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DECISIONI DEL COMITATO CENTRALE 
Roma, 08 Maggio 2015 

 
 
APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA DEL 17 APRILE 2015 

Il Comitato approva all’unanimità dei presenti il verbale della riunione svoltasi a Roma il 
17 aprile u.s.        Dr.ssa PROCINO 
 
 
DELIBERAZIONI AMMINISTRATIVE 

Il Comitato approva all’unanimità dei presenti le seguenti deliberazioni amministrative: 
 Quota consortile CoGeAPS anno 2015 
 Gadget per evento UEMO – Roma, 28/29/30 maggio 2015 
 Spille per Presidenti CAO neo eletti 
 Proroga convenzione Hotel Cicerone dal 01 giugno al 31 dicembre 2015 
 Servizio autorimessa 2° semestre 2015 
 Manutenzione condizionatori 2° semestre 2015 
 Manutenzione estintori 2° semestre 2015 
 Servizio igienico-sanitario 2° semestre 2015 
 Attivazione n. 3 corsi FAD/ECM Medicina del lavoro - Società Zadig 
 Convenzione servizio fatturazione elettronica per professionisti 
 Attività di supporto al RUP gare lavori nuova sede 
In merito alla convenzione sul servizio di fatturazione elettronica per professionisti il 

Comitato decide che, oltre ad essere inviata una comunicazione agli Ordini corredata da un 
prospetto riepilogativo delle condizioni di entrambi i gestori, l’Ufficio Stampa predisponga 
la relativa notizia da inserire nella newsletter destinata agli iscritti. 

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

Il Comitato approva all’unanimità dei presenti - ai sensi dell’art. 35 del DPR 221/'50 - la 
seguente deliberazione: 

 Ordine di Caserta: regolamento sul funzionamento del Consiglio direttivo e delle 
Commissioni 

        Dr POLADAS 
 
 

PROBLEMATICHE CANCELLAZIONE MEDICI COMPETENTI DA ELENCO 
NAZIONALE: RISULTANZE INCONTRO PRESSO MINISTERO DELLA 
SALUTE 

Il Segretario dott. Conte riferisce al Comitato gli esiti dei due recenti incontri con i 
rappresentanti ministeriali, i quali hanno dato ampia assicurazione che i medici competenti 
risultanti erroneamente cancellati a seguito di attente verifiche delle autocertificazioni 
pervenute potranno essere reintegrati. Inoltre hanno evidenziato forti perplessità 
sull’emanazione di un provvedimento che comporti una sanatoria per i professionisti che 
non hanno assolto al proprio debito formativo ma si sono dichiarati favorevoli 
nell’individuazione di altre misure risolutive delle problematiche in occasione di un 
prossimo incontro. Il Comitato concorda. 

        Dr FONTANA 
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RILEVAZIONE SPESE SANITARIE PER MODELLO 730 PRECOMPILATO 
(ART. 3, COMMA 3 DEL DLGS 175/2014): CONVOCAZIONE PER INCONTRO 

Il dott. Marinoni spiega al Comitato l’intenzione del Ministero dell’Economia di mettere 
a disposizione dell’Agenzia delle Entrate, per predisporre il mod. 730 precompilato, le 
informazioni concernenti le spese sanitarie sostenute dai cittadini nell’anno 2015 con il 
coinvolgimento dei professionisti che dovranno effettuare tali dichiarazioni attraverso 
l’accesso al sistema informatico TS (Tessera Sanitaria) e illustra le soluzioni operative già 
indicate dalla FNOMCeO nei precedenti incontri per limitare a medici e odontoiatri i disagi 
che derivano da questo nuovo adempimento. Segnala l’opportunità di riconfermare tali 
indicazioni nell’incontro previsto per il prossimo 15 maggio oltre alla partecipazione dei 
rappresentanti  individuati in precedenza. Il Comitato concorda e decide all’unanimità dei 
presenti di far partecipare i dott.ri Alberti, Iandolo, Marinoni e Renzo. 

