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DECISIONI DEL COMITATO CENTRALE 
ROMA, 13 gennaio 2017 

 
 
APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 2016 

Il Segretario, dr. Conte, pone in votazione il verbale della seduta del 15 dicembre 2016 
svoltasi a Roma, che viene approvato con l’astensione dei consiglieri che risultavano 
assenti in quella data.  

ORGANI COLLEGIALI 
 
DELIBERAZIONI AMMINISTRATIVE 

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

 
Fornitura elettropompe in avaria – Società ITIC 
Servizio di Rassegna Stampa annuale Kantar - anno 2017  
Aggiudicazione definitiva procedura negoziata noleggio macchine fotocopiatrici 
(contratto triennale) 
Contratto annuale LAMUC assistenza tecnica per sistemi Panasonic mediante 
connessione remota 
Corso FAD “La meningite” più E-Book – proposta Zadig 
Rinnovo contratto CONSADIR servizio paghe – anno 2017  
Corso teorico pratico ECM sull'emergenza e urgenza - anno 2017 
Ampliamento impianto audio video sala del Comitato - postazione segreteria 

 CONTRATTI 
 

 
REGOLAMENTO PER IL PROCEDIMENTO DI RILASCIO DEL PARERE DI 
CONGRUITÀ DEI COMPENSI RICHIESTI DAGLI ISCRITTI (ANAC DELIBERA 
N. 831 DEL 3/08/2016 – PNA 2016)   (delibera) 

Ascoltato il dr. Marcello Fontana, Responsabile Ufficio Legislativo della FNOMCeO, 
che ha illustrato i contenuti e la struttura del Regolamento sottoposto all’attenzione dei 
Consiglieri, e fatte le opportune valutazioni, il Comitato Centrale decide di approvare il 
“Regolamento per il rilascio dei pareri di congruità dei compensi richiesti dagli iscritti” e 
stabilisce di sottoporlo all’approvazione del Consiglio Nazionale nella prima riunione utile. 

LEGISLATIVO - LEGALE 
 
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA 
TRASPARENZA 2017-2019   (delibera) 

Dopo aver ascoltato il dr. Fontana, Responsabile ufficio Legislativo e Responsabile 
della Trasparenza e Anticorruzione della Federazione, il quale ha illustrato il Nuovo Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, come previsto dalla relativa 
normativa, il Comitato Centrale lo approva all’unanimità. 

LEGISLATIVO 
 
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

Richiesta Osservatorio Giovani Professionisti Medici e Odontoiatri 
Il Presidente informa i presenti in merito ad alcune iniziative richieste 
dall’Osservatorio sui giovani professionisti medici e odontoiatri, alle quali la 
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Federazione ha già dato seguito attraverso una lettera inviata a tutti gli Ordini 
provinciali in merito al vademecum o “kit di sopravvivenza” per i giovani iscritti e 
attraverso un comunicato stampa che sarà a breve divulgato. Comunica inoltre di aver 
chiesto un incontro al neo Ministro dell’Istruzione, Valeria Fedeli, al fine di discutere 
le problematiche relative alla formazione pre e post laurea. Il Comitato ringrazia per 
l’aggiornamento e plaude alle iniziative intraprese. 

PRESIDENZA – UFF. STAMPA - ECM (Bisacca) 
Richiesta SIOMI di partecipazione in Comitato Scientifico del network 
FNOMCeO per informazione scientifica verificata e accreditata (antibufale) 
Preso atto della richiesta della SIOMI di poter indicare un proprio rappresentante nel 
Comitato scientifico del network FNOMCeO per la informazione scientifica verificata 
e accreditata (sito antibufale), il Comitato Centrale stabilisce di non accettare la 
richiesta in quanto non coerente con le linee di indirizzo dello specifico Gruppo di 
lavoro.  

PRESIDENZA - LEGALE – UFF. STAMPA   
Aggiornamento metodologia di invio delle Anagrafiche provinciali (delibera) 
Dopo aver ascoltato quanto riferito dal Presidente, dr.ssa Chersevani, e dal Segretario, 
dr. Conte, in merito alla necessità di procedere ad un ammodernamento e allineamento 
dell’Anagrafica, anche in considerazione che tale adempimento rientra nel programma 
politico presentato dal Comitato Centrale ad inizio mandato, il Comitato stabilisce di 
nominare un Gruppo di Lavoro tecnico composto dai dottori Sergio Bovenga, 
Giacomo Caudo, Luigi Conte e Sandro Sanvenero; stabilisce inoltre di nominare il dr. 
Matteo Cestari quale esperto del gruppo e la Sig.ra Daniela Garritano (Ufficio CED) 
quale referente amministrativo. 

PRESIDENZA - CED    

Contributo di approfondimento su tematiche etiche richiesto alla FNOMCeO dal 
CNB per eventuale implementazione e modifica della Convenzione di Oviedo 
(1997) 
Dopo aver ascoltato il Presidente in merito alla richiesta pervenuta in Federazione dal 
Comitato Nazionale di Bioetica di definire proposte di revisione della Convenzione di 
Oviedo, il Comitato Centrale decide di dare mandato alla Consulta Deontologica 
Nazionale affinché predisponga il contributo da trasmettere. 

