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DECISIONI DEL COMITATO CENTRALE 
Roma, 9 settembre 2016 

 
 
APPROVAZIONE VERBALI DELLE SEDUTE DEL 24 GIUGNO E DEL 7-8 
LUGLIO 2016 

Il Comitato approva, con   l’astensione   dei   consiglieri   che   risultavano   assenti,   i   verbali 
delle sedute del 24 giugno e del 7-8 luglio u.s svoltesi entrambe a Roma. 

PRESIDENZA – ORGANI COLLEGIALI 
 
PUNTO INTEGRATIVO. DELIBERAZIONI AMMINISTRATIVE 

Il Comitato Centrale approva a maggioranza, con il voto contrario del dott. Borromei 
che  esprime  dissenso  per  l’iniziativa  in  considerazione  del tragico evento del terremoto nel 
Centro Italia, la seguente deliberazione amministrativa: 

x Affidamento incarico  di  Direttore  artistico  per  serata  “Medici  artisti”  – Roma, 21 
ottobre 2016 

 CONTRATTI 
 
TERREMOTO LAZIO-MARCHE: INIZIATIVE FNOMCEO (REPORT 
PRESIDENTI PROVINCE COINVOLTE) 

I Presidenti Omceo delle province coinvolte dal terremoto illustrano al Comitato 
Centrale, ognuno per il territorio di competenza, la situazione creatasi fornendo dati in 
merito ai decessi e feriti tra la popolazione, ai danni alle   strutture   e   all’operatività   dei  
colleghi unitamente  alle  proposte  per  l’utilizzo  dei  fondi  che saranno raccolti. Dopo averli 
ascoltati, il Comitato decide all’unanimità  la  devoluzione da parte della FNOMCeO di euro 
100mila stanziati nel capitolo 80.2 del Bilancio di previsione 2016 a favore del conto 
corrente dedicato al terremoto del Centro Italia. Proporrà altresì ai Presidenti che 
parteciperanno al Consiglio Nazionale che si svolgerà a Bari il 16 settembre di devolvere, a 
favore dello stesso conto corrente, il gettone di presenza: 

PRESIDENZA - AMMINISTRAZIONE 
 

DALLA TERZA CONFERENZA DELLA PROFESSIONE MEDICA E 
ODONTOIATRICA   DI   RIMINI:   “PROGETTIAMO   IL   FUTURO”   - 
PRESENTAZIONE E APPROVAZIONE 

Il Comitato Centrale, dopo aver esaminato i documenti, rispettivamente predisposti dal 
Centro Studi della FNOMCeO, dal dott. Scassola con la collaborazione di alcuni 
componenti il Comitato e dal dott. Gaudiano insieme al dott. Benato, concorda sulla bozza 
di documento di quest’ultimo   ma si riserva di apportare alcune modifiche indicate 
dall’esecutivo  in  tempo  utile  per  la  prossima  riunione  di  Bari. 

PRESIDENZA 
 
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

Richiesta presa di posizione della FNOMCeO per denuncia eventi tragici in Siria 
Il Presidente informa che stanno arrivando molte richieste da parte di Associazioni e 

Società scientifiche ad aderire a posizioni contro la guerra in Siria che colpisce 
indiscriminatamente la popolazione locale e gli operatori sanitari presenti per dare 
assistenza, sia siriani che stranieri. Il Comitato approva  all’unanimità. 

UFFICIO STAMPA 
Corso per Medicina di genere e per Codice Rosa 
Il Presidente, viste le valutazioni ricevute dai consiglieri concernenti i due corsi 

elaborati  dal  gruppo  di   lavoro  “Osservatorio della Professione medica e odontoiatrica al 
femminile”, suggerisce per il primo, seminario itinerante a richiesta dei Presidenti Omceo, 
di   acconsentire   all’organizzazione   dell’evento   di   Caserta, quale   evento   “pilota”   per gli 
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appuntamenti successivi mentre per il secondo di rinviare la decisione per approfondire 
meglio la questione. Il Comitato concorda. 

