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DECISIONI DEL COMITATO CENTRALE 
Roma, 17 aprile 2015 

 
 
APPROVAZIONE VERBALI DELLE SEDUTE DEL 27 MARZO E DEL 10 
APRILE 2015 

Il Comitato approva all’unanimità dei presenti i verbali delle riunioni svoltesi a Roma il 
27 marzo e il 10 aprile u.s. Copie conformi all’originale del verbale concernente 
l’assegnazione delle cariche del nuovo esecutivo saranno distribuite agli uffici che ne 
hanno necessità per l’adempimento di importanti pratiche amministrative.  

Dr.ssa PROCINO 
 
 
DELIBERAZIONI AMMINISTRATIVE 

Il Comitato approva all’unanimità dei presenti le seguenti deliberazioni 
amministrative: 
•  Ratifica deliberazione d’urgenza del Presidente per affidamento incarico Avv.to 

Pizzuti nel ricorso in appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza del TAR 
Lazio n° 8988 

•  Convenzione con Ministero della Salute per progetto “Salva una vita”: 
realizzazione opuscoli 

•  Convenzione con Ministero della Salute per progetto “Salva una vita”: attività 
copywriting 

•  Convenzione con AgeNaS su corso PNE e ricerca evoluzione professione 
medica: incarico Prof. Brusaferro 

•  Affidamento a Zadig srl per realizzazione corso FAD “PNE seconda edizione” 
•  Affidamento a Health Communication per stampa volumi de “La Professione” 

anno 2015 
•  Affidamento a PA Digitale per fatturazione elettronica 
•  Aggiornamento ISTAT per locali proprietà Monachesi destinati a uffici 

FNOMCeO 
•  Buoni pasto Sodexho periodo aprile - giugno 2015 
•  Affidamento incarico elaborazione buste paga 
•  Contributo Omceo L’Aquila per co-organizzazione convegno “Professione, 

Ambiente, Salute e Sviluppo: inquinamento della catena alimentare”- Sulmona, 
10 e 11 aprile 2015 

•  Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP) 
 

        Dr CAVALLO 
 
 
APPROVAZIONE DELIBERAZIONI AI SENSI DELL’ART. 35 DEL DPR 
221/’50 

Il Comitato approva - ai sensi dell’art. 35 del DPR 221/'50 - la seguente 
deliberazione registrando l’astensione del dott. Awad Hussein: 
• Ordine di Roma: regolamento per i procedimenti disciplinari nei confronti del 

personale dipendente 
        Dr POLADAS 
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APPROVAZIONE DELIBERAZIONI AI SENSI DEL DPR 404/’97 

Il Comitato approva – ai sensi del DPR 404/’97 – all’unanimità dei presenti la 
seguente deliberazione: 
• Ordine di Oristano: rimodulazione dotazione organica 

        Dr.ssa D’ADDIO 
 
 
LINEE DI ATTIVITÀ PER IL TRIENNIO 2015/2017 - INDIVIDUAZIONE 
TEMATICHE DI INTERESSE DELLA PROFESSIONE 

Il Comitato individua tre aree strategiche per la politica della Professione e i relativi 
referenti: 

- dott. Nicolino D’Autilia – Presidente Omceo Modena, referente per il settore 
Rapporti con Associazioni mediche estere 

- dott. Cosimo Nume – Presidente Omceo Taranto, referente per l’area della 
Comunicazione 

- dott. Roberto Stella – Presidente Omceo Varese, referente per l’area della 
Formazione; 

Il Comitato decide all’unanimità dei presenti che essi potranno essere convocati in 
audizione tutte le volte che sarà ritenuto necessario. 
        Dr.ssa PROCINO 
 
