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DECISIONI DEL COMITATO CENTRALE 

Roma, 05 giugno 2015 

 

 

DELIBERAZIONI AMMINISTRATIVE 

Il Comitato Centrale approva all’unanimità dei presenti le seguenti deliberazioni 

amministrative: 

 Scelta della procedura per l’affidamento del completamento delle opere 

murarie presso la futura sede 

 Scelta della procedura per l’affidamento dell’opera di verniciatura presso la 

futura sede 

Dr CAVALLO 

 

 

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO FINANZIARIO ANNO 2014: ESAME E 

APPROVAZIONE 

Il Comitato, dopo aver ascoltato l'illustrazione da parte del Tesoriere dr Iandolo, 

approva all'unanimità dei presenti la proposta di Bilancio consuntivo dell'esercizio 

finanziario 2014 che sarà sottoposto all’approvazione del Consiglio nazionale il 

prossimo 3 luglio. Inoltre approva sempre all'unanimità la ridistribuzione del "surplus" 

dell'avanzo di amministrazione riscontrato alla fine dell'esercizio finanziario 2014 su 

vari capitoli del Bilancio preventivo 2015. 

Dr CAVALLO 
 

 

GRUPPI DI LAVORO E OSSERVATORI DELLA FNOMCeO PER IL 

TRIENNIO 2015-2017: EVENTUALE PROSECUZIONE 

Il Comitato Centrale, dopo aver apportato minime modifiche, conferma le 

tematiche di studio e di approfondimento della Professione individuate nella scorsa 

riunione e decide all’unanimità dei presenti di definire il programma, gli obiettivi e la 

composizione dei Gruppi di lavoro e degli Osservatori nei prossimi incontri. Concorda 

che tale ragionamento sia da prevedere anche per quanto attiene le delegazioni degli 

Organismi esteri. 

Dr.ssa PROCINO 

 

 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

Tavoli ministeriali su Fabbisogno e Formazione: eventuale uscita e iniziative 

conseguenti (Conferenza Stampa) 

 A seguito delle ultime modifiche apportate dal dott. Stella, il documento così 

rielaborato viene approvato all’unanimità dal Comitato Centrale che decide di invialo al 

Ministro della Salute ed al Ministro dell’Istruzione.  

 Relativamente alla Conferenza Stampa ivi preannunciata, il Comitato Centrale 

ritiene opportuno di indirla per il 26 giugno p.v., data coincidente con la disponibilità 

del volume speciale de “La Professione” dedicato alla Formazione. 

Dr.ssa PROCINO – Dr.ssa DAINOTTO 

Risultanze riunione RIISG – Bologna, 23 Maggio 2015  

 I dott.ri Giustetto e Awad illustrano al Comitato le risultanze della riunione 

organizzata dalla RIISG lo scorso 23 maggio a Bologna: è stata avanzata alla 

FNOMCeO una richiesta di collaborazione in modo da poter trattare con l’Università a 

livello più paritario su questioni attinenti la formazione e l’etica. Il Comitato recepisce. 
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 Ancora il dott. Giustetto chiede di poter trattare due argomenti, il primo relativo 

ad alcune proposte concernenti la tutela del diritto alla salute e all’assistenza sanitaria 

dei richiedenti asilo avanzate dalla SIMM (Società Italiana di Medicina delle 

Migrazioni), il secondo relativo ad un questionario, predisposto dal Servizio Sanitario 

Canadese, utile per indicare ai medici il giusto comportamento da adottare nei confronti 

dei pazienti che richiedono la prescrizione di esami ritenuti inappropriati. Il Comitato 

decide che entrambe le tematiche saranno oggetto di discussione nella prossima 

riunione.       Dr.ssa PROCINO 

Impegno per la Pace: documento  

 Il Presidente illustra il documento “Impegno per la Pace” che ha sottoscritto, in 

qualità di Presidente dell’Ordine di Gorizia, in occasione del recente evento “Medicina 

per la Pace” organizzato dall’Omceo di Palermo. Con il consenso da parte del Comitato 

chiede di poterlo firmare anche come Presidente della FNOMCeO. Il Comitato 

acconsente all’unanimità dei presenti. 

Dr.ssa PROCINO 

Lettera delle Professioni sanitarie su comma 566 

 Il Presidente mette a conoscenza il Comitato della lettera inviata dalle 

Professioni sanitarie, in cui si esprimono forti critiche alla posizione che Lei, insieme 

all’unanimità del Consiglio Nazionale, ha assunto nella riunione dello scorso 29 

maggio sul comma 566 richiedendo una legge che preveda una “leadership funzionale” 

del medico nell'équipe multiprofessionale. Il Comitato ne prende atto. 

       Dr FONTANA – Dr.ssa PROCINO 

Ulteriore corrispondenza da parte dei Giovani medici 

Il Presidente ritiene che la lettera che sarà inviata ai Ministri della Salute e 

dell’Istruzione risponda in modo adeguato alle richieste pervenute da numerosi giovani 

medici affinché la FNOMCeO prenda una posizione in merito alla drammatica 

situazione vissuta dalla componente più giovane della Professione. Il Comitato 

concorda.       Dr.ssa PROCINO 

 

 

VARIE ED EVENTUALI 

Aggiornamento calendario istituzionale 

 Dopo aver informato il Comitato che a fine novembre si terrà l’evento della 

CEOM sul decennale del Codice europeo di Deontologia medica, il Presidente indica i 

prossimi appuntamenti istituzionali: 

- Venerdì 3 luglio Tavola rotonda su responsabilità professionale medica con la 

partecipazione di politici e rappresentanti istituzionali 

- Venerdì 3 luglio Consiglio Nazionale sul Bilancio consuntivo 2014 

- Sabato 4 luglio Consiglio Nazionale straordinario. 

In vista di questi importanti appuntamenti e in considerazione del Consiglio 

Nazionale ENPAM che si terrà sabato 27 giugno, i Consiglieri rappresentano 

l’opportunità di convocare una  riunione di Comitato per il pomeriggio di venerdì 26 

giugno, anticipando quella già prevista per il 3 luglio.  

Dr.ssa PROCINO 

Programma Convegno in programma per ottobre a Milano – dr Spata 
 Il dott. Spata illustra al Comitato la bozza di programma del convegno che si 

terrà al Palazzo Reale di Milano nella prima metà di ottobre. Si articolerà in tre sessioni 

e durerà metà giornata. Il Comitato approva all’unanimità dei presenti e decide che 

siano previsti tra gli invitati anche i rappresentanti del GIPEF. 

Dr.ssa PROCINO 


