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DECISIONI DEL COMITATO CENTRALE 
Roma, 28 maggio 2015 

 
 
APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA DEL 8 MAGGIO 2015 
 Il Segretario, dr. Conte, pone in approvazione il verbale della riunione dell’8 
maggio 2015 che viene approvato all’unanimità dei presenti. 

DR.SSA PROCINO 
 
DELIBERAZIONI AMMINISTRATIVE 

Il Comitato Centrale approva all’unanimità dei presenti le seguenti deliberazioni 
amministrative: 
 Contribuzione I semestre 2015 UEMO 
 Contribuzione annuale 2015 IAMRA 
 Servizio interpretariato CEOM Lussemburgo 
 Servizio di grafica e stampa di due opuscoli e una locandina campagna di 

comunicazione “Salva una vita”: aggiudicazione definitiva 
 Affidamento servizio stampa de "La Professione" 2/2015 
 Affidamento servizio di consulenza e assistenza nell'utilizzo del software di 

gestione 
DR. CAVALLO 

 
APPROVAZIONE DELIBERAZIONI AI SENSI DELL’ART. 35 DEL DPR 
221/’50 
 Il Comitato Centrale approva a maggioranza, con l’astensione del dr. Scassola, 
la seguente deliberazione ai sensi dell’art. 35 del DPR 221/1950: 

 Ordine di Venezia: regolamento per erogazione gettoni di presenza 
DR. POLADAS 

 
APPROVAZIONE DELIBERAZIONI AI SENSI DEL DPR 404/’97  

Il Comitato Centrale approva all’Unanimità le seguenti deliberazioni ai sensi del 
DPR 404/’97: 

 Ordine di Benevento: rideterminazione pianta organica 
 Ordine di Cremona: rideterminazione pianta organica 
 Ordine di Parma: rideterminazione pianta organica 
         DR.SSA D’ADDIO 

 
DEFINIZIONE GRUPPI DI LAVORO E OSSERVATORI DELLA FNOMCeO 
PER IL TRIENNIO 2015-2017 

Il Comitato Centrale definisce all’unanimità dei presenti le tematiche di 
interesse che saranno materia di studio ed approfondimento da parte dei Gruppi di 
lavoro e degli Osservatori della FNOMCeO per il triennio 2015-2017: 

- Consulta deontologica nazionale 
- Centro Studi, Documentazione e Ricerca 
- Osservatorio Giovani Professionisti medici e odontoiatri 
- Osservatorio della Professione medica e odontoiatrica al femminile 
- Medicina di Genere 
- Educazione terapeutica 
- Medicina e Pratiche non convenzionali 
- Certificazione medica 
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- Cure palliative 
- Professione, Salute e Ambiente, Sviluppo economico 
- Salute globale e Cooperazione internazionale 
- Problematiche dei piccoli Ordini 
- Rapporti tra professione medica e altre professioni sanitarie 
- Rapporti con Associazioni mediche e di tutela del malato 
- Comunicazione tra medico e paziente 
Le seguenti proposte, evidenziate nella relazione del Presidente, saranno portate 

all’attenzione del Consiglio Nazionale che si svolgerà l’indomani e potranno subire 
variazioni. 

DR. SSA PROCINO 
 
PROGETTO ENPAM-FNOMCeO PER LA DEFINIZIONE DI UNA POLIZZA 
ASSICURATIVA PROFESSIONALE PER MEDICI E ODONTOIATRI: 
INDIVIDUAZIONE RAPPRESENTANTI FNOMCeO PER GRUPPO DI 
LAVORO COMUNE 

Il Comitato Centrale nomina all’unanimità dei presenti quali rappresentanti della 
Federazione nel gruppo di lavoro comune relativamente al progetto ENPAM – 
FNOMCeO per la definizione di una polizza assicurativa professionale per medici e 
odontoiatri i seguenti dottori: 

- Luigi Conte, Segretario nazionale; 
- Maurizio Scassola, Vice Presidente nazionale; 
- Sandro Sanvenero, Componente CAO nazionale. 