 
PROTOCOLLO D’INTESA MINISTERO DELLA SALUTE / FNOMCeO SU 
ELENCO NAZIONALE DEI MEDICI COMPETENTI  

Come annunciato nella lettera che è stata inviata dal Presidente agli Ordini 
provinciali è intenzione della FNOMCeO mettere in atto tutte le iniziative per evitare ai 
medici competenti che hanno conseguito regolarmente i previsti crediti ECM i disagi 
derivanti dalla cancellazione dall’elenco nazionale, tenuto dal Ministero della Salute, 
verificatosi a seguito di erronea motivazione di mancato conseguimento dei crediti 
ECM stabiliti per legge nel triennio 2011-2013 ovvero di erronea comunicazione della 
relativa certificazione/autocertificazione. Il compito di controllare la conformità tra le 
autodichiarazioni rilasciate al Ministero e i dati trasmessi in Co.Ge.A.P.S. (Consorzio 
per la Gestione Anagrafica dei Professionisti Sanitari) dai provider è oggetto di un 
apposito Protocollo d’Intesa tra il Ministero della Salute e la Federazione, sul quale il 
Comitato è chiamato a esprimere il proprio consenso. Il Comitato approva 
all’unanimità dei presenti il suddetto Protocollo d’intesa, sul quale il Ministero della 
Salute si esprimerà per il definitivo perfezionamento. 

        Dr FONTANA 
 
 
VALUTAZIONE ED EVENTUALE APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO A 
CURA DEL PROF. SILVIO BRUSAFERRO E DEL CENTRO STUDI SU 
"RIFLESSIONI ATTORNO ALL'EVOLUZIONE DELLA FIGURA DEL MEDICO 
IN ITALIA" 

Il Comitato accoglie unanimemente la proposta del Presidente di rinviare, per 
mancanza di tempo, la trattazione dell'argomento alla prossima riunione, in programma 
per venerdì 8 maggio. 

        Dr.ssa PROCINO 
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CALENDARIO 2015 RIUNIONI DI COMITATO CENTRALE E CONSIGLIO 
NAZIONALE 

Il Comitato, dopo aver apportato alcune minime modifiche, approva il calendario 
delle riunioni di Comitato Centrale e di Consiglio Nazionale per il primo semestre 
2015, riservandosi di trattare in seguito la programmazione del secondo semestre. 
        Dr.ssa PROCINO 
 
 
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

Comunicato stampa su contenuti della bozza dell’Intesa Stato-Regioni e 
Provincie e sulle proposte di emendamenti elaborate dalle Regioni per la 
razionalizzazione ed efficientamento della spesa sanitaria nel 2015 

Il Presidente illustra una bozza di comunicato stampa con documento allegato che 
intende inviare, a nome e per conto del Comitato Centrale, riguardo ai contenuti 
espressi nella bozza dell’Intesa Stato-Regioni e Provincie e sulle proposte di 
emendamenti elaborate dalle Regioni per la razionalizzazione ed efficientamento della 
spesa del SSN nel 2015. In esso si rivendica la necessità di evitare un’ottica 
esclusivamente di risparmio economico puntando piuttosto al coinvolgimento della 
professione in tema di autonomia e responsabilità del medico oltre che di 
appropriatezza prescrittiva. Si segnala inoltre la necessità di predisporre adeguati 
percorsi formativi e di informazione corretta dei cittadini. Il Comitato, dopo aver 
apportato alcune modifiche, approva all’unanimità dei presenti entrambi i testi 
predisposti. 

        Dr.ssa DAINOTTO 
Questione manuale Roversi 
Il Segretario dott. Conte informa il Comitato che sono già pervenute dagli Ordini per 

il 2015 numerose richieste di copie del “Manuale Roversi” per omaggiarne i colleghi 
neolaureati in occasione della cerimonia de “Il Giuramento d’Ippocrate”, come già 
avvenuto nel 2014 in seguito ad un accordo di durata annuale con la Casa editrice 
SANOFI. Egli è dell’avviso, prima di prendere contatti, di inviare una lettera ai 
Presidenti delle sedi provinciali chiedendo di esprimere la loro adesione ad una 
eventuale nuova collaborazione tra SANOFI e FNOMCeO per l’anno in corso. Il 
Comitato concorda. 

