO Lecce_approvazione ex art. 35 d.p.r. 221/1950 
• regolamento delle riunioni in modalità telematica OMCeO Modena approvazione ex 

art. 35 d.p.r. 221/1950 
• modifica regolamento interno OMCeO Bergamo approvazione ex art. 35 d.p.r. 

221/1950 
• delibera approvazione regolamento accesso civico OMCeO Trapani ex art. 35 dpr 

221/1950 
• delibera approvazione regolamento rilascio pareri congruità OMCeO Potenza ex art. 35 

dpr 221/1950 
LEGALE 

• OMCeO Imperia approvazione regolamento per la riscossione delle tasse dovute dagli 
iscritti e gestione mancato versamento ex art. 35 d.p.r. 221/1950 

• OMCeO Pisa approvazione regolamento per la riscossione delle tasse dovute dagli 
iscritti e gestione mancato versamento ex art. 35 d.p.r. 221/1950 

• OMCeO Reggio Emilia approvazione regolamento per la riscossione delle tasse dovute 
dagli iscritti e gestione mancato versamento ex art. 35 d.p.r. 221/1950 

• OMCeO Massa Carrara approvazione regolamento per l'amministrazione e la 
contabilità ex art. 35 d.p.r. 221/1950 

CONTABILITA’ E BILANCIO 
 

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

• Ordine di Siena - Ptfp 2022-24 
• Ordine di Trento -Ptfp 

 
6. PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ 

Il Presidente informa della ripresa degli incontri dell’ Esecutivo della FNOMCeO con i 
Presidenti OMCeO e i Presidenti CAO, interrotti a causa dell’emergenza sanitaria. Si 
tratta di incontri finalizzati a una condivisione delle strategie e delle azioni da attivare a 
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tutela della salute e nell'interesse della Professione medica e odontoiatrica, sia a livello 
nazionale che con specifica attenzione al livello locale. E’ un'occasione di confronto e 
di ascolto utile e proficua per la definizione e messa a punto di progetti e iniziative volte 
alla valorizzazione del ruolo del medico e dell'odontoiatra in un momento delicato della 
Sanità italiana.  

PRESIDENZA 
 
 

7. RELAZIONE SU ATTIVITA’ DEL SETTORE ESTERO: REPORT PROF. 
AMATO 
Il Prof. Amato, quale referente dell’Area Estero della FNOMCeO, ritiene opportuno, in 
vista delle prossime riunioni internazionali e considerati gli argomenti dai risvolti etico-
sociali rilevanti, che questi vengano discussi prima all’interno del CC per condividere e 
individuare una linea interpretativa comune che rappresenti tutta la professione medica. 
Informa che a ottobre prossimo, a Berlino, è prevista l’Assemblea WMA in cui si tratterà 
della modifica dell’art. 28 del Codice Internazionale di Etica Medica – ICoME – avente 
per oggetto l’obiezione di coscienza; ad Atene, poi, si riunirà la UEMS in cui si tratterà, 
tra gli altri, del tema del riconoscimento dei crediti formativi europei; a Praga, la UEMO 
si riunirà per procedere alla nomina del Vicepresidente e per la definizione del titolo di 
formazione in MG quale titolo di formazione specialistica in cure primarie; a novembre, 
infine, Lussemburgo vedrà riunita la CEOM e a riguardo ricorda il progetto del piano di 
biocontenimento condiviso anche dal Ministero della Salute, molto apprezzato a livello 
europeo. 
Il CC conviene con quanto suggerito dal Prof. Amato in merito all’opportunità di 
stabilire, anticipatamente, gli orientamenti comuni sulle tematiche oggetto dei tavoli 
internazionali in modo da presentare le proposte condivise dal CC stesso. 

ESTERO-PRESIDENZA  
    
 

8. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI  
 

a) Progetto Pilota Intelligenza Artificiale 
Il Presidente informa della prosecuzione dei lavori, presso Agenas, attinenti il Progetto 
Pilota “Intelligenza Artificiale” , nell’ambito delle attività previste dalla Missione 6 
“Salute” del PNRR. A tal riguardo i dottori esperti Calabrese e Reale, invitati alla 
riunione, illustrano la bozza del documento che rappresenterà, se approvata, la posizione 
della FNOMCeO  in merito all’ applicazione dell’intelligenza artificiale per migliorare 
percorsi di cura e gestione clinica delle malattie, come strumento di supporto all’attività 
del medico.  
Dalla discussione e dal confronto, i Consiglieri invitano anche ad operare un’ attenta 
valutazione dei potenziali rischi derivanti dall’uso di sistemi di Intelligenza Artificiale 
circa una non rigorosa validazione scientifica, possibili violazioni della privacy degli utenti; 
discriminazioni (ad esempio di razza e/o di genere) introdotte dalla programmazione degli 
algoritmi; mancanza di norme circa la responsabilità professionale del Medico 
nell’interazione con gli algoritmi; impreparazione del personale Medico e sanitario al 
corretto utilizzo dei sistemi di I.A. e appropriata modalità di comunicazione del loro utilizzo 
ai pazienti. 
Il CC ringrazia i dottori intervenuti e resta in attesa delle ulteriori risultanze relative al 
prosieguo dei lavori. 

