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DECISIONI DEL COMITATO CENTRALE 
BARI, 15 settembre 2016 

 
 
APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA DEL 9 SETTEMBRE 2016 

Il Segretario comunica che non vi è stato il tempo necessario per predisporre il verbale 
della seduta del 9 settembre scorso e che dunque sarà portato in approvazione nella 
prossima riunione di ottobre. Il Comitato ne prende atto.  

PRESIDENZA – ORGANI COLLEGIALI 
 
 
DELIBERAZIONI AMMINISTRATIVE 

Il Comitato Centrale approva all’unanimità   dei   presenti   le seguenti deliberazioni 
amministrative:  

x Terremoto "Centro-Italia" - costituzione Comitato dei garanti; 
x Acquisto spazi espositivi da Cittadinanzattiva in occasione presentazione Rapporto 

Pit Salute 2016; 
x Bando assegnazione premio raccolta traccia "Medincanto"; 
x Sistemi multimediali sale riunioni - aggiudicazione definitiva; 
x Fornitura opere murarie sala riunioni;  
x Fornitura impianti elettrici per sala riunioni; 
x Aggiudicazione definitiva tavolo e sedute sala riunioni; 
x Affidamento incarico CSE per i lavori della sala riunioni; 
x Variante impianti di condizionamento; 
x Variante impianti elettrici; 
x Aggiudicazione definitiva sistemazione area giardino via F. di Savoia n. 1; 
x Convenzione triennale con Aruba pec per fornitura caselle pec ai professionisti; 
x Albo fornitori Federazione; 
x Abbonamento agenzia ADNkronos salute 1/10/2016-30/09/2017; 
x Attività relative all'Internet data center omitech srl prosecuzione servizio fino al 

31/12/2016; 
x Servizio centralino ivr correzione fax corsi fad/ecm - Omitech attività fino al 

31/12/2016; 
x Aggiudicazione definitiva fornitura buoni pasto per un periodo di 24 mesi; 
x Convegno medici-giornalisti – cittadini "Perché vaccinarsi: il ruolo dei media per 

una cultura della prevenzione", Roma - Auditorium del Ministero della salute, 3 
novembre 2016; 

x Rimborso costo pedaggi autostradali. 
 CONTRATTI 

 
 

DESIGNAZIONE DI N. 1 RAPPRESENTANTE FNOMCEO E DI N. 1 SUPPLENTE 
PER LA CABINA DI REGIA DEL NUOVO SISTEMA INFORMATIVO 
SANITARIO (NSIS) PRESSO IL MINISTERO DELLA SALUTE 

Il Comitato Centrale, dopo aver ascoltato quanto illustrato dal Presidente, Roberta 
Chersevani, decide di indicare quali propri rappresentanti per la Cabina di Regia del Nuovo 
Sistema Informativo Sanitario presso il Ministero della Salute, i dottori Guido Marinoni 
(titolare) e Silvestro Scotti (supplente), per parte medica, e i dottori Sandro Sanvenero 
(titolare) e Giuseppe Renzo (supplente), per parte odontoiatrica.  

PRESIDENZA – UFF. ODONTOIATRI - CED 
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QUESTIONE FOFI/COMIFAR – REPORT DR. SPATA 
Il Comitato Centrale, ascoltato quanto riferito dal dr. Spata in merito al progetto 

COMIFAR e non condividendo il medesimo, stabilisce di non patrocinare il progetto, di 
valutare   con   l’Ufficio  Legale   della  Federazione   la   possibilità   di   una   eventuale   diffida  o 
querela  e  di  segnalare  l’iniziativa    al  Consiglio  Nazionale  Forense  in  applicazione  di  quanto 
previsto  dal  protocollo  d’Intesa  recentemente  sottoscritto  tra  FNOMCeO  e  CNF.   

LEGALE  
 
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

Convegno su Emergenza-urgenza del 21 ottobre 
Il Presidente informa che il gruppo di lavoro sui rapporti con le professioni sanitarie sta 

lavorando   all’organizzazione   del   convegno   che   si   terrà   il   21   ottobre   in   occasione   del  
Consiglio   Nazionale   e   dell’inaugurazione   della   nuova   sede   FNOMCeO;;   il   prossimo 
incontro del gruppo di lavoro si terrà a fine settembre. Il Comitato Centrale prende atto. 

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

gennaio 2017  
Il Vice Presidente, dr. Scassola, su richiesta dei Presidenti degli Ordini del Triveneto, si 

fa   portavoce   dell’invito   al   convegno   che   sarà   organizzato   a   gennaio 2017 a Cortina e 
riferisce  al  Comitato  Centrale  in  merito  all’iniziativa,  all’organizzazione  e  alle  tempistiche  
per  l’adesione. Il Comitato prende atto. 

PRESIDENZA 
Richiesta  per  disponibilità  partecipazione  all’evento Le  “core  competencies”  delle  

cure primarie in una medicina che cambia. Seminario su un percorso possibile di alta 
formazione che si svolgerà a Trento il prossimo 8 ottobre 

Il  Presidente,   illustrato   l’invito   ricevuto  dal  prof.  Gensini,  accoglie   la  disponibilità  del  
dr. Scassola, Vice Presidente,   ad   intervenire   al   convegno   dell’8   ottobre   a   Trento   in  
rappresentanza della FNOMCeO. 

      PRESIDENZA 
Richiesta  dr.  D’Autilia  in  merito  a  riunione  CEOM  - 30 novembre, Parigi 

Il   dr.   D’Autilia,   annunciando   che   in   occasione   del   prossimo   incontro   CEOM,   il   30 
novembre a Parigi, sarà presentato il documento FNOMCeO sui vaccini e chiede che possa 
essere presente il dr. Marinoni in quanto delegato CEOM e componente il Comitato 
Centrale; chiede anche che sia individuato un collega che possa sostituire il dr. Marinoni al 
Congresso Nazionale FISM che si terrà lo stesso giorno ed al quale il dr. Marinoni 
dovrebbe partecipare in qualità di relatore. Il Comitato accoglie la richiesta. 

 PRESIDENZA – ESTERO 
Aggiornamento Area Strategica della Comunicazione – dr. Nume  

Il dr.   Nume   illustra   alcune   proposte   di   collaborazione   pervenute   all’Ufficio   Stampa  
della Federazione e nuove iniziative che saranno intraprese, anche sulla scia del Festival 
Dogliani. Il Comitato Centrale approva le proposte. 

UFFICIO STAMPA 
 
 

PUNTO AGGIUNTIVO.   FNOMCEO   PER   LA   DISPONIBILITA’   DEL  
SOFOSBUVIR 

Illustrata  la  problematica  relativa  all’alto  costo  del  farmaco  Sofosbuvir,  il  Presidente  e  il  
Segretario annunciano al Comitato Centrale di voler presentare un ordine del giorno in 
Consiglio Nazionale sulla tematica. Il Segretario legge il testo predisposto, che viene 
approvato  all’unanimità,  previo  recepimento  di  alcune  modifiche. 

PRESIDENZA – UFF. STAMPA 
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