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DECISIONI DEL COMITATO CENTRALE 
Roma, 26 giugno 2015 

 
 
APPROVAZIONE VERBALI DELLE SEDUTE DEL 28 MAGGIO E DEL 5 
GIUGNO 2015 
 Il Segretario, dr. Conte, pone in approvazione il verbale della riunione del 28 
maggio e poi quello del 5 giugno 2015 che vengono approvati all’unanimità dei 
presenti. 

DR.SSA PROCINO 
 
DELIBERAZIONI AMMINISTRATIVE 

Il Comitato Centrale approva all’unanimità dei presenti le seguenti deliberazioni 
amministrative: 
• Acquisto spazi espositivi da Cittadinanzattiva in occasione della presentazione 
Rapporto PIT Salute  
• Organizzazione Convegno Milano, 10 ottobre 2015 
• Incarico direttore operativo e adempimenti connessi all’esecuzione lavori  
nuova sede 
• Incarico di coordinatore per la sicurezza e per la progettazione ed esecuzione 
dei lavori e redazione del piano della sicurezza e coordinamento 
• Acquisto buoni pasto; 
• Proroga contratto di locazione proprietà Pettoello – Scala B primo piano 
 

 DR. CAVALLO 
 
APPROVAZIONE DELIBERAZIONI AI SENSI DELL’ART. 35 DEL DPR 
221/’50 
 Il Comitato Centrale approva all’unanimità la seguente deliberazione ai sensi 
dell’art. 35 del DPR 221/1950: 
• Ordine di Benevento: regolamento quote 

DR. POLADAS 
 
SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE LAVORO N° 7776 DEL 16 
APRILE 2015 SU RIMBORSO TASSA D’ISCRIZIONE: IPOTESI 
COMUNICAZIONE 
 Dopo aver ascoltato quanto riferito dal Presidente, dr.ssa Chersevani, e dal dr. 
Fontana, Responsabile Ufficio Legislativo della Federazione, il Comitato Centrale 
conferma quanto espresso nella Comunicazione n. 39 inviata agli Ordini Provinciali. 

DR. FONTANA 
 
MANIFESTO “PER UN’ALLEANZA DI TUTTI I MEDICI TRA LORO, CON I 
PAZIENTI E CON I CITTADINI” – dott. Conte 

Ascoltato quanto esposto dal dr. Conte sul documento proposto, il Comitato 
Centrale condivide il documento e decide di sottoporlo all’approvazione del Consiglio 
Nazionale attraverso la relazione del Presidente, come richiamo all’unità. 

DR.SSA PROCINO 
 
STRATEGIE PER L’UTILIZZO DELL’AVANZO DI BILANCIO 
CONSEGUENTI ALL’ACQUISTO DELLA SEDE 

Dopo aver ascoltato le diverse proposte dei componenti il Comitato Centrale, il 
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Presidente, dr.ssa Chersevani, chiede di poter ricevere via e-mail nei prossimi giorni 
tutte le proposte avanzate affinché possa inserirle nella relazione che presenterà in 
Consiglio Nazionale. 

DR.SSA PROCINO 
 
GRUPPI DI LAVORO E OSSERVATORI DELLA FNOMCeO PER IL 
TRIENNIO 2015-2017: PROPOSTA PER COMPOSIZIONE 
 A seguito di un’ampia discussione tra i presenti, il Comitato Centrale assume le 
seguenti decisioni in merito ai gruppi di lavoro: 
- definire le aree strategiche ai fini della realizzazione del programma politico e creare 
gruppi di lavoro a queste funzionali; 
- distinguere tra gruppi di lavoro e aree strategiche e dare a queste ultime un referente, 
nominato dal Comitato Centrale, che abbia autonomia di azione e riferisca sempre al 
Comitato del proprio operato; 
- convocare una riunione di Comitato di Presidenza al fine di stabilire i criteri ed i 
principi per la composizione e le competenze da assegnare ai singoli gruppi di lavoro. 

DR. SSA PROCINO 
 
LETTERA DELLA SIMM (SOCIETA’ ITALIANA DI MEDICINA DELLE 
MIGRAZIONI) RELATIVA AI MIGRANTI FORZATI 
 Dopo aver ascoltato quanto riferito dal dr. Giustetto, il Comitato Centrale decide 
di approvare e sottoscrivere il Memorandum proposto dalla Società Italiana di Medicina 
delle Migrazioni, di trasmetterlo a tutti gli Ordini Provinciali e di darne visibilità 
attraverso il proprio portale. 