       Dott.ri FONTANA e PROCINO 
 
 
AGGIORNAMENTO SU ATTIVITÀ ORGANISMI MEDICI ESTERI: 
PROSPETTIVE PER IL TRIENNIO 2015/2017 

Il dott. D’Autilia, nominato nella scorsa riunione quale referente per il settore Rapporti 
con Associazioni mediche estere, illustra al Comitato i vari organismi esteri ai quali 
aderisce la FNOMCeO e focalizza alcune priorità quali l’eventuale adesione al CPME, lo 
sviluppo della demografia medica, la possibile organizzazione di un evento a Sanremo a 
fine 2015 in occasione del decennale del Codice Europeo di Deontologia e la previsione di 
incontri tra i capi delegazione. Il Comitato recepisce e chiede di ricevere uno schema 
riassuntivo sull’attività del settore anche in prospettiva di un eventuale rinnovo della 
composizione delle delegazioni. 

       Dr.ssa PROCINO 
 
 
AGGIORNAMENTO SU ATTIVITÀ AREA DELLA COMUNICAZIONE PER IL 
TRIENNIO 2015/2017 

Il dott. Nume, nominato nella scorsa riunione quale referente per l’area della 
Comunicazione, informa il Comitato in merito a tutti gli strumenti messi in campo dalla 
FNOMCeO: la pubblicazione dei volumi de “La Professione” contenenti gli atti dei 
convegni, il Portale istituzionale la cui revisione grafica si concluderà per il prossimo 
giugno, la newsletter destinata agli iscritti e la recentissima pagina Facebook. Chiede di 
valutare la possibilità di prevedere anche l’apertura di una piattaforma video e di un 
account Twitter. Il Comitato prende atto. 

        Dr CAVALLO 
 
 

AGGIORNAMENTO SU ATTIVITÀ AREA DELLA FORMAZIONE PER IL 
TRIENNIO 2015/2017 

Il dott. Stella, nominato nella scorsa riunione quale referente per l’area della 
Formazione, illustra al Comitato l’importanza strategica di questo settore ed evidenzia 
quattro elementi di forte criticità da revisionare: l’accesso alle Facoltà di Medicina e 
Chirurgia, il percorso del corso di laurea, l’ingresso alle scuole di specialità ed infine 
l’adeguamento del sistema formativo agli standard europei. Il Comitato concorda e 
sollecita unanimemente la ricostituzione dell’Osservatorio dei Giovani professionisti 
nell’ambito dell’area della Formazione oltre a riprendere i contatti con il Ministero della 
Salute relativamente all’emanando decreto sul corso in medicina generale.  
        Dr.ssa PROCINO 
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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 approva all’unanimità dei presenti il documento elaborato dal Prof. 
Brusaferro e dal Centro Studi e concorda sulla proposta del Presidente di farne il punto di 
partenza per l’organizzazione di un evento istituzionale. 

        Dr.ssa PROCINO 
 
 

VALUTAZIONE DOCUMENTO SULL’APPROPRIATEZZA 
Il dott. Spata informa il Comitato che le tre principali Società scientifiche (AAITO, 

SIAAIC e SIAIP) che si occupano di allergie e intolleranze alimentari si sono dichiarate 
entusiaste dell’iniziativa di predisporre un documento condiviso sui test scientificamente 
validati in questo ambito da presentare in sede EXPO – Milano 2015. Chiede inoltre che il 
Comitato individui un esiguo gruppo di lavoro che si confronti sul testo insieme ad un 
rappresentante per ciascuna Società. Il Comitato concorda e indica nei dott.ri Marinoni, 
Spata e Almini, Presidente CAO Omceo di Bergamo, i componenti che si riuniranno a 
breve in una sede da individuare per lavorare in sinergia con le tre Società, alle quali verrà 
inviata una lettera di apprezzamento da parte del Presidente. 
        Dr.ssa PROCINO 
 
 
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

Incontro con Presidente CPME, dott.ssa Katrin Fjeldsted 
Il Presidente riferisce sull’incontro che si è tenuto ieri con il Presidente del CPME 

(Comitato Permanente dei Medici Europei). Precisa che, in merito al possibile rientro della 
FNOMCeO nell’organismo, non sono stati presi impegni definitivi tranne dare una risposta 
entro la fine di ottobre previe specifiche rassicurazioni. Il Comitato concorda. 

