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DECISIONI DEL COMITATO CENTRALE 
Roma, 12 novembre 2015 

 
 
ESAME BILANCIO DI PREVISIONE 2016 
 Udita la relazione del Tesoriere, dr. Raffaele Iandolo, che ha illustrato le novità 
del Bilancio di Previsione 2016, ed a seguito di un’ampia discussione, il Comitato 
Centrale approva il Bilancio di Previsione 2016 all’unanimità dei presenti. 

DR. CAVALLO 
 
 
RICORSO ALLA CORTE DI CASSAZIONE DEL DR. MAURIZIO DI LAURO 
– COSTITUZIONE FNOMCEO 
 Ascoltata la relazione del dr. Poladas, Responsabile dell’Ufficio Legale 
FNOMCeO, il Comitato Centrale decide di costituirsi in giudizio anche dinanzi alla 
Suprema Corte di Cassazione e dà mandato all’Avv. Francesco Caroleo del Foro di 
Roma. 

DR. POLADAS 
 
 
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
Integrazione delibera su Commissione di valutazione per i progetti concernenti la 
Cooperazione 
 Preso atto della necessità di rendere esplicito nella delibera di nomina della 
Commissione di valutazione FNOMCeO dei progetti inerenti alla formazione e 
all’aggiornamento di medici e odontoiatri da inviare nei Paesi in Via di Sviluppo la 
seguente dicitura: “la Commissione è regolarmente costituita in presenza della metà più 
uno dei componenti nominati”, il Comitato Centrale stabilisce di procedere 
implementando la deliberazione CC n. 128 dell’11/9/2015. 

DR.SSA PROCINO – DR. CAVALLO 
Richiesta rappresentati FNOMCeO al tavolo AIFA – Ministero della Salute per 
razionalizzazione e contenimento della spesa farmaceutica 
 Visionata la richiesta pervenuta in Federazione dall’AIFA di costituire un tavolo 
congiunto, al quale aderisce anche il Ministero della Salute, finalizzato ad individuare 
le modalità per la produzione e la distribuzione in ambito ospedaliero di medicinali in 
forma monodose, il Comitato Centrale decide di designare i dottori Bruno Zuccarelli, 
Sergio Bovenga e Giacomo Caudo. 

DR.SSA PROCINO 
Manifestazione del 28 novembre 2015  
 Il Comitato Centrale viene aggiornato dal Vice Presidente, dr. Scassola, circa lo 
stato dell’arte dei lavori per l’organizzazione della Manifestazione che si svolgerà il 
prossimo 28 novembre in forma statica. 

DR. CAVALLO - DR.SSA PROCINO  
Situazione medici competenti – bozza di decreto ministeriale. 

Il Comitato Centrale approva la proposta di modifica e integrazione alla bozza di 
decreto predisposta dal Ministero della Salute per la modifica del Decreto Legislativo 9 
aprile 2008 n. 81e decide di trasmetterla al Capo di Gabinetto del Ministro Lorenzin, 
Cons. Chinè. 

DR. FONTANA 
Iniziativa rivista ENPAM di sensibilizzazione ai vaccini. 
 Ragguagliato sull’iniziativa della Rivista ENPAM volta a sensibilizzare in tema 
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di vaccinazioni, il Comitato, dimostrando apprezzamento per il progetto, acconsente 
che la FNOMCeO figuri tra gli Enti promotori. 

DR.SSA PROCINO – DR.SSA DAINOTTO  
Segnalazione dr. Manfredi (MS) in merito a convegno anti-vaccini presso sede del 
Senato della Repubblica. 
 Il Presidente, dr.ssa Chersevani, riferisce di aver scritto una nota al Presidente 
del Senato, dr. Grasso, al Ministro della Salute, On. Lorenzin, ed al Presidente del 
Consiglio Superiore di Sanità, prof.ssa Siliquini, in merito alla questione segnalata dal 
dr. Manfredi. Il Comitato prende atto. 

DR.SSA PROCINO 
Richiesta Ministero della Salute divulgazione Quaderno del Ministero della Salute 
n° 25 sulla nutrizione. 
 Il Presidente, dr.ssa Chersevani illustra il progetto del Ministero della Salute e la 
richiesta di collaborazione avanzata alla FNOMCeO per la distribuzione del volume ai 
medici di famiglia attraverso l’invio del link web dove il Quaderno può essere sfogliato 
e/o scaricato come app per lo smartphone. Il Comitato Centrale accoglie la richiesta del 
Ministero della Salute. 

DR.SSA DAINOTTO - DR.SSA PROCINO 
Richiesta di incontro con il Comitato Centrale da parte del dr. Silvestro Scotti 
(NA). 
 Visionata la richiesta del dr. Scotti, il Comitato Centrale stabilisce di incontrarlo 
in una prossima riunione, presumibilmente in occasione di quella già fissata in 
concomitanza del prossimo Consiglio Nazionale di dicembre. 

DR.SSA PROCINO 
Questione Antitrust – aggiornamento. 
 Il Presidente comunica che in data 11 novembre 2015 si è svolta l’udienza della 
FNOMCeO dinanzi al Consiglio di Stato, nell’ambito del contenzioso con l’AGCM; 
riporta quanto riferitole dal legale incaricato, Avv. Longhin, informando che 
presumibilmente l’11 dicembre p.v. si avrà comunicazione della sentenza definitiva. Il 
Comitato Centrale prende atto di quanto riferito. 

DR. POLADAS  
 
 
VARIE ED EVENTUALI 
Supporto FNOMCeO per attività AgeNaS in merito alla prevenzione della 
Corruzione in Protocollo di Intesa ANAC/AGENAS 
 Il dr. Cavallo, riferisce di aver partecipato ad un incontro tra AgeNaS e ANAC 
durante il quale ai presenti è stato sottoposto, per una valutazione, un questionario da 
sottoporre ai medici dipendenti di aziende ospedaliere e finalizzato a rappresentare le 
diverse relazioni che possono intercorrere tra i professionisti e in generale le società 
farmaceutiche o produttrici di dispositivi elettromedicali; in quella sede sono state 
apportate migliorie al questionario che ora è diventato definitivo e disponibile 
attraverso un link. Il Comitato Centrale chiede di poter ricevere il link per visionare il 
questionario. 

DR.SSA PROCINO 
 
 
 


