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DECISIONI DEL COMITATO CENTRALE 
Roma, 11 settembre 2015 

 
 
APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA DEL 24 LUGLIO 2015 

Il Comitato approva all’unanimità dei presenti il verbale della riunione del 24 luglio 
u.s. 

DR. SSA PROCINO 
 
 
DELIBERAZIONI AMMINISTRATIVE 

Il Comitato approva all’unanimità dei presenti le seguenti deliberazioni 
amministrative: 
•  - Contribuzione UEMS secondo semestre 2015 
•  - Manifestazione “Venezia in salute” – Mestre, 3 e 4 ottobre 2015 
•  - Storno Cap. 88 a favore di Cap. 103 
•  - Abbonamento ADN KRONOS 2015-2016 
•  - Aggiudicazione definitiva lavori di opere murarie sede di via Ferdinando di 

Savoia, 1 
•  - Aggiudicazione definitiva lavori di verniciatura sede via Ferdinando di Savoia, 1 
•  - Interventi di restauro e/o sostituzione accessi sede di via Ferdinando di Savoia, 1 
•  - Interventi di restauro sede di via Ferdinando di Savoia, 1 
•  - Procedura fornitura arredi sede di via Ferdinando di Savoia, 1 
•  - Trasferimento archivio da magazzino in via Licinio Murena presso la sede di via 

Ferdinando di Savoia, 1 
 

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

Il Comitato Centrale approva all’unanimità dei presenti la seguente deliberazione: 
•  - Omceo di Piacenza: approvazione regolamento di amministrazione e contabilità  

 
 
 
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE SECONDO LE INDICAZIONI DEL 
CONSIGLIO NAZIONALE – DOTT. IANDOLO 

Il Comitato, su proposta del Tesoriere dott. Iandolo, definisce all’unanimità dei 
presenti gli ambiti di utilizzo per l’avanzo di amministrazione facendo riferimento alle 
indicazioni emerse durante il Consiglio Nazionale. Successivamente sarà indicato, per 
ciascuno di essi, una fattibile quantificazione economica necessaria per realizzarli sulla base 
della quale verrà operata la scelta. 

DR. CAVALLO 
 
 
COMPOSIZIONE AREE TEMATICHE STRATEGICHE, PRIMI GRUPPI DI 
LAVORO E OSSERVATORI TRIENNIO 2015- 2017: APPROVAZIONE 

Il Comitato approva all’unanimità dei presenti la composizione delle Aree tematiche 
strategiche, Gruppi di lavoro e Osservatori istituiti per il triennio 2015 – 2017 e rimane in 
attesa di conoscere le indicazioni della componente odontoiatrica a seguito della 
trasmissione delle quali sarà inviata la comunicazione ufficiale delle nomine da parte degli 
uffici di competenza amministrativa. 

DR. SSA PROCINO 
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RELAZIONE SU INCONTRO TECNICO DEL 10 SETTEMBRE PER 730-
PRECOMPILATO RILEVAZIONE SPESE SANITARIE (ART. 3, CO-3 DLGS 
175/2014) – DOTT. MARINONI 

Il Comitato, dopo aver ascoltato il dott. Marinoni in merito agli esiti dell’incontro di 
ieri tra i rappresentanti della FNOMCeO e del Ministero delle Finanze sulle problematiche 
connesse alla trasmissione dati per il mod. 730 precompilato, decide unanimemente di 
diramare un comunicato stampa. 

DR. FONTANA - DR. SSA DAINOTTO 
 
 
NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DEI PROGETTI RELATIVI 
ALLA FORMAZIONE E ALL’AGGIORNAMENTO DI MEDICI E 
ODONTOIATRI DA INVIARE NEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO ANNO 2015 

Il Comitato procede all’unanimità dei presenti con la nomina dei componenti la 
commissione di valutazione dei progetti come da Regolamento FNOMCeO per l’anno 
2015 per il sostegno a iniziative per la formazione e all’aggiornamento di medici e 
odontoiatri da inviare nei Paesi in Via di Sviluppo. 

DR. SSA PROCINO 
 
 
FISSAZIONE DECORRENZA DELLA SOSPENSIONE DI ANNI 1 NEI 
CONFRONTI DEL DOTT. DI LAURO (DECISIONE CCEPS NOTIFICATA IL 7 
AGOSTO 2015) 

Il Comitato stabilisce all’unanimità dei presenti la decorrenza del provvedimento di 
sospensione di 1 anno nei confronti del dott. Di Lauro, Past President CAO di Forlì-Cesena, 
secondo la decisione della CCEPS notificata lo scorso 7 agosto. Tale provvedimento sarà 
notificato alle Autorità competenti e all’interessato. 

