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DECISIONI DEL COMITATO CENTRALE 
Roma, 5 – 6 febbraio 2016  

 
 
APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA DELL’8 E 9 GENNAIO 2016 
Il Segretario, dr. Conte, pone in approvazione il verbale della riunione dell’8 e 9 
gennaio 2016, che, con il recepimento delle richieste di integrazione dei dr. Borromei e 
Marinoni, viene approvato all’unanimità. 

PRESIDENZA 
 
DELIBERAZIONI AMMINISTRATIVE 
Il Comitato Centrale approva le seguenti deliberazioni amministrative: 

x Nomina commissione giudicatrice procedura di affidamento diretto restauro e 
decorazioni via Ferdinando di Savoia n. 1 

x Predisposizione d.u.v.r.i. per procedura di gara d'appalto pulizia via Ferdinando 
di Savoia n.1 

x Fornitura apparati telefonici per la sede di via Ferdinando di Savoia n. 1 

x Gestori telefonici via Ferdinando di Savoia n.1 

x Fornitura scaffali piano secondo seminterrato via Ferdinando di Savoia n.1 

x Aggiudicazione definitiva lavori di falegnameria via Ferdinando di Savoia n.1 

x Indizione cottimo fiduciario appalto servizio di pulizia via Ferdinando di Savoia 
n.1 

x Aggiudicazione definitiva fornitura server e storage alla società Omitech s.r.l. 

x Fornitura servizio di WIFI in via Ferdinando di Savoia n. 1 

x Aggiudicazione definitiva archivio via Licinio Murena, 24 

x Manutenzione climatizzatori 1° semestre 2016 

x Convegno Rimini 19-21 maggio 2016 Palacongressi 

x Contributo ordinario a Omceo Belluno anno 2014 

x Contribuzione annuale ADEE 

x Contribuzione semestrale UEMS 

x Contribuzione annuale sede congiunta Bruxelles 

x Contributo annuale WMA 

x Ratifica deliberazione d’urgenza del Presidente su affidamento incarico Prof. Avv. 
Sorrentino per ricorso Tecnici sanitari di radiologia medica   

x Compenso per collegio difensivo nella causa contro l’AGCM 

x Compenso dr. Molteni per consulenza su 730 precompilato 
In merito alla delibera n. 12 il Comitato si pronuncia in favore della proposta 
commerciale di Fastweb.  

 DIREZIONE - CONTRATTI 
 
SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO SU VICENDA ANTITRUST: 
DISCUSSIONE 
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Il Comitato Centrale prende atto del fatto che la Consulta Deontologica Nazionale sta 
prendendo in esame la problematica degli articoli del Codice sulla pubblicità alla luce 
delle vicende della sanzione dell’Antitrust; tale parere sarà sottoposto all’attenzione del 
Comitato in una prossima riunione. 
Il Comitato Centrale ritiene necessario comunque un confronto politico sulla vicenda e 
stabilisce di richiedere una relazione al collegio legale di difesa in merito all’eventualità 
e alle modalità di correzione degli articoli del Codice contestati dall’Antitrust, in merito 
alla responsabilità della FNOMCeO riguardo iniziative intraprese dagli Ordini 
Provinciali e all’autonomia di questi rispetto agli indirizzi della Federazione. Il dibattito 
sarà anche portato in seno al Consiglio Nazionale che sarà convocato a marzo. 

LEGALE – DEONTOLOGIA 
 
REGISTRO ITALIANO DEI MEDICI: EVENTUALI INIZIATIVE FNOMCeO 
A TUTELA DEI MEDICI COINVOLTI 
In merito alla truffa perpetrata ai danni di molti medici da parte del Registro Italiano dei 
Medici, il Comitato Centrale stabilisce di reiterare la comunicazione agli Ordini 
Provinciali affinché diffondano, presso i propri iscritti,  con tutti i mezzi a disposizione 
la notizia della truffa messa in atto dal Registro Italiano dei Medici; la Federazione farà 
altrettanto attraverso il proprio portale e la newsletter.  

LEGALE – UFFICIO STAMPA 
 
ORGANIZZAZIONE CONVENTION RIMINI, 19-21 MAGGIO 216 
Dopo ampia discussione sulle tematiche da affrontare nella convention di Rimini, il 
Comitato stabilisce di inviare il rationale a tutti i consiglieri in modo che ciascuno 
possa sviluppare gli argomenti di interesse facendo proposte; rimane inoltre in attesa 
delle considerazioni di alcuni gruppi di lavoro (Centro Studi, Osservatorio giovani 
professionisti, Osservatorio professione al femminile) ai quali è stato già sottoposto il 
rationale e la bozza di programma. 

