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DECISIONI DEL COMITATO CENTRALE 
Roma, 8 – 9 gennaio 2016  

 
 
APPROVAZIONE VERBALI DELLE SEDUTE DEL 27 NOVEMBRE E 11 
DICEMBRE 2015 
 Il Segretario, dr. Conte, pone in approvazione i verbali delle riunioni del 27 
novembre e 11 dicembre 2015, che vengono approvati con  l’astensione  dei  consiglieri  
che risultavano assenti nelle rispettive date. 

DR.SSA PROCINO 
 
 
DELIBERAZIONI AMMINISTRATIVE 

Il Comitato Centrale approva le seguenti deliberazioni amministrative: 
x Contributo per stand meeting internazionale Slow Medicine – Roma, 12 e 13 

maggio 2016 
x Contributo per convegno Monza Brianza su quarantennale evento diossina – 

14 maggio 2016 
x Acquisto buoni carburante 2016 
x Acquisto buoni pasto Sodexo periodo gennaio - giugno 2016 
x Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018  
x Assegnazione lavori di falegnameria presso la sede di via Ferdinando di 

Savoia, 1 
Le   delibere   vengono   approvate   all’unanimità,   tranne   la   n.   2   per   la   quale   si  

registrano le astensioni dei dottori Renzo e Sanvenero. Infine il Tesoriere preannuncia 
che sarà fatta a breve la gara per  l’individuazione  dell’istituto  bancario al quale affidare 
il servizio Tesoreria;;  è  prevista  anche  la  gara  per  la  scelta  dell’Agenzia di Viaggi, che 
sarà individuata con il criterio della economicità delle commissioni applicate. 

DR. CAVALLO 
 
 
RECEPIMENTO DECRETO LEGISLATIVO N. 33/2013 IN TEMA DI 
TRASPARENZA 
 Dopo aver ascoltato quanto riferito dal Direttore, dr. Cavallo, Responsabile 
Trasparenza e dal dr. Fontana, Responsabile Ufficio Legislativo, il Comitato decide di 
pubblicare sul portale della Federazione, entro il 31 gennaio 2016, le deliberazioni 
assunte dal Comitato Centrale, i contenuti delle gare di appalto, i dati patrimoniali dei 
consiglieri comprensivi di reddito del coniuge o dissenso alla pubblicazione, 
dichiarazione   di   insussistenza   di   incompatibilità   e   inconferibilità   dell’incarico. Il 
Comitato Centrale stabilisce inoltre di trasmettere una nota di sollecito agli Ordini 
Provinciali perché ottemperino ugualmente, ricordando la prossima scadenza e gli 
adempimenti relativi alla normativa sulla trasparenza ed anticorruzione. 

DR. CAVALLO – DR. FONTANA 
 
 
TENUTA   DELL’ALBO   UNICO   NAZIONALE:   TITOLI   RILASCIATI   DA  
UNIVERSITA’  TELEMATICHE;;  PROVVEDIMENTI  DISCIPLINARI 
  Il   Comitato   ascolta   quanto   riferito   dall’avv.   Poladas,   Responsabile Ufficio 
Legale, e dalla dr.ssa Castigliego, funzionario del medesimo Ufficio, e stabilisce di 
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rinviare la discussione della parte concernente   l’inserimento   e   il   mantenimento dei 
provvedimenti   disciplinari   nell’Albo   Unico   e   di   acquisire   informazioni su quanto 
abbiano fatto in merito le altre professioni sanitarie. 
 Relativamente ai titoli rilasciati da Università Telematiche, il Comitato stabilisce 
che  non  si  può  negare   l’inserimento  del   titolo  nell’Albo  al  medico/odontoiatra  che  ne  
faccia richiesta, ma tali titoli devono essere valutati, dal punto di vista scientifico, 
dall’Esecutivo   FNOMCeO   unitamente   al   coordinatore   dell’Area   Strategica   sulla  
Formazione, dr. Roberto Stella. Inoltre si dovrà prevedere un sistema di codifiche nei 
flussi di informazioni  dagli  Albi  Provinciali  all’Albo  Unico. 