DR. POLADAS 
 
 
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
Aggiornamento calendario istituzionale 

Il Presidente informa il Comitato in merito ad alcune modifiche ed integrazioni 
intervenute sul calendario degli appuntamenti istituzionali: 

- 5 novembre pomeriggio CC a Parma in occasione di un convegno organizzato 
dall’Omceo locale 

- 11 e 12 dicembre CC e CN a Roma: la data è stata anticipata di una settimana a 
causa della difficoltà di reperimento di un congruo numero di camere legata non 
soltanto al periodo delle festività natalizie ma anche all’inizio dell’anno giubilare 
straordinario. Il Comitato prende atto. 

DR. CAVALLO - DR. SSA PROCINO 
Relazione su incontro con Società medico-scientifiche del 10 settembre 

Il Presidente informa il Comitato sugli esiti dell’incontro avuto con i rappresentanti 
delle Società medico-scientifiche nella giornata di ieri, nel corso del quale ha avuto modo 
di constare una buona disponibilità e uno spirito di fattiva collaborazione. Il Comitato 
recepisce. 

DR. SSA PROCINO 
Organizzazione incontro con Organizzazioni sindacali del 16 settembre 

In vista del prossimo incontro con le Organizzazioni sindacali il Presidente legge la 
mozione del Consiglio Nazionale della FIMMG che concorda “sull’opportunità di 
coinvolgimento di tutti i sindacati medici, sotto l’egida della FNOMCeO, in iniziative di 
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mobilitazione e protesta che rappresentino all’opinione pubblica la mancanza di politiche 
di reale tutela della salute e le condizioni di disagio dei professionisti che operano 
all’interno del SSN.” Il Comitato prende atto. 

DR. SSA PROCINO 
Università rumena a Enna 

Il dott. Renzo, Presidente CAO Nazionale, relaziona sulla vicenda che ha portato 
all’istituzione a Enna di una facoltà di Medicina rumena, succursale della “Dunarea de 
Jos”, alla quale sarebbe stato possibile accedere senza superare i test di ingresso previsti 
dall’ordinamento italiano. Nonostante la netta presa di posizione del MIUR tramite il 
Ministro Stefania Giannini, che ha diffidato tutti i soggetti coinvolti, egli teme che tale 
iniziativa andrà avanti. 

DR. POLADAS – DR. SSA PROCINO 
Rinnovo composizione Comitato scientifico per l’accreditamento della FNOMCeO 
come provider di formazione ECM 

Il Comitato approva all’unanimità dei presenti le indicazioni per il rinnovo del 
Comitato scientifico FNOMCeO per provider ECM. 

DR. CAVALLO  
Convention “Il medico del futuro” – Rimini, 19 e 20 maggio 2016 

Il Segretario illustra al Comitato le tematiche da affrontare e il programma dei lavori 
per la convention che si svolgerà a Rimini nella prossima primavera. Il Comitato recepisce. 

         DR CAVALLO 
Scomparsa della dott.ssa Ornella Della Casa Alberighi, Vice Presidente della V 
Sezione del Consiglio Superiore di Sanità 

Il Presidente ricorda al Comitato la figura della dott.ssa Della Casa Alberighi 
recentemente scomparsa evidenziandone le doti umane e professionali. 

DR. SSA PROCINO 
 
 
VARIE ED EVENTUALI 
Iniziativa dott. Vinci per coinvolgimento OO.PP. su VIS (Valutazione d’Impatto sulla 
Salute)  

Il Comitato giudica interessante la proposta formulata dal dott. Vinci, Presidente 
dell’Ordine di Brindisi, di un coinvolgimento condiviso degli Omceo in merito a 
problematiche inerenti il rapporto Ambiente / Salute e concorda di assegnare la tematica 
allo specifico Gruppo di lavoro appena istituito. Lo stesso dott. Vinci viene delegato a 
rappresentare la FNOMCeO per l’evento “Le Giornate mediche dell’Ambiente” 
organizzato da ISDE il prossimo 9 ottobre a Roma. 

DR. SSA PROCINO 
 
 
 