PRESIDENZA 
 
REGOLAMENTO CONTRIBUTI AGLI ORDINI ANNO 2016: REVISIONE 
Il dr. Conte, dopo aver illustrato le modifiche apportate al Regolamento per 
l’erogazione del contributo agli Ordini per l’organizzazione di eventi formativi per 
l’anno 2016, pone in votazione il Regolamento che viene approvato all’unanimità dei 
presenti.  

DIREZIONE 
 
PROPOSTA EBSCO 
Dopo aver ascoltato quanto riferito dal dr. Zuccarelli, il quale ha illustrato sia i benefici 
del servizio che potrebbe in futuro essere collegato all’aggiornamento obbligatorio 
ECM, sia la trattativa intercorsa che ha portato ad una notevole riduzione del 
preventivo iniziale, il Comitato Centrale decide di accettare la proposta EBSCO per il 
servizio di libreria virtuale in materia sanitaria da offrire a tutti gli iscritti. 

DIREZIONE - CONTRATTI 
 
AUDIZIONE DR. LALA, PRESIDENTE OMCEO ROMA 
Dopo aver ascoltato le preoccupazioni e le richieste espresse da alcuni Presidenti di 
Ordine, dei quali il dr. Lala si è fatto portavoce, e trattandosi di problematiche già 
all’attenzione del Comitato Centrale, l’Assemblea conferma la disponibilità a discutere 
tali questioni in un Consiglio Nazionale per il quale si sta valutando una data agli inizi 
di marzo, anche in base alle disponibilità degli hotel romani. Il Comitato condivide la 
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volontà di lavorare in sintonia e coesione con tutti i Presidenti di Ordine.  
PRESIDENZA 

 
DOSSIER FORMAZIONE: REPORT DR. STELLA 
Il dr. Stella riferisce in merito al lavoro che sta svolgendo l’Area della Formazione, 
anche a seguito della prima riunione, molto proficua. Il gruppo ha elaborato un Dossier 
che presenta un’analisi della Formazione Specifica in Medicina Generale, sotto vari 
aspetti, ed illustra le iniziative portate avanti, o da intraprendere  presso il Ministero 
della Salute.  
Il Comitato si complimenta per il lavoro svolto e si rende disponibile per gli 
adempimenti relativi all’accreditamento ed alla revisione scientifica dei corsi di 
formazione per i giovani colleghi. 

DEONTOLOGIA 
 
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
Richiesta Omceo Piacenza per inserimento nella graduatoria regionale di MG dei 
medici aventi diploma di formazione specifica in MG. 
Ascoltato quanto riferito dal Presidente ed a seguito di quanto esposto dai dottori Stella 
e Nume, il Comitato decide di predisporre una comunicazione indirizzata alle 
Organizzazioni Sindacali di settore, alle Regioni e al Ministero della Salute affinché si 
impegnino ad una riduzione dei tempi di elaborazione della graduatoria, consentendo ai 
giovani colleghi di accedere prima nel mondo del lavoro. Di tale decisione sarà data 
informazione ai Presidenti di Piacenza e Genova. 

DEONTOLOGIA 
Lettera dr. Pizza (Bologna) su incremento quota 5 euro. 
Dopo una breve discussione il Comitato stabilisce di rispondere al dr. Pizza ribadendo 
che l’importo della quota di competenza della FNOMCeO è stata decisa con votazione 
dal Consiglio Nazionale, che è una e indivisibile e che, sempre come deciso in 
Consiglio Nazionale, sarà in parte utilizzata per fornire servizi agli Ordini e agli iscritti, 
così come da alcune voci di spesa già previste in bilancio.  

PRESIDENZA 
Spostamento data CC marzo. 
Il Comitato decide che la prossima riunione di Comitato Centrale si terrà a Roma il 4 
marzo, nel pomeriggio onde consentire al Presidente di partecipare al convegno 
GIMBE. 

PRESIDENZA 
Eventuale convocazione CN a febbraio (lettera dr.i Amato e Muzzetto). 
Ribadite le competenze del Consiglio Nazionale e del Comitato Centrale, onorando 
l’impegno a suo tempo assunto dal Comitato Centrale, visto l’impegno nell’ultimo 
Consiglio Nazionale, presa visione della lettera dei dr.i Amato e Muzzetto, il Comitato 
stabilisce di convocare un Consiglio Nazionale a Roma per il 5 marzo 2016 dalle ore 
8.30 alle ore 17 circa, previa verifica delle disponibilità alberghiere da parte degli uffici. 

