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DECISIONI DEL COMITATO CENTRALE 

Roma, 7 e 8 luglio 2016 

 

 

APPROVAZIONE VERBALI DELLE SEDUTE DEL 19 MAGGIO, 11 E 24 GIUGNO 2016 

Il Comitato approva, con l’astensione dei consiglieri che risultavano assenti, i verbali delle 

sedute del 19 maggio, 11 e 24 giugno u.s svoltesi rispettivamente a Rimini, Sirolo (AN) e Roma. 

PRESIDENZA – ORGANI COLLEGIALI 

 

DELIBERAZIONI AMMINISTRATIVE 

Il Comitato Centrale approva all’unanimità dei presenti (tranne per quella relativa al contributo 

per la manifestazione “Venezia in salute” – Mestre, 17 e 18 settembre 2016 che vede l’astensione 

del dott. Scassola, Consigliere Omceo Venezia) le seguenti deliberazioni amministrative: 

 Corso teorico pratico ECM sull’emergenza – urgenza 

 Rimborso spese corso residenziale "La lettura critica dell'articolo medico-scientifico" 

 Contribuzione semestrale UEMS 

 Contribuzione annuale IAMRA 

 Convegno gestione cronicità 2016 – Roma, 9 settembre 2016 

 Contributo per “Venezia in salute” - Mestre, 17 e 18 settembre 2016 

 Servizio Salone Margherita – Roma, 21 ottobre 2016 

 Contributo straordinario Omceo Vibo Valentia, novembre 2016 

 XI Forum Risk management in sanità – Firenze, 29 novembre / 2 dicembre 2016 

 Servizio help desk Omitech s.r.l. 01/08/2016 - 31/12-2016 

 Servizio di accreditamento corsi FAD Omitech s.r.l. 

 Aggiudicazione definitiva servizio di tesoreria 24 mesi Monte dei Paschi di Siena 

 Servizio manutenzione estintori 2016 

 Contratto di manutenzione ordinaria impianto di condizionamento 

 Variante opere di sicurezza 

 Extra opere murarie 

 Extra arredi 

 Fornitura suppellettili per nuova sede 

 Indizione procedura di gara fornitura e posa dei sistemi multimediali sala riunioni 

 Indizione procedura di gara fornitura e posa in opera tavoli e sedute per sala Comitato 

Centrale 

 Servizio di manutenzione ordinaria, straordinaria e reperibilità per gli impianti elettrici e 

speciali 

 Consulenza professionale architetto Fiorenzo Scaburri 

 Sistemazione locali piazza Cola di Rienzo 80/a 

 Affidamento polizze assicurative minori (incendio, furto, RCT) 

 CONTRATTI 

 

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

Il Comitato Centrale approva all’unanimità dei presenti (tranne per quella concernente l’Ordine 

di Venezia che vede l’astensione del dott. Scassola, componente del relativo Consiglio direttivo) le 

seguenti deliberazioni ai sensi dell’art. 35 del DPR 221/’50: 

 Omceo di Benevento: approvazione istituzione del gettone di presenza e del rimborso 

spese a favore dei propri rappresentanti istituzionali 

 Omceo di Firenze: approvazione del Regolamento per la gestione e la movimentazione 

del materiale documentale affidato in outsourcing 

 Omceo di Venezia: approvazione procedure per la riscossione delle quote annuali 

d’iscrizione agli Albi 

LEGALE 

 

APPROVAZIONE DELIBERAZIONI AI SENSI DEL DPR 404/’97  

Il Comitato Centrale approva all’unanimità dei presenti la seguente deliberazione ai sensi del 
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DPR 404/’97: 

 Omceo di Oristano: approvazione dotazione organica 

PERSONALE 

 

DOCUMENTO DI SINTESI DELLA TERZA CONFERENZA DELLA PROFESSIONE 

MEDICA E ODONTOIATRICA DI RIMINI: PRESENTAZIONE E APPROVAZIONE 

Il Comitato Centrale, dopo aver esaminato il documento predisposto dal Centro Studi della 