PRESIDENZA 
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b) Interventi Sistema istituzionale ECM della Puglia: designazione rappresentante 
FNOMCeO 
Il Presidente informa che l’Agenzia Regionale per la Salute ed il Sociale (AReSS), nella 
sua qualità di Ente accreditante regionale, ha inteso procedere al re-building del Sistema 
istituzionale ECM della Puglia. A tal fine l’Agenzia ha richiesto di designare un 
rappresentante FNOMCeO quale componente della Commissione regionale per la 
Formazione continua in Medicina della Puglia. Il Presidente propone di indicare il dr. 
Franco Lavalle. 
Il CC approva e dà mandato agli Uffici per le azioni conseguenti. 

PRESIDENZA  
c) GDL FNOMCeO-FNO TSRM e PSTRP: designazione 

Il Presidente, a seguito della designazione dei rappresentanti da parte della FNO TSRM 
e PSTRP che parteciperanno ai due gruppi di lavoro operanti all’interno del Tavolo 
paritetico permanente, propone i seguenti dottori quali rappresentanti FNOMCeO:  
1) per il Gruppo di lavoro congiunto Libera professione- il dr. Francesco Alberti, dr. 
Civitelli Flavio, Cohen Guido e il dr. Brunello Pollifrone. 
2) per il Gruppo di lavoro congiunto Implementazione del DM 77-i Dr. ri Monaco, Magi, 
Borromei, Marinoni. 
Il CC approva e dà mandato agli Uffici per gli adempimenti conseguenti. 

PRESIDENZA-UFFICIO ODONTOIATRI 
 

d) Accordo firmato dal Presidente della Regione Calabria per il reclutamento di 
medici cubani  
Il Presidente in merito all’accordo firmato dal Presidente della Regione Calabria, 
Roberto Occhiuto, per il reclutamento di circa 500 medici cubani da assumere a tempo 
determinato, informa di aver ricevuto da parte della Associazione “Cubani per la 
democrazia” una lettera nella quale si esprime la preoccupazione per l’annuncio 
dell’Accordo quadro per la fornitura di servizi medici e sanitari cubani approvato dalla 
Regione Calabria, con decreto n.87 pubblicato il 17 agosto 2022 e la ferma condanna per la 
realizzazione dello stesso. Nella nota si evidenziano una serie di criticità legate alle 
motivazioni che, a loro parere, indurrebbe il governo cubano a incentivare questo tipo di 
offerta verso i Paesi interessati a fruire di personale sanitario cubano. L’Associazione 
adombra violazioni dei diritti umani e del diritto al lavoro oltre che violazioni di convenzioni 
internazionali pure da Cuba ratificate. A riguardo, non potendo verificare o meno 
l’attendibilità delle affermazioni, propone di informare il Ministro Speranza e Di Maio al 
fine di una più opportuna e competente valutazione per eventuali iniziative si intendessero 
attivare. 
Il CC approva e dà mandato agli Uffici per gli adempimenti conseguenti. 

PRESIDENZA  
 

e) Integrazione Tavolo AIFA-FNOMCeO: dr. Nicola Calabrese 
Il Presidente propone di integrare il Tavolo Aifa-FNOMCeO con il dr. Nicola Calabrese 
quale ulteriore rappresentante FNOMCeO per le sue competenze tecniche sui piani 
terapeutici. 
Il CC approva e dà mandato per le azioni conseguenti. 

PRESIDENZA 
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f) Rinuncia al ricorso revisori  
Il Presidente,   in merito al ricorso presentato da alcuni Presidenti Cao avverso le elezioni 
dei Revisori FNOMCeO dell’ultima tornata, informa che lo stesso è stato ritirato. 
Il CC prende atto e dà mandato agli Uffici per gli adempimenti conseguenti. 

LEGALE 
 

g) Agenas- costituzione Gruppo di lavoro “Intelligenza Artificiale”: richiesta 
designazione  
Il Presidente informa della richiesta da parte di Agenas di designare uno o più 
rappresentanti FNOMCeO per la partecipazione al costituendo Gruppo di Lavoro che 
fornirà supporto alle attività di implementazione del “Progetto Pilota di intelligenza 
artificiale”, nell’ambito delle attività previste dalla Missione 6 “Salute” Componente 1 
del PNRR.  
Il CC dà mandato al Presidente di individuare i rappresentanti.  

PRESIDENZA  
 
 

h) Concessione logo FNOMCeO 
Il Presidente informa di aver concesso il logo FNOMCeO alle seguenti manifestazioni: 
- “IoEquivalgo” Cittadinanzattiva 
- Bicentenario morte Domenico Cotugno 
- Workshop Diabete Congresso SIdP 
- Inaugurazione Aula Magna Policlinico Bari 
Il CC prende atto. 

PRESIDENZA 
 

VARIE ED EVENTUALI 
 

- GDL Cure palliative e terapia del dolore 
Il Presidente, in merito alla richiesta del Dr. Borromei di ricostituire il GDL in tema 
di cure palliative e terapia del dolore, propone di dar seguito alla stessa nella 
prossima riunione di CC. 
Il CC approva. 

PRESIDENZA 
 
 
 

 
 

 