DR.SSA PROCINO – DR.SSA DAINOTTO 
 
COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROMOSSO DAGLI 
IGIENISTI DENTALI CONTRO SENTENZA TAR EMILIA-ROMAGNA N° 
1061/2014 
 Ascoltato il dr. Renzo in merito alla vicenda del ricorso presentato dal dr. 
Melloni al Consiglio di Stato per la riforma della sentenza del TAR Emilia Romagna n. 
1061/13 con la quale era stato rigettato il ricorso avverso il provvedimento di diniego al 
rilascio di autorizzazione sanitaria in capo ad un igienista per l’apertura di uno studio di 
igiene dentale, il Comitato Centrale stabilisce che la Federazione si costituisca ad 
adiuvandum nel giudizio avanti il Consiglio di Stato, avvalendosi del patrocinio legale 
dell’Avv. Alessandro Ierardi. 

DR. POLADAS 
 
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
Comma 566 Legge di Stabilità – proposta ministeriale di riformulazione. 
 Il Segretario, dr. Conte, illustra un testo rivolto alle istituzioni, alle professioni 
sanitarie ed ai medici, che sottopone all’approvazione del Comitato affinché possa 
essere la base per un comunicato stampa. Il Comitato lo approva con piccole modifiche 
e stabilisce che il comunicato sia inviato nella giornata di mercoledì 1° luglio.  

DR.SSA DAINOTTO 
Progetto Research4life: richiesta logo FNOMCeO. 
 Ascoltato il Presidente, il Comitato decide di aderire al progetto e di concedere 
l’uso del logo FNOMCeO secondo le linee guida vigenti. 

DR.SSA PROCINO – DR.SSA DAINOTTO 
Partecipazione evento UNESCO dott. Manfredi: saluto istituzionale e relazione.  
 Il Comitato Centrale, dopo una breve riflessione, stabilisce che il dr. Manfredi, 
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oltre ad intervenire in rappresentanza della FNOMCeO con una relazione su etica e 
ricerca, porti anche un saluto istituzionale durante la cerimonia di apertura dei lavori.  

DR.SSA PROCINO 
Richiesta del dott. Muzzetto di ripetere l’iniziativa concernente il corso 
residenziale sul dolore – dott. Conte. 
 Dopo aver illustrato la richiesta pervenuta dall’Ordine di Parma, il Segretario, 
dr. Conte, annuncia di aver già proceduto al riaccreditamento del Corso residenziale sul 
dolore per un altro anno e che questo partirà da settembre 2015. Il Comitato ne prende 
atto. 

DR. CAVALLO 
Congresso FIMP, Roma 1 – 2 ottobre 2015: saluto istituzionale ed intervento 

Il Presidente propone di delegare per l’intervento il dr. Emanuele Vinci, 
Presidente dell’Omceo di Brindisi, che si è interessato della tematica della 
vaccinazione. Lo stesso potrebbe portare anche il saluto istituzionale. Il Comitato 
approva. 

DR.SSA PROCINO 
 
VARIE ED EVENTUALI 
Invito all’Assemblea Pubblica di Farmindustria – Roma, 2 luglio 2015 
 Il Presidente comunica la propria intenzione di partecipare all’evento, 
ritenendolo luogo per stringere o rinsaldare contatti ed invita i componenti il Comitato 
Centrale interessati a partecipare.  

    DR.SSA PROCINO 
Convegno Sanremo, 27 novembre 2015 – dott. Alberti. 
 Ascoltato quanto esposto dal dr. Alberti, il Comitato Centrale stabilisce di 
organizzare, parallelamente alla riunione della CEOM, una Tavola Rotonda sul Codice 
di Deontologia Medica ed una riunione di Comitato Centrale. La delibera di spesa 
dell’evento sarà presentata alla prossima riunione di Comitato Centrale. 

DR.SSA PROCINO 
Convegno Milano, 10 ottobre 2015: partecipazione GIPEF – dott. Spata. 
 In merito al Convegno che si organizzerà a Milano il 10 ottobre 2015, il dr. 
Spata precisa che si tratta di un convegno nazionale della FNOMCeO. Inoltre il 
Comitato Centrale stabilisce che il convegno – al quale sarà invitata a partecipare una 
rappresentanza del GIPEF – si svolgerà nella mattinata di sabato 10 ottobre, mentre la 
riunione di Comitato Centrale si terrà nel pomeriggio dello stesso giorno presso una 
sede da definire. 

DR. CAVALLO – DR.SSA PROCINO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