CONTRATTI – PRESIDENZA 
Programma convegno FNOMCeO e OMCeO Matera “Scelte sagge in medicina”, 8 
e 9 aprile 2016. 
Visionato il programma delle due giornate, oltre che il programma scientifico del 
convegno, il Comitato decide di raccogliere le adesioni attraverso l’invio delle schede 
di prenotazione, al fine di poter trasmettere all’Ordine di Matera i dati richiesti per 
procedere alle prenotazioni e all’organizzazione dell’evento. 

CONTRATTI – SEGRETERIA AA.GG. 
Incontro medici con Papa Francesco nel tema della misericordia – Roma, 22 
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ottobre 2016.  
Il Presidente illustra la proposta di collaborazione dell’AMCI (Associazione Medici 
Cattolici Italiani) nell’organizzazione di un’udienza dei medici con Papa Francesco, che 
si terrà il 22 ottobre p.v. Alla Federazione viene chiesto di divulgare la notizia 
dell’evento attraverso i canali istituzionali di comunicazione. Il Comitato approva. 

UFFICIO STAMPA 
Accordo di collaborazione con Consiglio Nazionale Forense. 
Dopo aver ascoltato il Presidente in merito all’Accordo di collaborazione siglato con il 
Consiglio Nazionale Forense al fine di avviare un percorso comune per la tutela 
efficace dei diritti fondamentali alla difesa ed alla salute e promuovere la corretta 
informazione presso i cittadini sui principi e sui valori che informano le due professioni 
di avvocato e medico, il Comitato designa i dottori Conte, Ibba e Sanvenero quali 
rappresentanti FNOMCeO al tavolo congiunto che sarà a breve costituito. 

PRESIDENZA – LEGALE – UFFICIO STAMPA 
Risposta del Ministero della Salute su MNC. 
Il Presidente ricorda che la FNOMCeO aveva inviato una segnalazione al Ministero 
della Salute in merito agli adempimenti ed alle scadenze previste dall’“Accordo tra il 
Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano concernente i 
criteri e le modalità per la certificazione di qualità della formazione dell’esercizio 
dell’agopuntura, della fitoterapia, dell’omeopatia, da parte dei medici chirurghi, degli 
odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti” del 7 febbraio 2013 e comunica che 
il Ministero della Salute ha provveduto a sollecitare gli Assessorati regionali alla Salute 
negli adempimenti loro spettanti per poter consentire l’applicazione dell’Accordo. 
Il Comitato ne prende atto. 

DEONTOLOGIA 
Progetto EURES: indicazione da parte dell’Osservatorio Giovani per la nomina di 
un rappresentante FNOMCeO. 
Dopo aver illustrato la richiesta di collaborazione pervenuta dal Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali in merito alla promozione dei progetti di mobilità Eures nel 
settore sanitario per gli anni 2015/2020, il Presidente comunica di aver chiesto 
all’Osservatorio dei Giovani Professionisti Medici ed Odontoiatri di individuare al 
proprio interno un rappresentante da delegare al gruppo di lavoro che sarà costituito dal 
Ministero. Il Comitato Centrale recepisce l’indicazione dell’Osservatorio e nomina il 
dr. Marco Gardini, componente del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ordine 
provinciale di Forlì-Cesena. 

PRESIDENZA 
Questione TSRM. 
In merito alla questione affrontata nella precedente riunione concernente il ricorso 
presentato dai tecnici di radiologia avverso le Linee guida ministeriali e a detrimento 
delle competenze dei medici radiologi, il Comitato Centrale decide di predisporre un 
comunicato stampa prendendo posizione nel ricorso ad opponendum al fianco dei 
Medici Radiologi. 

UFFICIO STAMPA 
Richiesta partnership da Omceo Prato. 
Il Comitato decide di approfondire la richiesta del dr. Sarubbi chiedendo chiarimenti in 
merito al tipo di collaborazione che si richiede alla FNOMCeO ed all’importo di un 
eventuale contributo. 

PRESIDENZA - DIREZIONE 
Proposta Senatrice Dirindin per collaborazione progetto “Come prevenire 
illegalità e corruzione nel sistema sanitario e sociale”. 
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Il Presidente illustra la proposta, pervenuta dalla Sen. Dirindin, per la diffusione di un 
corso FAD in tema di prevenzione delle illegalità e della corruzione nel sistema 
sanitario e sociale. I moduli, in fase di perfezionamento, diventerebbero un corso 
FNOMCeO e, divulgato attraverso il portale, sarebbe a costo zero per la Federazione. Il 
Comitato Centrale stabilisce di affidare ai dottori Conte e Giustetto la valutazione sia 
scientifica che organizzativa del corso. 