DR. POLADAS – DR. CAVALLO – DR.SSA PROCINO 
 
 
UTILIZZO   ILLEGITTIMO   DEL   LOGO   DELL’ORDINE:   EVENTUALE  
AZIONE DI RISARCIMENTO DANNI 
 Ascoltato  quanto  riferito  dal  Presidente,  dr.ssa  Chersevani,  e  dall’Avv.  Poladas, 
il Comitato assume la decisione di   intraprendere   un’azione   giudiziaria   al   fine   di  
ottenere un risarcimento dei danni, il cui importo sarà destinato a scopo benefico, il 
Comitato  dà  mandato  all’Ufficio  Legale  di  individuare  un  avvocato  al  quale  affidare  la 
causa. 

DR. POLADAS 
 
 
SVOLGIMENTO PROVE PER ESAME DI STATO: ACQUISIZIONE DATI – 
DR. AWAD HUSSEIN 
 A seguito di una breve discussione sulla posizione della FNOMCeO in merito 
alle  prove  per  l’Esame  di  Stato,  il  Comitato  Centrale  stabilisce di mantenere la proposta 
di  sostituire  l’attuale  prova  pratica  (quiz)  dell’esame  di  abilitazione  con  il   progress test 
e decide di inviare la documentazione elaborata negli anni a tutti i rappresentanti della 
Federazione in seno alla Commissione Esami di Stato.   

DR.SSA PROCINO 
 
 
ADESIONE BIBLIOTECA VIRTUALE EBSCO SU AREA RISERVATA DEL 
PORTALE FNOMCEO PER ACCESSO DA PARTE DEI MEDICI E 
ODONTOIATRI ITALIANI 
 Il   Presidente   riferisce   in   merito   all’incontro   avuto   con   i   rappresentanti   di  
EBSCO   Italia   al   fine   di   predisporre   l’accesso per tutti i medici e gli odontoiatri, 
direttamente dal portale della Federazione, alla biblioteca virtuale in materia sanitaria. 
E’  in  attesa  di  una  proposta  economica  che  sarà  sottoposta  al  Comitato  Centrale. 

DR.SSA PROCINO 
 
 
ACCORDO DI LIBERO SCAMBIO USA – UE (TRANS TRADE 
PARTNERSHIP TTP) - DR.  D’AUTILIA 
 Il  dr.  D’Autilia  illustra  i  contenuti  del  TTP,  un  accordo  che  intende  liberalizzare  
lo scambio di servizi sanitari tra USA ed Europa;;  l’accordo  sta  destando  dissensi  da  più  
parti ed anche la CEOM si è espressa in maniera negativa in proposito attraverso un 
documento,  che  il  dr.  D’Autilia  auspica  sia  recepito  anche  dal  Comitato  Centrale  della  
FNOMCeO. Il Comitato decide di recepire il documento CEOM presentato in 
occasione  dell’incontro  svoltosi  a  Sanremo il 27/11/2015. 

DR.SSA PROCINO 
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 GRUPPO  DI  LAVORO  “PROFESSIONE,  SALUTE,  AMBIENTE E SVILUPPO 
ECONOMICO”:  REPORT  DR.  IBBA 
 Il dr. Ibba riferisce in merito alla prima riunione del gruppo di lavoro 
“Professione,  Salute,  Ambiente  e  Sviluppo  Economico”,  nell’ambito della quale sono 
stati definiti gli obiettivi del gruppo, alcuni dei quali da realizzare entro circa sei mesi 
(progetto   medici   sentinella   e   prevenzione   diabete   e   obesità)   ed   altri   nell’arco   del  
triennio: costituzione di gruppi o individuazione di referenti per la tematica ambiente-
salute presso gli Ordini, predisposizione di corsi fad e residenziali su argomenti 
concernenti   l’epigenetica,   gli   stili   di   vita,   ecc.,   istituzione   di   un   centro   nazionale   di  
coordinamento delle attività su tematiche inerenti salute-ambiente, promozione delle 
VIS, organizzazione di un convegno FNOMCeO a Bruxelles per richiamare 
l’attenzione  dell’Europa  sulle  problematiche  legate  al  binomio  salute-ambiente. 
 Il Comitato prende atto. 

