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DECISIONI DEL COMITATO CENTRALE 
Parma, 5 novembre 2015 

 
 
APPROVAZIONE VERBALE DELLE SEDUTE DEL 10 E DEL 20 OTTOBRE 
 Il Segretario, dr. Conte pone in approvazione il verbale della riunione del 10 
ottobre 2015 che viene approvato all’unanimità dei presenti, mentre precisa che non è 
stato possibile predisporre anche quello della seduta del 20 ottobre 2015, data la 
tempistica ravvicinata delle due riunioni. 

DR.SSA PROCINO 
 
AUDIZIONE CAPI DELEGAZIONE FNOMCEO NEGLI ORGANISMI 
PROFESSIONALI ESTERI  
 I Capi delle delegazioni FNOMCeO presso gli Organismi professionali Esteri 
riferiscono quanto fatto finora e informano in merito agli obiettivi futuri, tra i quali in 
particolare, per la UEMO, dare maggiore visibilità all’attività di questo organismo 
europeo di Medicina generale poco noto ai colleghi, e per la COMEM l’adesione della 
FNOMCeO ad un progetto della Regione Sicilia sull’immigrazione, finanziato 
dall’OMS. I delegati auspicano futuri periodici incontri con il Comitato Centrale. 
 Il Comitato prende atto di quanto riferito e ringrazia. 

 DR.SSA PROCINO 
 
DELIBERAZIONI AMMINISTRATIVE 

Il Comitato Centrale approva all’unanimità dei presenti le seguenti deliberazioni 
amministrative: 
x Organizzazione Forum Risk Management Arezzo 2015 
x Contributo per Convegno Slow Medicine a Matera, aprile 2016 
x Contributo UEMO secondo semestre 2015 
x Organizzazione riunione AEMH  -  Napoli, maggio 2016  
x Nomina commissione giudicatrice offerte tecniche fornitura arredi 
x Nomina CSP CSE (coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e in 

fase di esecuzione) per la fornitura di impianti elettrici e speciali 
x Stampa e spedizione e altre iniziative manifesto "Una sanità a pezzi" - 

manifestazione a Roma 28 novembre 2015  
In merito alla delibera per la “nomina della Commissione giudicatrice offerte 

tecniche fornitura arredi” si precisa che i dottori Conte e Scassola non faranno parte di 
detta commissione per espresso divieto della normativa. 

 DR. CAVALLO 
 
APPROVAZIONE DELIBERAZIONI AI SENSI DEL DPR 404/’97  

Il Comitato Centrale approva all’unanimità la seguente deliberazione ai sensi del 
DPR 404/1997: 
x Omceo Monza e Brianza: rideterminazione pianta organica 
x Omceo Reggio Calabria: rideterminazione pianta organica 

DR.SSA D’ADDIO 
 

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL’ANAGRAFE 
TRIBUTARIA NELL'AMBITO DELL’INDAGINE CONOSCITIVA SU 
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“L’ANAGRAFE TRIBUTARIA NELLA PROSPETTIVA DI UNA 
RAZIONALIZZAZIONE DELLE BANCHE DATI PUBBLICHE IN MATERIA 
ECONOMICA E FINANZIARIA. POTENZIALITÀ E CRITICITÀ DEL SISTEMA 
NEL CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE” – AUDIZIONE PER 11 
NOVEMBRE 2015 
 La trattazione dell’argomento viene rinviata in quanto la bozza di documento da 
presentare in audizione è già stata inviata a tutto il Comitato Centrale e sono già 
pervenute indicazioni in merito.   

DR. POLADAS – DR. FONTANA 
 
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
a) Individuazione delegazione FNOMCeO per Forum Risk Management – Arezzo, 
24-27 novembre 2015.  
 Il Comitato stabilisce che parteciperanno al Forum Risk Management di Arezzo 
i dottori Ibba e Vinci, nella sessione ISDE insieme al Presidente Chersevani, ed il dr. 
Bovenga nella Tavola Rotonda del 26 novembre in sostituzione del Presidente. Inoltre 
il dr. Awad Hussein dà la propria disponibilità ad essere presente in alcune delle 
giornate del Forum.  

DR.SSA PROCINO 
b) Aggiornamento calendario appuntamenti anno 2016. 
 Il Presidente, dr.ssa Chersevani, chiede di inserire nel calendario l’evento 
“World allergen food” che si terrà a Padova dal 20 al 22 marzo 2016 e di cui parlerà poi 
il dr. Spata. Il dr. Conte ricorda che il Presidente Teruzzi di Monza Brianza ha chiesto 
la collaborazione della FNOMCeO per l’organizzazione di un convegno in occasione 
della ricorrenza del Disastro di Seveso, che si terrà probabilmente il 13 e 14 maggio 
2016. Il dr. Ibba coglie l’occasione per chiedere il patrocinio e la collaborazione della 
Federazione per la realizzazione di un convegno, con la partecipazione del Comitato 
Centrale, a Cagliari in occasione della inaugurazione del Museo della Medicina presso 
la sede dell’Ordine di Cagliari e comunica che individuerà una data nel mese di aprile 
2016. Infine il dr. Borromei invita i presenti al consueto convegno sulle cure palliative 
che organizzerà ad Ancona l’11 giugno 2016. 
 Il Comitato prende nota degli impegni futuri. 

DR.SSA PROCINO 
c) Collaborazione nazionale per evento dedicato all’industria alimentare e dei 
servizi per le farmacie e parafarmacie – Padova, 20-22 marzo 2016: 
individuazione rappresentante FNOMCeO nel Comitato tecnico scientifico. 
 Ascoltato quanto riferito dal dr. Spata in merito al coinvolgimento della 
FNOMCeO nell’organizzazione dell’iniziativa “World allergen food”, attraverso la 
presenza di un rappresentante nel Comitato tecnico scientifico e la partecipazione nelle 
giornate della manifestazione, il Comitato decide di indicare il dr. Gianluigi Spata, 
quale rappresentante FNOMCeO nel Comitato Tecnico Scientifico dell’evento “World 
allergen food”. 

DR.SSA PROCINO 
d) Collaborazione internazionale con EAACI (European Academy of allergy and 
Clinical Immunology)    
 Il dr. Spata riferisce in merito alla richiesta di collaborazione pervenuta dalla 
European Academy of allergy and clinical immunology sia per l’organizzazione di un 
convegno a Roma dal 13 al 15 ottobre 2016 dedicato a Food Allergy and Anaphylaxis 
meeting che per lo sviluppo di un modello per la formazione sull’anafilassi per il 
Primary Care. 
 Il Comitato ritiene l’iniziativa interessante e chiede al dr. Spata di seguirne gli 
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sviluppi. 
DR.SSA PROCINO 

 
VARIE ED EVENTUALI 
a) Aggiornamenti sull’organizzazione della manifestazione del 28 novembre 2015. 
Il Presidente informa che il dr. Scassola è a Roma a seguire una riunione con le 
rappresentanze sindacali, nel corso della quale saranno definiti i dettagli della 
manifestazione del 28 novembre p.v. Anticipa che si tratterà di evento stanziale con 
palco in piazza, dibattiti, interviste, sarà prevista una diretta streaming. L’Agenzia Fare 
Comunicazione è stata incaricata di presentare un progetto specifico anche per questa 
manifestazione. 

DR. CAVALLO – DR.SSA PROCINO 
 
 
 
 
 
 