UFFICIO ECM 
Richiesta adesione per lettera aperta al Presidente Mattarella predisposta da 
ISDE.  
Avendo preso visione dell’iniziativa ISDE, ovvero di una lettera aperta indirizzata al 
Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sul tema dell’inquinamento ambientale 
e dei suoi risvolti sulla salute, finalizzata a caldeggiare delle iniziative volte a risolvere 
problematiche ambientali quale prevenzione in salute, il Comitato stabilisce di aderire 
all’iniziativa e di sottoscrivere la lettera. 

DEONTOLOGIA 
Proposta collaborazione professionale avv.to Mannucci. 
Visionata la proposta di collaborazione pervenuta dall’Avv. Mannucci, quale 
consulente legale, il Comitato Centrale decide di tenere in considerazione la possibilità 
di avvalersi delle consulenze di tale Studio Legale per il futuro. 

  LEGALE 
Trasparenza. 
Appreso che la FNOMCEO è in ritardo nella pubblicazione, nella sezione Trasparenza 
del portale, della documentazione prevista dalla delibera ANAC, il Presidente sollecita 
i consiglieri all’invio dei dati patrimoniali e delle dichiarazioni richieste e dà 
disposizione al Responsabile della Trasparenza e Anticorruzione di procedere alla 
pubblicazione degli atti interni (delibere, affidamenti, appalti, gare, ecc.) 

DIRETTORE, RESPONSABILE TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE 
Nomine per progetto su telemedicina presentato dal dr. Cosentino. 
Dopo aver ascoltato il dr. Marinoni in merito al progetto presentato dall’AICA – 
Associazione per l’Informatica e il Calcolo Automatico e consistente nella promozione 
di un Osservatorio Permanente sulle Competenze Digitali in Sanità con lo scopo di 
verificare e analizzare le competenze informatiche dei professionisti del Sistema 
Sanitario attraverso la somministrazione di un questionario, Il Comitato Centrale 
decide di aderire al progetto, già sostenuto dal Ministero della Salute, e di procedere 
alla pubblicazione del questionario sul portale FNOMCeO; designa quali referenti i 
dottori Guido Marinoni e Brunello Pollifrone e stabilisce di coinvolgere il Gruppo di 
Lavoro ICT, coordinato dal dr. Scotti. 

PRESIDENZA – UFFICIO STAMPA – CED 
 
VARIE ED EVENTUALI 
Incontro INAIL (dr. Marinoni). 
Il dr. Marinoni riferisce in merito all’incontro avuto con l’INAIL e il Ministero della 
Salute su alcune problematiche relative alle nuove procedure telematiche per l’invio dei 
certificati di invalidità; riferisce che sono state illustrate le criticità ed avanzate possibili 
soluzioni, condivise dall’INAIL, che si è impegnato a rivedere i protocolli ed 
eventualmente a rinviare la scadenza per la loro entrata in vigore. Seguiranno altri 
incontri. Il Comitato prende atto di quanto riferito e ringrazia il dr. Marinoni  

LEGISLATIVO 
Impossibilità svolgimento Esame di Stato a Messina 
Il Comitato decide di inviare una lettera al MIUR per esprimere il disappunto della 
FNOMCeO per l’insostenibile situazione verificatasi, che ancora una volta danneggia i 
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giovani medici.  
PRESIDENZA – UFFICIO STAMPA 

Ricorso Università di Enna contro il MIUR.  
Il Comitato decide di divulgare un comunicato in merito alla sentenza del TAR che ha 
dato ragione all’Università di Enna avverso il MIUR.  

UFFICIO STAMPA 
Presentazione del nuovo portale www.fnomceo.it e del progetto complessivo della 
comunicazione – dr. Nume. 
Il dr. Nume espone il Piano della Comunicazione Istituzionale della FNOMCeO per 
l’anno 2016, messo a punto anche con il contributo del Gruppo di Lavoro Area della 
Comunicazione, ed illustra le proposte di implementazione degli strumenti di 
comunicazione. Chiede in conclusione l’approvazione di massima da parte del 
Comitato del progetto di Comunicazione e dunque di poter procedere con la messa on 
line della nuova veste grafica del portale www.fnomceo.it, prevedendo un editoriale di 
uscita del dr. Gatti che ha progettato l’attuale versione. Il dr. Conte chiede che sia 
prevista nel portale la possibilità di effettuare ricerche tematiche di articoli e 
documenti. Il Comitato approva il progetto che può essere avviato. 

DIREZIONE – UFFICIO STAMPA 
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http://www.fnomceo.it/