        Dr.ssa PROCINO 
Riunione RIISG (Rete Italiana per l’Insegnamento della Salute Globale) 
Il Presidente chiede al Comitato chi è interessato a partecipare, in sostituzione del dott. 

Benato, delegato al tema della Salute globale dal passato Comitato, alla riunione che la 
RIISG, alla quale la FNOMCeO ha ufficialmente aderito l’anno scorso, ha convocato a 
Bologna il prossimo 23 maggio. Si propongono i dott.ri Awad Hussein e Giustetto. Il 
Comitato approva all’unanimità dei presenti. 

        Dr.ssa PROCINO 
Joint Action europea su Health Workforce planning and forecasting 
Il dott. Casale, nominato dal passato Comitato nello Steering Committee della Joint 

Action, illustra il progetto e il lavoro già svolto. Fa presente che il prossimo 21 maggio si 
svolgerà una riunione con tutte le professioni sanitarie, per la quale auspica la 
partecipazione dei Presidenti Chersevani e Renzo. Il Comitato recepisce. 

        Dr.ssa PROCINO 
Indicazione per Cabina di regia progetto “Fare di più non significa fare meglio” 
A seguito della rinuncia del dott. Arru, nominato Assessore alla Salute in Regione 

Sardegna, il Comitato decide all’unanimità dei presenti di sostituirlo, quale rappresentante 
FNOMCeO nella Cabina di regia del progetto “Fare di più non significa fare meglio”, con 
il dott. Guido Giustetto, Presidente Omceo di Torino. 

        Dr.ssa PROCINO 
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VARIE ED EVENTUALI 
Report su evento in ambito EXPO – dr Spata 
Il dott. Spata comunica di aver opzionato una sala al Palazzo Reale di Milano per la 

giornata del 9 ottobre p.v. e di aver redatto un programma di massima per il convegno che 
la FNOMCeO intende organizzare in occasione dell’EXPO. Il Comitato concorda. 

        Dr.ssa PROCINO 
Aggiornamento calendario 
Il Presidente indica la data del prossimo Consiglio Nazionale che si inserisce tra gli 

appuntamenti già fissati modificandoli: 
gio 28 maggio    Commissione Medici + Comitato Centrale 
ven 29 maggio    Consiglio Nazionale 
ven 5 giugno  Comitato Centrale dedicato al Bilancio 

consuntivo 2014 
ven 3 luglio - sab 4 luglio   Comitato Centrale + Consiglio Nazionale 

dedicato al Bilancio consuntivo 2014 
ven 24 luglio    Comitato Centrale 
Secondo semestre 2015   date da definire 
Oltre alla redazione di un comunicato stampa sull’argomento, il Presidente invierà una 

lettera di accompagnamento alla convocazione del Consiglio Nazionale in cui spiegherà 
come questo primo incontro collegiale sarà l’occasione per discutere degli ultimi e gravi 
attacchi rivolti alla Professione. Il Comitato ne prende atto. 

        Dr.ssa PROCINO 
 
 

PUNTO INTEGRATIVO: CONTENZIOSO ANTITRUST – AGGIORNAMENTI 
Il Presidente, nell’ambito della contestazione mossa dall’Antitrust per la presunta 

infrazione contenuta negli artt. 54 e 56 del Codice di Deontologia Medica 2014 relativi 
all’informazione della pubblicità sanitaria, ritiene opportuno conoscere se gli Ordini, sugli 
eventuali provvedimenti disciplinari istruiti dalle Commissioni, hanno improntato la loro 
azione agli orientamenti consigliati dalla Comunicazione n° 15/2015 della FNOMCeO e se 
a tale comunicazione è stata data opportuna evidenza informativa. Il Comitato approva 
all’unanimità dei presenti e ritiene inoltre opportuno dare mandato al Presidente di 
ricostituire la Consulta Nazionale Deontologica per adeguare le norme del Codice di 
Deontologia Medica alle risultanze del contenzioso con l’Antitrust. Viene altresì promossa 
un’azione mirante a definire una gerarchia di valori sociali e costituzionali in linea con gli 
indirizzi europei che non facciano passare in secondo piano valori fondamentali quali la 
tutela della salute dei cittadini rispetto a principi eminentemente economico commerciali. 

       Dott.ri POLADAS e PROCINO 