FNOMCeO, si riserva di rivederne alcune parti poiché il lavoro di sintesi degli apporti provenienti 

dalla Terza Conferenza di Rimini è risultato molto impegnativo e pertanto decide all’unanimità dei 

presenti di rinviare la presentazione già prevista nell’O.d.G. del Consiglio Nazionale odierno alla 

seduta che si svolgerà a Bari il 16 settembre p.v. La revisione del testo sarà svolta dal Comitato 

nella riunione prevista per venerdì 9 settembre in occasione del convegno organizzato dalla 

FNOMCeO “Gestire insieme la cronicità” che si svolgerà in mattinata all’Auditorium del Ministero 

della Salute. 

PRESIDENZA 
 

GRADUATORIA DEFINITIVA DEI PROGETTI AI SENSI DEL REGOLAMENTO 

FNOMCeO ANNO 2016 PER SOSTEGNO A INIZIATIVE DI FORMAZIONE E 

AGGIORNAMENTO PER MEDICI E ODONTOIATRI NEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO: 

APPROVAZIONE 

Il Comitato Centrale, ascoltata l’illustrazione fatta dai dott.ri Awad e Giustetto, componenti la 

Commissione che ha esaminato e valutato i progetti pervenuti per l’assegnazione del fondo a 

sostegno di iniziative di formazione e aggiornamento per medici e odontoiatri nei PVS, approva 

all’unanimità dei presenti la graduatoria definitiva. La documentazione verrà pubblicata sul portale 

istituzionale. 

DEONTOLOGIA 
 

QUESTIONE TTIP: PROPOSTA SU DOCUMENTO CONDIVISO FNOMCeO – ISDE 

Il Comitato Centrale, visto il documento sulla questione TTIP che l’ISDE propone per una 

condivisione d’intenti, ritiene più opportuno, alla luce dell’orientamento espresso recentemente 

dalla CEOM, di formulare una presa di posizione esclusiva della FNOMCeO e di pubblicizzarla. 

Dà incarico di procedere in tal senso al dott. D’Autilia che richiede di poter fare un report 

sull’attività del settore nella riunione del prossimo 15 settembre. Sempre il dott. D’Autilia 

evidenzia che è necessario organizzare un incontro con la dottoressa Ugenti per riattivare il discorso 

sulle politiche europee che negli ultimi tempi il Ministero della Salute ha sospeso. 

Il Presidente avvisa che è giunto un invito per un incontro da parte del CPME per riproporre 

l’impegno della Federazione e che la questione può essere affrontata al Comitato del 15 settembre 

p.v. Il Comitato concorda sulle proposte formulate.  

ESTERO 

 

DOCUMENTO SULLE VACCINAZIONI: APPROVAZIONE 

Il Comitato Centrale approva all’unanimità dei presenti il documento sulle vaccinazioni 

elaborato dalla Consulta Deontologica Nazionale. Lo stesso sarà presentato al Consiglio Nazionale 

odierno affinché venga condiviso dai Presidenti d’Ordine. 

DEONTOLOGIA 

 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

Informativa su evento organizzato da Omceo Belluno, Rovigo e Trieste per gennaio 2017 

Il Presidente riferisce in merito alla proposta pervenuta dai Presidenti di Belluno, Rovigo e 

Trieste di organizzare per l’ultima settimana di gennaio 2017 a Cortina d’Ampezzo (BL) un 

incontro degli Omceo delle Regioni del Nord-est per discutere sull’attuale questione dell’ICT in 

sanità inserendo anche la periodica seduta del Comitato. Il Comitato segnala all’unanimità dei 

presenti l’esigenza di individuare un periodo diverso per lo svolgimento dell’evento. 