DEONTOLOGIA  

Aggiornamento su EBSCO – dr. Scassola 
Il dr. Scassola illustra ai presenti una serie di iniziative e progetti che ritiene opportuno 
attivare al fine di migliorare il servizio della banca dati EBSCO e contribuire a 
diffonderne l’utilizzo quale strumento di lavoro a supporto dell’attività quotidiana dei 
medici. Segue una lunga discussione sull’opportunità di coinvolgere anche 
economicamente EBSCO nella realizzazione dei progetti illustrati, al termine della 
quale il Comitato Centrale decide di rimettere la valutazione all’Esecutivo, che 
incontrerà a breve i referenti di EBSCO. 

PRESIDENZA - LEGALE 
Gruppo di lavoro Delisting della Commissione Nazionale LEA: prossima riunione 
17/01/2017 – dr. Marinoni. 
In vista del prossimo incontro del gruppo di lavoro sui LEA, fissato per il 17 gennaio 
2017, il dr. Marinoni chiede al Comitato Centrale di condividere una posizione in 
merito alla questione dei marker tumorali e all’eventuale introduzione di protocolli per 
i medici. Dopo una breve discussione, il Comitato Centrale propone di esprimere 
perplessità al tavolo, invitandolo ad approfondire la questione e suggerisce uno 
scambio di idee sull’argomento con il Ministro Lorenzin; inoltre il Comitato decide di 
valutare il progetto formativo sui marker tumorali realizzato presso Agenas da un 
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gruppo di lavoro coordinato dal prof. Massimo Gion, anche al fine di stabilire se 
procedere alla realizzazione di un corso FAD sull’argomento. 

PRESIDENZA - ECM  

Richiesta dr. Panti Stazione Unica Appaltante FNOMCeO per gli OMCeO. 
Il Presidente illustra la richiesta, pervenuta dal dr. Panti e trasmessa a tutti gli Ordini 
Provinciali, di costituzione presso la FNOMCeO di una Stazione Unica Appaltante per 
la gestione delle gare e degli acquisti degli Ordini Provinciali. Dopo una ampia 
discussione all’interno del Comitato, si stabilisce di procedere ad una valutazione di 
competenze per la realizzazione del progetto e di scrivere una lettera all’ANAC al fine 
di esporre le difficoltà degli Ordini Provinciali nell’assolvimento di quanto previsto 
dalla normativa sull’anticorruzione in materia di acquisti e di chiedere un parere in 
merito alla possibilità che la FNOMCeO sia Stazione Unica Appaltante per gli Ordini 
provinciali. 

LEGISLATIVO – LEGALE - CONTRATTI   

Trasmissione fatture dei medici e Spesometro – dr. Spata. 
Il dr. Spata riferisce, come da segnalazione del Dott. Fontana,  che in Senato è in 
discussione l’atto n. 2630 “Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2016, 
n. 244, recante proroga e definizione di termini” e che il 19 gennaio scade il termine 
per la presentazione degli emendamenti. Ritenendo che durante l’esame del suddetto 
provvedimento si possa intervenire per esonerare i medici dal doppio invio o per 
rinviare l’applicazione del sistema sanzionatorio, il Comitato Centrale decide di 
scrivere una lettera alla Commissione Affari Costituzionali, presso cui è in discussione 
il disegno di legge, e al relatore per chiedere quanto sopra. 

 LEGISLATIVO 
Evento annuale su Formazione – Bari, settembre 2017 - Richiesta dr. Lavalle 
Il Presidente Chersevani riferisce che il dr. Lavalle, Vice Presidente dell’Omceo Bari, 
ha informato che in settembre sarà organizzato come negli anni precedenti un 
convegno sulla Formazione, auspicando la presenza del Comitato Centrale della 
FNOMCeO. Il Comitato Centrale esprime adesione all’iniziativa convegnistica, 
riservandosi di valutare l’eventuale presenza di componenti del Comitato Centrale alla 
manifestazione. 

PRESIDENZA 
VARIE ED EVENTUALI 
Ampliamento Comitato dei Garanti per i progetti a sostegno delle zone del Centro 
Italia colpite dal terremoto (delibera). 
Il dr. Conte riferisce in merito alla necessità di inserire il dr. Sbriccoli, Presidente Omceo 
Macerata, nel Comitato esecutivo del Comitato dei Garanti istituito a seguito del sisma del 
Centro Italia del 24 agosto 2016. Ciò si rende necessario alla luce dei danni arrecati nel 
territorio maceratese dallo sciame sismico ancora attivo e che sta colpendo ampie zone 
delle Marche. Il Comitato si dichiara d’accordo e dà mandato agli uffici per gli 
adempimenti conseguenti. 

CONTRATTI 
Corso FAD “Illuminiamo la salute” 
Riscontrata la necessità di avere a disposizione Corsi FAD da attivare per l’anno  2017, il 
Comitato Centrale stabilisce di riprendere i contatti con la Sen. Dirindin al fine di 
procedere alla realizzazione del manuale per il corso ECM e di chiedere alla società Zadig 
di predisporre il manuale sulla base dei contenuti già a disposizione della FNOMCeO. 