        Dr CAVALLO  
Concessione contributi agli Ordini per l’anno 2015 
Considerato che molti Ordini hanno già formulato richiesta di contributo per eventi 

che stanno organizzando nel 2015, il Segretario dott. Conte ritiene opportuno 
mantenere gli stessi criteri adottati per l’anno precedente, integrandoli con alcune 
precisazioni. Il Comitato accetta all’unanimità dei presenti di adottare per il 2015 gli 
stessi criteri in vigore nel 2014. 

        Dr CAVALLO 
Meeting AEMH 2016 in Italia 
Il dott. Bovenga informa il Comitato della necessità di definire le tematiche nonché 

gli aspetti organizzativi del meeting AEMH che l’Italia ospiterà nel 2016 in vista della 
ufficializzazione della candidatura italiana con una presentazione durante l’incontro a 
Vienna dal 6 al 9 maggio p.v. Il Comitato decide all’unanimità dei presenti che il 
meeting si terrà a Napoli nel maggio 2016 e affronterà il tema della responsabilità 
professionale.  
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Il Presidente dott.ssa Chersevani annuncia poi che il prossimo 7 maggio incontrerà a 
Roma il Presidente della CPME per discutere dell’eventuale rientro dell’Italia 
nell’organizzazione e il report dell’incontro sarà illustrato nel Comitato previsto per il 
giorno successivo. 

Il Vice Presidente dott. Scassola ritiene opportuno che per quella data venga esposto 
lo stato dell’arte del settore Estero e che pertanto sia invitato a partecipare il dott. 
D’Autilia, referente del Comitato per i Rapporti con le Associazioni mediche estere. Il 
Comitato concorda. 

        Dr.ssa PROCINO 
Delega a rappresentante FNOMCeO per partecipazione riunioni Comitato 

Nazionale di Bioetica 
Considerata l’impossibilità di riuscire a far fronte ai molteplici impegni a cui è 

chiamata, il Presidente dott.ssa Chersevani propone al Comitato di mantenere la delega 
che il Past President Bianco aveva concesso all’allora Vice Presidente dott. Benato 
riguardo alla partecipazione alle riunioni del Comitato Nazionale di Bioetica, in cui il 
Presidente della FNOMCeO è componente di diritto. In tal modo verranno assicurate 
competenza e continuità. Il Comitato accoglie la proposta all’unanimità dei presenti, 
con la rassicurazione che tale incarico venga comunque rimodulato a breve. 

        Dr.ssa PROCINO 
Individuazione candidati per la ricostituzione dell’Osservatorio per la 

Formazione Continua della Regione Sicilia 
Il Presidente dott.ssa Chersevani propone anche in questo caso di indicare, come già 

fatto in passato, la candidatura del Prof. Salvatore Amato, Presidente Omceo di 
Palermo. Il Comitato concorda. 

        Dr.ssa PROCINO 
Sospensione d’ufficio delle decisioni che pendono davanti alla Cassazione 

relative ai procedimenti disciplinari per medici ed odontoiatri 
Dopo l’ordinanza della Cassazione che ha sospeso a data e, soprattutto, ruolo da 

destinarsi le decisioni della Commissione CCEPS relative ai procedimenti disciplinari 
per medici e odontoiatri, il Comitato decide di inviare una comunicazione agli Ordini 
dove si specifica che, in attesa della pronuncia della Corte costituzionale, la 
Commissione Centrale continua a svolgere la sua funzione giuridica, ma in assenza dei 
membri nominati dal ministero della Salute, oggetto della ordinanza della Corte di 
Cassazione. 

        Dr.ssa PROCINO 
 
 

VARIE ED EVENTUALI 
Materiale su naturopata – dr Spata 
Il dott. Spata illustra al Comitato l’articolo della stampa locale di Como sull’attività 

di un naturopata precisando che sono stati già presi provvedimenti al riguardo. Il 
Comitato ne prende atto. 

        Dr.ssa PROCINO 


