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DECISIONI DEL COMITATO CENTRALE 
Roma, 24 luglio 2015 

 
 
APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA DEL 26 GIUGNO 2015 

Il Comitato approva all’unanimità dei presenti il verbale della riunione del 26 giugno 
u.s. 

DR. SSA PROCINO 
 
 
DELIBERAZIONI AMMINISTRATIVE 

Il Comitato approva all’unanimità dei presenti le seguenti deliberazioni 
amministrative: 
 - Compilazione e spedizione Mod. 770/2015  
 - Organizzazione Convegno Sanremo, 28 novembre 2015 
 - Organizzazione riunioni CEOM – Sanremo, 26 e 27 novembre 2015 
 - Storno da Cap. 88 a favore di Cap. 12.1 
 - Pubblicazione documento istituzionale su testate “IlSole24ore”, “La Repubblica” e “Il 
Corriere della Sera” 
 - Fornitura servizio Cap Street File licenza ad uso interno corporate per un anno 
 - Riaccreditamento del Corso FAD denominato “Il dolore: riconoscimento, valutazione 
e gestione” 
 - Affidamento diretto a Carta stampa Chiandetti per stampa di altri opuscoli e locandine 
progetto “Salva una vita” 
 - Affidamento incarico integrativo all’Ing. Cosattini per eventuali variazioni progettuali 
nei lavori della sede di via Ferdinando di Savoia n°1 
 - Aggiudicazione per fornitura e posa in opera di serramenti presso l’immobile di via 
Ferdinando di Savoia n°1 
 - Aggiudicazione per fornitura e posa in opera di tendaggi da interni presso l’immobile 
di via Ferdinando di Savoia n°1 

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

Il Comitato Centrale prende atto del fatto che non vi siano deliberazioni da valutare. 
 
 
APPROVAZIONE DELIBERAZIONI AI SENSI DEL DPR 404/’97  

Il Comitato Centrale prende atto del fatto che non vi siano deliberazioni da valutare. 
 
 
AGGIORNAMENTO CALENDARIO SECONDO SEMESTRE 2015 E PRIMI 
IMPEGNI ANNO 2016 

Il Comitato definisce all’unanimità dei presenti gli appuntamenti istituzionali in 
programma nel secondo semestre 2015: 

ü 11 settembre – Comitato Centrale a Roma preceduto da un incontro con le 
Organizzazioni sindacali per promuovere una manifestazione unitaria e per trattare 
il tema della responsabilità professionale; a seguire partenza di una delegazione per 
Vibo Valentia dove si svolgerà il Convegno su Tutela della Salute e Transculturalità 
al quale verrà corrisposto un contributo di tipo ordinario 

ü 10 ottobre – Convegno sull’Alimentazione, Assemblea CAO e Comitato a Milano; 
quest’ultima riunione si svolgerà presso la sede dell’Omceo locale 

ü 6 novembre – Comitato Centrale 
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ü 27 – 28 novembre – Comitato, Convegno e riunioni CEOM a Sanremo (IM) 
ü 18 e 19 dicembre – Comitato e Consiglio Nazionale a Roma. 
In merito agli impegni per l’anno 2016 il Comitato stabilisce di trattarli in una 

successiva riunione. 
DR. SSA PROCINO 

 
 
ATTIVAZIONE AREE TEMATICHE STRATEGICHE E PRIMI GRUPPI DI 
LAVORO E OSSERVATORI TREINNIO 2015- 2017 

Il Comitato decide all’unanimità che la proposta di composizione delle Aree 
tematiche strategiche, Gruppi di lavoro e Osservatori istituiti per il triennio 2015 – 2017 
recepisca le modifiche e integrazioni richieste e venga sottoposta alla valutazione definitiva 
in occasione del Comitato di settembre. 

DR. SSA PROCINO 
 
 
RINNOVO DELEGAZIONI ESTERE TRIENNIO 2015 – 2017  

Il Comitato approva all’unanimità dei presenti l’ipotesi di composizione delle 
delegazioni estere per il triennio 2015 – 2017 scaturita dalla discussione, la cui 
approvazione viene rinviata alla riunione di settembre. Si raccomanda inoltre all’ufficio 
Estero di prevedere in futuro per l’esecutivo e il Comitato Centrale un’informativa in 
merito al calendario e agli ordini del giorno delle riunioni di tutti gli organismi esteri. Si 
prospetta infine anche la possibilità di una riunione per i capi delegazione a settembre. 

DR. SSA PROCINO 
 
 
DOCUMENTO APM (ALLEANZA PER LA PROFESSIONE MEDICA) SULLA 
RESPONSABILITÀ MEDICA 

Il Comitato concorda sul documento “Riflessioni sulla responsabilità professionale 
medica” approvato dall’Assemblea APM (Alleanza per la Professione Medica) che riunisce 
alcune delle principali sigle sindacali mediche e odontoiatriche. Ravvisa altresì la necessità 
di organizzare un confronto sul suddetto tema non soltanto con i rappresentanti dell’APM, 
ma allargato a tutte le maggiori sigle sindacali e individua come data utile venerdì 11 
settembre, al termine dei lavori del Comitato già fissato. 

Dott.ri POLADAS e FONTANA 
 
 
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
DM 96: condizioni di derogabilità e indicazioni prioritarie per la prescrizione 
appropriata 

Il Presidente ritiene opportuno intensificare i contatti con l’Ufficio Programmazione 
del Ministero della Salute al quale invierà le osservazioni pervenute sulla questione da 
parte dei Consiglieri. Propone altresì di comunicare la disponibilità della Federazione a 
partecipare ai relativi tavoli tecnici e di inviare una lettera a tutti i parlamentari medici per 
sollecitarli a una più efficace azione di tutela nei confronti della Professione. Il Comitato 
concorda. 