PRESIDENZA 

Calendario secondo semestre 2016 

Il Comitato fissa gli impegni istituzionali per il secondo semestre 2016: 

VENERDÌ 9 SETTEMBRE A ROMA - Convegno Nazionale FNOMCeO “Gestire insieme la 

Cronicità” a cura del Gruppo di lavoro “Rapporti tra professione medica e altre professioni 
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sanitarie” (h. 9.00 – 14.00, Auditorium Ministero della Salute – Ribotta) + Comitato Centrale 

(venerdì pomeriggio in sede) per valutazione e approvazione Documento di Rimini da 

presentare al Consiglio Nazionale Bari; 

GIOVEDÌ 15 – SABATO 17 SETTEMBRE A BARI – Comitato Centrale (giovedì h. 16.00 

c/o Ordine di Bari) + Consiglio Nazionale (venerdì h. 10.30 – 18.30 presso il Castello Svevo) + 

II EDIZIONE Giornate di approfondimento sulla formazione del medico (sabato h. 8.30 – 

13.30) organizzata dall’Omceo di Bari in collaborazione con la FNOMCeO; 

GIOVEDÌ 20 – SABATO 22 OTTOBRE A ROMA – Comitato Centrale (giovedì mattina) + 

Inaugurazione nuova sede FNOMCeO (giov. h. 16) Cocktail con istituzioni e politici + 

Convegno Nazionale FNOMCeO “Rapporti tra le Professioni in Emergenza-Urgenza e 

Odontoiatria” a cura del Gruppo di lavoro “Rapporti tra le professioni sanitarie” (venerdì h. 9 

- 17) alla presenza di Consiglio Nazionale e Assemblea CAO, in serata spettacolo teatrale con 

Medici Artisti (venerdì h. 20 – 23) + Audizione dei Medici dal Papa (sab. h. 7 in Piazza San 

Pietro); 

OTTOBRE A ROMA – convegno Nazionale FNOMCeO su “Vaccinazioni”; 

VENERDÌ 18 - SABATO 19 NOVEMBRE A VIBO VALENTIA - Comitato Centrale (ven. 

pomeriggio) + Convegno Nazionale “Contrasto alle disuguaglianze nell’accesso alle cure: 

medici in prima linea” proposto dal dr. Maglia e supportato da Gruppo di Lavoro Cooperazione 

(sab. mattina); 

GIOVEDÌ 15 – VENERDÌ 16 DICEMBRE A ROMA –  Comitato Centrale (giov. mattina) + 

Consiglio Nazionale per Bilancio preventivo 2017 (giov. pomeriggio + ven. mattina) 

PRESIDENZA – CONTRATTI – AMMINISTRAZIONE - SEGRETERIA 

 

VARIE ED EVENTUALI 

Individuazione dei criteri per la certificazione dell’esperienza triennale nel campo delle 

cure palliative dei medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche o 

private accreditate (DM 4 giugno 2015) - richiesta dott. Borromei 

Il Comitato ascolta l’illustrazione della problematica da parte del dott. Borromei in merito alla 

problematica del riconoscimento delle competenze acquisite sul campo in capo alle Regioni visto 

che attualmente solo tre su ventuno hanno avviato e determinato il percorso di certificazione e 

riconoscimento dei professionisti interessati. Propone di inviare una nota della FNOMCeO al 

Ministero della Salute e alla Conferenza Stato-Regioni. Il Comitato concorda. 

DEONTOLOGIA 

Incontro con Presidenti Omceo dell’Italia meridionale per questione della ripartizione del 

Fondo Sanitario Nazionale 

Il Comitato audisce i Presidenti Omceo dell’Italia meridionale sulla problematica della iniqua 

distribuzione delle risorse del Fondo Sanitario Nazionale nelle varie realtà territoriali, in particolare 

nelle Regioni dell’Italia meridionale, come è evidenziato nel documento che il dott. Anelli, 

Presidente Omceo Bari, ha predisposto e inviato a tutti gli Ordini ricevendone consenso e 

apprezzamento. Il documento viene approvato unanimemente dal Comitato e rinviato all’esame del 

Consiglio Nazionale. 

PRESIDENZA 

 

 
 