UFFICIO DEL PERSONALE 
Ulteriore informativa su evento organizzato da Omceo Belluno, Rovigo e Trieste 

per gennaio 2017 – dott. Scassola 
Il dott. Scassola spiega che l’evento   è   a   cura   della   Federazione   del Triveneto, che lo 

svolgimento è previsto in periodo di bassa stagione e che si prevede di invitare il Comitato 
Centrale con oneri a carico diretto di ciascun consigliere. Il Comitato prende atto delle 
precisazioni. 

PRESIDENZA 
Portale anti bufale 
Il dott. Conte, considerato il vasto consenso  che  ha  destato   l’iniziativa,  è  del  parere  di  

istituire un gruppo di lavoro che cominci a lavorare per poi essere affiancato a breve da un 
board scientifico. Poiché il progetto sarà differenziato per area di competenza propone i 
nominativi dei dott.ri Giustetto, Marinoni e Spata per la medicina generale, del dott. Zovi 
per  l’odontoiatria, i dott.ri Ciliberto, Conte, Zuccarelli come ospedalieri e il dott. Nume per 
la comunicazione. 

UFFICIO STAMPA 
Disponibilità del sofosbuvir – richiesta punto integrativo e questione applicazione 

“dottori.it” 
Il Comitato Centrale, in merito all’iniziativa  dell’Omceo di Torino per  sostenere  l’equità 

riguardo alla disponibilità di farmaci per l’epatite C, richiede una integrazione specifica 
all’Ordine  del  Giorno  delle  riunioni  previste  a  Bari  (Comitato  e  Consiglio  Nazionale)  con  
l’intenzione  di  aderire. Il materiale sarà inviato dal dott. Giustetto. 

Ancora il dott. Giustetto annuncia la trasmissione di documentazione concernente 
l’applicazione “dottori.it” che, prevedendo recensioni dei professionisti da parte dei 
pazienti entra nel merito della qualità delle prestazioni professionali mediche. Il Comitato 
propone  di  portare  l’argomento  alla  valutazione  della Consulta deontologica nazionale. 

PRESIDENZA – DEONTOLOGIA 
 
VARIE ED EVENTUALI 

Richieste  dott.  D’Autilia 
Il  dott.  D’Autilia  pone  all’attenzione  del  Comitato che dal 12 agosto, secondo il DPCM 

del  13  novembre  2014  (attuativo  del  Codice  dell’amministrazione  digitale)  che  ha  dettato  le  
regole tecniche per la dematerializzazione dei documenti, tutti gli atti pubblici – tra cui i 
bilanci - sono telematici e la gestione dei procedimenti amministrativi di propria 
competenza avverrà solo attraverso strumenti informatici e non più cartacei. Chiede di 
approfondire la questione. Poi espone la questione della FIAMO (Federazione Italiana 
Associazioni e Medici Omeopati), il cui statuto prevede alcune regole, vincolanti per i 
propri iscritti che risulterebbero in contrasto con i principi contenuti nel Codice di 
Deontologia Medica. Annuncia che invierà una nota sulla questione da sottoporre alla 
Consulta deontologica nazionale. Il Comitato prende atto di entrambe le richieste. 

LEGISLATIVO - DEONTOLOGIA 
Informativa dott. Zuccarelli su delibera ANAC 
Il dott. Zuccarelli   informa   che   l’Autorità Anticorruzione (ANAC) ha emanato una 

delibera sui pareri di congruità e sulla scelta dei consulenti dando regole precise. È del 
parere che venga fatta una comunicazione agli Ordini in merito e che il Comitato 
approfondisca la questione. 

LEGISLATIVO 
Report dott. Nume 
La questione viene rinviata alla prossima riunione per mancanza dei tempi necessari alla 

discussione. 
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