DECISIONI DEL COMITATO CENTRALE
Roma, 17 gennaio 2015
APPROVAZIONE VERBALI DELLE SEDUTE DEL 5 E 6 DICEMBRE 2014
Il Comitato approva all’unanimità dei presenti i verbali delle riunioni svoltesi a
Roma il 5 e 6 dicembre u.s.
Dr.ssa PROCINO
DELIBERAZIONI AMMINISTRATIVE
Il Comitato approva all’unanimità dei presenti le seguenti deliberazioni
amministrative:
1 ANSA - abbonamento salute pro sito anno 2015
2 PA Digitale - licenze d'uso anno 2015
3 Manutenzione condizionatori primo semestre 2015
4 Acquisto buoni carburante 2015
5 Contribuzione annuale ADEE
6 Contribuzione semestrale UEMS
7 Contribuzione annuale WMA
Il dr D’Autilia ricorda che, in vista del prossimo Comitato e non appena in
possesso della relativa documentazione, sarà necessario predisporre la delibera per
la corresponsione per l’anno 2014 del canone di locazione della sede di
rappresentanza congiunta Italia-Francia-Spagna-Portogallo sita a Bruxelles.
Dr CAVALLO
RIORGANIZZAZIONE DELLE CLASSI, DELLE TIPOLOGIE E DELLA
DURATA DEI CORSI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA IN AREA
SANITARIA, EX ART. 15 DL 24 GIUGNO N. 90 CONVERTITO IN LEGGE
N. 114 DELL’11 AGOSTO 2014 – RICHIESTA PARERE DAL MIUR
Vista la documentazione pervenuta dal Miur in merito alla richiesta di un parere
di competenza sulla bozza di provvedimento interministeriale sulla revisione delle
scuole di specializzazione in area sanitaria con annesso parere espresso dal CUN, il
Comitato decide all’unanimità dei presenti di predisporre a breve una risposta, con
una premessa comune per medici ed odontoiatri, che metta bene in evidenza come,
nonostante i notevoli sforzi di rinnovamento in esso contenuti, tale provvedimento
non risolva le profonde e numerose emergenze formative drammaticamente emerse
negli ultimi tempi e a scapito della qualità; a sostegno di tale tesi la FNOMCeO
fornirà tutti i dati di cui è in possesso. Concorda altresì che alla stesura del parere
contribuiranno i dott.ri Benato con la raccolta della bibliografia e Renzo per la
componente degli odontoiatri.
Dott.ri PROCINO e POLADAS
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AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA NOTARILE PER L’ACQUISTO
DELL’IMMOBILE DA DESTINARE A NUOVA SEDE FNOMCEO
Il Comitato, dopo aver ascoltato dal dr Bianco le informazioni relative alla stipula
di una polizza per vizi strutturali occulti del valore di € 70mila che si è riusciti a
porre a carico del venditore e dopo aver ottenuto l’attestazione della necessaria
destinazione d’uso, autorizza all’unanimità dei presenti il Presidente alla stipula
dell’atto notarile per l’acquisto dell’immobile da destinare a nuova sede della
FNOMCeO. A tale atto verrà allegato uno specifico parere del Collegio dei Revisori
dei Conti che certifichi la congruità delle cifre.
Dr CAVALLO
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
Rilevazione del fabbisogno di laureati magistrali per l’anno accademico
2015-2016 e di specialisti per il triennio 2015-2017
Il Vice Presidente dr Benato illustra al Comitato le relazioni che egli ha
predisposto in merito sia alla rilevazione del fabbisogno per la programmazione
degli accessi alle Facoltà di Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2015-2016
che alle Scuole di Specializzazione e ai Corsi di Formazione specifica in Medicina
Generale per il triennio 2015-2017. Il Comitato le approva all’unanimità dei presenti
e chiede che vengano inviate al Ministero della Salute nei primi giorni della
prossima settimana.
Dr.ssa PROCINO
Indicazione componenti Gruppo di lavoro ENPAM-FNOMCeO sulla
responsabilità professionale
Il Presidente informa che l’ENPAM ha intenzione di costituire, insieme alla
FNOMCeO, un gruppo di lavoro dedicato alla responsabilità professionale e ha
anticipato, per le vie brevi la richiesta dei nominativi di coloro che ne faranno parte
per conto della Federazione. Il Comitato concorda sull’iniziativa ed indica
all’unanimità dei presenti quali componenti i dott.ri Bovenga, Conte, Iandolo,
Sanvenero e il Direttore Cavallo. Le nomine verranno ratificate con delibera appena
giungerà la richiesta ufficiale da parte della Fondazione.
Dr CAVALLO
VARIE ED EVENTUALI
Calendario prossime riunioni istituzionali
Il Presidente indica le date delle prossime riunioni istituzionali:
! venerdì 13 febbraio mattina - Comitato Centrale
! venerdì 27 febbraio – Consiglio Nazionale straordinario per la valutazione e
discussione delle tematiche di politica professionale in previsione del rinnovo
delle cariche istituzionali federative; alla fine dei lavori si svolgerà il
Comitato Centrale
! venerdì 20 marzo, sabato 21 marzo e domenica 22 marzo – Assemblea
elettorale per rinnovo del Comitato Centrale; sarà previsto il pagamento di un
solo gettone di presenza e il rimborso di un solo pernottamento nell’ambito
delle tre giornate
! venerdì 27 marzo – Comitato Centrale per assegnazione cariche
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dell’esecutivo. Il Comitato concorda.
Dott.ri CAVALLO - D’ADDIO – DAINOTTO - FONTANA – POLADAS PROCINO
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