DR. PROCINO 
 
 
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
Audizione dr. Corrado Bibbolino su questione medici radiologi. 
Dopo aver ascoltato il dr. Bibbolino sulla problematica che ha recentemente coinvolto i 
medici radiologi in un contenzioso con i tecnici di radiologia, i quali hanno presentato 
ricorso avverso le linee guida emanate dal Ministero della Salute in data 9/11/2015, il 
Comitato Centrale chiede di poter ricevere il testo delle linee guida e del ricorso 
presentato dai tecnici radiologi ed assume le seguenti decisioni: 
- scrivere una lettera aperta al Ministro della Salute per chiedere che si costituisca nel 
giudizio difendendo le proprie linee guida; 
- costituirsi in giudizio ad opponendum; 
- scrivere una lettera al Presidente del Consiglio, dr. Renzi, al fine di chiedere un 
confronto sul tema della salute pubblica e della sanità; 
- cercare il consenso dei cittadini sul tema della difesa del diritto alla salute anche con il 
supporto della  campagna  pubblicitaria  realizzata  dall’Omceo  di  Bari. 
Inoltre, il dr. Nume propone di organizzare una intervista al dr. Bibbolino che sarà 
pubblicata sul portale della Federazione e inserita nella newsletter. 

DR.SSA PROCINO – DR. FONTANA 
Certificazione INAIL. 
In merito alla problematica della certificazione INAIL, il Presidente comunica che sarà 
chiesto  un  incontro  all’Istituto finalizzato a trovare una soluzione comune. 

DR. FONTANA 
Riconoscimento ruolo del palliatore. 
Dopo   aver   ascoltato   l’illustrazione   della   problematica   da   parte   del   dr.   Marinoni,   il  
Comitato Centrale stabilisce di chiedere un incontro al Ministero della Salute al fine di 
addivenire ad una definizione del percorso formativo e dei titoli necessari per la figura 
del palliatore. 

DR.SSA PROCINO 
Relazione dr. Stella su attività Area Strategica della Formazione. 
Il Comitato si complimenta per il lavoro di analisi svolto sulle realtà regionali delle 
Scuole di formazione in Medicina Generale, che consentirà alla Federazione di 
avanzare una proposta di riorganizzazione e decide di sollecitare un riscontro della 
dr.ssa Ugenti in merito alla revisione, ormai conclusa, del D.Lgs 368/1999 sui titoli e la 
formazione del medico (che recepisce la direttiva 93/16/CEE). 

DR.SSA PROCINO 
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Legge sulla Responsabilità professionale. 
Il Presidente ricorda che nella Legge di Stabilità è confluito un solo articolo del testo 
Gelli sulla Responsabilità professionale, testo che seguirà un percorso autonomo di 
approvazione e sarà probabilmente calendarizzato a breve tra i lavori della Camera dei 
Deputati. Invita a continuare il lavoro sul testo per proporre emendamenti in tempo 
utile. 

DR. FONTANA 
 
 
VARIE ED EVENTUALI 
Problematica   del   corso   in   Medicina   Estetica   organizzato   dall’Università   di  
Camerino. 

Il Comitato Centrale decide di costituire, al proprio interno, un gruppo ristretto 
che approfondisca le problematiche legate alla Medicina Estetica ed ai corsi su tale 
materia. Il gruppo sarà costituito dai dottori: Giuseppe Renzo, Raimondo Ibba, Musa 
Awad Hussein e Anna Maria Ferrari. 

DR. POLADAS – DR.SSA PROCINO 
Programmazione del fabbisogno di medici ed odontoiatri - scadenza del 31 
gennaio 2016.  
 In  vista  dell’incontro  promosso  dalla  Federazione tra i componenti lo Steering 
Committee ed i rappresentanti delle Regioni, finalizzato alla rilevazione del fabbisogno 
di medici e odontoiatri per la programmazione degli accessi ai corsi di laurea per l’anno  
accademico 2016/2017, il Comitato ritiene opportuno un incontro preparatorio tra i 
rappresentanti FNOMCeO nello Steering   Committee   e   l’Esecutivo,   che   viene   fissato  
per il 14 gennaio p.v. 

DR. POLADAS – DR.SSA PROCINO 
 
 
 
 
 
 
 