PRESIDENZA - ECM - CONTRATTI 
Aggiornamento sui lavori dell’Area della Comunicazione – dr. Nume 
Il dr. Nume riferisce in merito ai lavori dell’area Strategica della Comunicazione e del 
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gruppo di lavoro sul sito Antibufale. In particolare su quest’ultima questione comunica che 
è stato chiesto un preventivo per la progettazione e realizzazione del “sito antibufale” e 
sono stati presi contatti con professori e giornalisti che costituiranno il comitato scientifico 
del sito. Vi è inoltre l’intenzione di realizzare un corso di formazione per giornalisti sulla 
problematica delle “bufale in sanità”, da realizzarsi a Dogliani nell’ambito del Festival dei 
nuovi media. Sempre a Dogliani sarà organizzata una sessione a cura della FNOMCeO, 
nella formula del talkshow, al quale ritiene opportuno invitare il Ministro Lorenzin. Il 
Comitato Centrale esprime apprezzamento per i progetti illustrati e ringrazia per 
l’aggiornamento. 

UFF. STAMPA – LEGALE - PRESIDENZA  
Variazioni riunioni istituzionali già fissate. 
Il Presidente comunica che su richiesta dell’Ordine di Messina le riunioni programmate per 
il 20-21 aprile a Taormina saranno spostate al mese di ottobre (date da definire). Il 
Presidente, inoltre, ritenendo opportuno programmare a breve una riunione di Consiglio 
Nazionale, propone di organizzarla in concomitanza della riunione di Comitato già fissata 
nel mese di febbraio, e dunque il giovedì 16 febbraio si terrà la riunione di Comitato 
Centrale e venerdì 17 febbraio, la riunione di Consiglio Nazionale. Il Comitato approva. 

PRESIDENZA – CONTRATTI – SEGRETERIA – UFF.STAMPA 
Gruppo di lavoro ICT – aggiornamento del dr. Bovenga 
Il dr. Bovenga, referente del Gruppo di lavoro ICT, riferisce in merito alla programmazione 
dei lavori del gruppo che si è riunito il giorno precedente. Nel corso della riunione si è 
deciso di predisporre un Documento che sarà sottoposto all’approvazione del Comitato 
Centrale nella riunione di febbraio e successivamente sarà illustrato al Consiglio Nazionale 
nella prima riunione utile. Il gruppo ICT intende chiedere inoltre un incontro a  breve con 
la Consulta Deontologica Nazionale al fine di valutare un aggiornamento dell’articolo 78 
“Tecnologie informatiche” del Codice di Deontologia Medica e del relativo allegato. Altro 
passo sarà quello di riprendere i contatti con la Direzione Generale Sistemi informativi del 
Ministero della Salute e con l’analoga Direzione Generale della Ragioneria di Stato. 
Il Comitato Centrale ringrazia il dr. Bovenga per l’aggiornamento, condividendo la linea di 
lavoro del gruppo ICT. 

CED   

Richiesta Omceo Roma di riunire il Consiglio Nazionale a Napoli a sostegno dei 
colleghi dell’Ospedale di Nola – dr. Awad Hussein 
Il dr. Awad informa che a seguito del Consiglio Direttivo dell’Omceo Roma, svoltosi la 
sera prima, l’Ordine ha lanciato un appello a tutti i Presidenti di Ordine e alla FNOMCeO 
finalizzato all’organizzazione di un sit-in a Napoli davanti la sede del Governatore della 
Regione Campania per esprimere sostegno ai medici dell’Ospedale di Nola; chiede una 
risposta della Federazione. Il Comitato Centrale, dopo una ampia discussione anche sulla 
vicenda in generale, e ravvisata la difficoltà di organizzare un Consiglio Nazionale a 
Napoli in tempi molto stretti, valuta la possibilità di convocare il Comitato Centrale a 
Napoli il 20 gennaio p.v. per una Conferenza Stampa a sostegno dei colleghi medici 
sospesi ingiustamente. 

PRESIDENZA – UFF. STAMPA 
Incontro tra il Comitato Centrale della FNOMCeO e il Comitato Centrale 
dell’IPASVI.    
Al termina dell’incontro il Presidente Chersevani si dichiara entusiasta, definendolo l’inizio 
di percorso positivo e costruttivo che auspica porterà al recupero anche a livello politico di 
quella collaborazione che già viene impiegata tutti i giorni sul campo. Con il Presidente 
IPASVI, dr.ssa Mangiacavalli, si è convenuto sulla necessità di far diventare quel momento 
di confronto un appuntamento strutturato, una concertazione finalizzata a capire come poter 
fattivamente lavorare insieme, individuando soluzioni e modalità prima che siano imposte 
dall’esterno, generando conflitti soprattutto a livello politico. 
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Il Presidente Chersevani invita il Comitato Centrale ad individuare quanto prima i propri 
rappresentanti ai tavoli di concertazione con l’IPASVI. 

PRESIDENZA - LEGALE 
 
 
 
 
CR 