DR CAVALLO 
 
QUESTIONE MANUALE ROVERSI 

Il Segretario, dott. Conte, illustra al Comitato la mozione che l’Ordine di 
Genova ha intenzione di presentare al Consiglio Nazionale in merito alla collaborazione 
con la Casa farmaceutica Sanofi per la consegna gratuita del manuale Roversi ai neo 
iscritti. In essa il Consiglio Direttivo dell’Ordine di Genova impegna la FNOMCeO a 
non rinnovare tale convenzione. Il Comitato ne prende atto. 

DR.SSA PROCINO  
 
RISULTANZE RIUNIONE DEL 15 MAGGIO U.S. AL MINISTERO 
DELL’ECONOMIA SU 730 PRECOMPILATO 
 Ascoltato quanto riferito dai delegati FNOMCeO, dr.i Marinoni, Alberti, Iandolo 
e Renzo, in merito alle risultanze dell’incontro con i rappresentanti del Ministero 
dell’Economia e Finanze, il Comitato decide di fornire l’Albo Unico Nazionale degli 
iscritti alla Ragioneria dello Stato entro il 30 giugno 2015, così come richiesto durante 
la riunione, e di richiedere al Ministero che sia inserita nel verbale della riunione la 
proposta della FNOMCeO di utilizzare lo spesometro. Inoltre la problematica sarà 
discussa in Consiglio Nazionale e sarà preparata una lettera/mozione – alla quale sarà 
data opportuna visibilità sui media – per richiedere l’abrogazione del comma 3 dell’Art. 
3 del D.Lgs. 175/2014. 

DR. CAVALLO - DR. FONTANA 
 
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
Progetto europeo sulla Medicina di genere promosso dalle Università di Ferrara e 
Padova 
 Il Comitato, ragguagliato dal Presidente in merito al progetto europeo 
“GenHum”presentato dalle Università di Ferrara e Padova nell’ambito di Horizon 2020, 
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conferma la  decisione di aderivi in qualità di stakeholder. 
DR.SSA PROCINO 

Pet Therapy 
 Il Presidente, dr.ssa Chersevani, illustra la problematica sollevata dal Presidente 
dell’Ordine di Belluno in merito alla Pet Therapy ed informa che dal Ministero della 
Salute si è appreso che saranno a breve ridefinite le linee guida in materia e prospetta la 
possibilità di istituire un gruppo di lavoro FNOMCeO. Il Comitato concorda. 

DR.SSA PROCINO 
Tavolo AIFA 
 Ascoltata la proposta del dr. Alberti e visti i contatti già in essere con l’AIFA, il 
Comitato Centrale, ravvisata la necessità di istituire un tavolo tecnico con l’AIFA su 
argomenti di comune interesse sui quali poter realizzare anche dei corsi di formazione, 
dà mandato al Presidente di scrivere una lettera al direttore generale AIFA dr. Pani al 
fine di richiedere un incontro per valutare la definizione di un gruppo di lavoro e di 
consulenza. 

DR.SSA PROCINO 
 
VARIE ED EVENTUALI 
Documento sulla formazione – dr. Stella 
 Dopo aver letto il documento predisposto dal dr. Stella, il Comitato Centrale lo 
incarica di apportarvi alcune modifiche finalizzate ad un aggiornamento dello stesso 
alla luce degli ultimi avvenimenti e stabilisce che successivamente sarà inviato al 
Ministro della Salute ed al Ministro dell’Istruzione. 

DR.SSA PROCINO – DR.SSA DAINOTTO 
Proposta di Ordine del Giorno per il Consiglio Nazionale del 29 maggio 2015 – dr 
Conte 
 Il dr. Conte illustra ai presenti un documento che consiste in una mozione da 
sottoporre al Consiglio Nazionale del giorno successivo, con argomenti sui quali 
impegnare il Comitato Centrale. Dopo aver apportato alcune modifiche di forma, il 
Comitato condivide il documento e decide di sottoporlo all’approvazione del Consiglio 
Nazionale della FNOMCeO.  

    DR.SSA PROCINO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