DR. SSA PROCINO 
Richiesta di parere sull’applicabilità delle previsioni del D.Lgs. 33/2013 art. 22 al 
CoGeAPS con riferimento a quanto indicato nelle Linee Guida poste in consultazione 
dall’ANAC – dott. Bovenga 

Il Comitato recepisce all’unanimità l’esposizione fatta dal dott. Bovenga, Presidente 
CoGeAPS, in merito alle soluzioni - da prospettare in occasione della prossima Assemblea 
che si svolgerà il 28 luglio - per applicare al Consorzio le previsioni del D.Lgs. 33/2013 art. 



 3 

22 come già richiesto dalla dott.ssa Vicario, Presidente della Federazione Nazionale 
Collegi Ostetriche. Dopo tale data si potrà inviare una nota ufficiale di risposta in cui si 
preciserà che la questione è stata affrontata e risolta con l’adeguamento alle norme. 

DR. FONTANA 
Sistemi di Reporting&learning per aumentare la sicurezza delle cure proposti dalla 
Regione Toscana – dott.ri Bovenga e Panti 

Il Comitato Centrale ascolta l’illustrazione svolta dal dott. Bovenga riguardo alla 
lettera inviata dal Centro Regionale Gestione Rischio clinico della Toscana al Ministro 
della Salute On.le Lorenzin: in essa si evidenzia che lo sviluppo e utilizzo dei sistemi di 
reporting degli eventi avversi in Italia sono ostacolati dall’intervento della magistratura che 
utilizza i dati in essi contenuti come elemento di prova contro i professionisti in sede di 
dibattimenti processuali e viene richiesto un intervento normativo. Concorda che tale 
posizione sia da condividere da parte della FNOMCeO e dà mandato al Presidente di 
procedere in tal senso inviando una nota al Ministro della Salute. 

DR. POLADAS  
Patrocinio e contributo per Annuario della Formazione in Sanità 2016 

Il Comitato approva all’unanimità dei presenti di concedere il patrocinio all’edizione 
2016 dell’Annuario della Formazione in Sanità e di inviare un intervento, a firma del dott. 
Conte, sul ruolo e le attività svolte dalla Federazione in ambito di formazione sanitaria. 

DR. CAVALLO  
“Indagine per Generi e Generazioni” a cura del Prof. Pisati e Vicarelli 

Il Comitato stabilisce all’unanimità dei presenti di liquidare la prestazione 
professionale svolta dal Prof. Pisati nella formulazione del questionario “Indagine per 
Generi e Generazioni” e di trasferire i dati raccolti alla Prof. Vicarelli che li elaborerà. 

         DR CAVALLO 
Costituzione condivisa tra Giunti Organizzazioni Speciali – FNOMCeO e 
CNOPsicologi di una Commissione nazionale per l’uso dei test e degli strumenti 
psicodiagnostici – dott. Bovenga 

Il Comitato ravvede l'opportunità di non aderire all'iniziativa illustrata dal dott. 
Bovenga a causa della natura commerciale che riveste e tale decisione sarà evidenziata in 
una lettera alla Casa editrice Giunti. 

DR. SSA PROCINO 
Questionario su comportamento dei medici per prescrizione esami inappropriati - 
dott. Giustetto 

Il Comitato approva la diffusione del questionario tramite comunicazione agli Ordini, 
pubblicazione on-line sul portale istituzionale per il periodo 1 settembre - 15 ottobre 
nonché sulla newsletter agli iscritti. I dati raccolti ed elaborati potranno essere presentati in 
occasione del convegno organizzato da Slow medicine previsto nella primavera 2016. 

DR. SSA PROCINO 
 
 
VARIE ED EVENTUALI 
Ipotesi coordinamento Direttori OO.PP. per problematiche gestionali e 
amministrative di interesse - dott. Alberti 

Il Comitato giudica interessante la proposta ma di difficile realizzazione se non 
attraverso l'istituzione di un forum virtuale o l'incremento degli incontri annuali tra i 
dipendenti degli Ordini. 

DR. CAVALLO 
Documento sull'appropriatezza da presentare al Convegno di Milano, 10 ottobre 2015 
– dott. Spata  

Il Comitato approva all’unanimità dei presenti il documento sull’appropriatezza che 
verrà presentato in occasione del Convegno sull’alimentazione organizzato a Milano. 

DR. SSA PROCINO 
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Iniziativa “YOUNG Orienta il tuo futuro” – Erba (CO) 15,16 e 17 ottobre 2015 – dott. 
Spata 

Il Comitato valuta positivamente tale iniziativa a cui partecipa l’Omceo di Como, il 
quale potrà avvalersi della fornitura di gadget da parte dell’Ufficio Contratti della 
Federazione. 

DR. CAVALLO 
Regolamento per il sostegno ad iniziative per la formazione e l’aggiornamento di 
medici e odontoiatri da inviare nei Paesi in Via di Sviluppo anno 2015 

Il Comitato decide all’unanimità dei presenti di dare mandato al Presidente di rivedere 
il Regolamento per le iniziative di cooperazione relativo al 2014 al fine di reiterare detto 
Regolamento per l’anno 2015. Sarà data informazione sul portale istituzionale e inviata una 
comunicazione agli Ordini provinciali. 

     DR. SSA PROCINO 
 
 
 


