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DECISIONI DEL COMITATO CENTRALE 

ROMA, 16 febbraio 2017 

 

 

APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA DEL 13 GENNAIO 2017 

Il Dr. Sanvenero, quale componente più giovane del Comitato Centrale, assunte le 

funzioni di Segretario, pone in votazione il verbale della seduta del 13 gennaio svoltasi a Roma 

chiedendo che venga approvato con la modifica da lui illustrata al CC. Il verbale 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:  

Contribuzione annuale  ADEE 

Contribuzione annuale AEMH 

Contribuzione annuale WMA 

Trasferimento fondi terremoto Centro-Italia dal c/c Unicredit al c/c Comitato dei Garanti 

Integrazione fondi sisma Centro-Italia  

Fornitura cucina sede FNOMCeO 

Diritti d’autore file “Le vaccinazioni: efficacia, sicurezza e comunicazione” 

Stampa e distribuzione “La Professione” n. 3/2016 

Editing 2017 “La Professione” 

Contratto annuale Fastweb (telefonia fissa) 

Ordinativo informatico locale  per Ufficio Amministrazione 

Rettifica errore materiale delibera n. 141 del 07/07/2016 

Manutenzione biennale impianti elevatori (n. 2) sede FNOMCeO 

Parcella  Prof. Giovanni Comandè per parere 

Video tutorial a supporto del progetto EBSCO 

Reggio Emilia contributo straordinario convegno 2017 

“Progetti innovativi a sostegno della sicurezza accessibilità ed equità” – mancata 

aggiudicazione. 

                                                                                      CONTRATTI 

 

AUDIZIONE DR. MASSIMO GION PER ILLUSTRAZIONE MANUALE 

“MARCATORI CIRCOLATORI IN ONCOLOGIA: GUIDA ALL’USO CLINICO 

APPROPRIATO” 

Il Presidente, dr.ssa Roberta Chersevani, introduce l’argomento all’ordine del giorno 

evidenziando che quello dei marcatori tumorali è un tema oggi molto importante e dibattuto 

anche all’interno della Commissione LEA. Il dr. Massimo Gion è infatti noto per i suoi studi 

sui marcatori biologici di tumori ed è il coordinatore di un gruppo di lavoro che ha realizzato 

per Agenas, in collaborazione con la Regione Veneto e il Centro Regionale Biomarcatori 

Azienza Ulss 12 di Venezia, un progetto formativo sui marker tumorali che ha portato alla 

stesura di una guida intitolata “Marcatori circolatori in oncologia: guida all’uso clinico 

appropriato” che illustra ai presenti. Dopo aver ascoltato con interesse l’esposizione del dr. 
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Gion, il Comitato Centrale plaude al lavoro svolto dallo stesso e valuta l’ipotesi che l’Area 

Strategica della Fnomceo sulla Formazione possa realizzare un corso FAD sull’argomento.          

         PRESIDENZA – AREA FORMAZIONE 

LA SUCCESSIONE DI LUIGI CONTE 

La dr.ssa Chersevani ricorda il segretario dr. Luigi Conte recentemente scomparso, del 

suo impegno per la Federazione e per la professione medica e sottolinea la necessità di 

proseguire il lavoro da lui iniziato. Riferisce che dovranno essere espletate tutte le procedure 

istituzionali per l’elezione del segretario e che sarà necessario individuare nuovi delegati nei 

gruppi di lavoro, nelle commissioni e nei tavoli tecnici ai quali il dr. Conte partecipava. 

Comunica che si è già provveduto ad inviare una comunicazione a tutti gli enti interessati per 

informare che la Fnomceo, non appena possibile, individuerà i propri rappresentanti.  Propone 

di intitolare al dr. Conte il Salone del Comitato Centrale e al Past President Fnomceo, dr. Aldo 

Pagni, la sala azzurra. Propone pure di organizzare una cerimonia di commemorazione del dr. 

Conte invitando oltre al Consiglio Nazionale e ai Presidenti CAO, Società scientifiche, 

Università, Federazioni e Associazioni Sindacali. L’idea è di ricordare l’amico e collega 

scomparso con tutti coloro i quali hanno avuto modo di conoscerlo al di fuori della FNOMCeO. 

Prospetta la data del 6 e 7 aprile in cui convocare un Consiglio Nazionale. Illustrerà i dettagli 

dell’evento nella prossima riunione. Il Comitato Centrale accoglie all’unanimità entrambe le 

proposte e rimette al Presidente la fissazione della data per il prossimo Comitato Centrale.    

            PERSONALE -  PRESIDENZA  

 

INCARICO DI DIRETTORE GENERALE FNOMCeO  

Il Presidente ricorda al CC che si è conclusa la procedura di selezione pubblica per conferire 

l’incarico di direttore generale della Federazione. La commissione esaminatrice ha valutato i 

curricula dei candidati e proceduto al colloquio dei candidati ritenuti idonei da cui è scaturita 

una rosa di tre nominativi rimessi alla sua valutazione come da bando. Valutata la 

professionalità e l’esperienza dei singoli candidati, il Presidente propone di conferire l’incarico 

alla Dr.ssa Romeo Giovanna, dirigente del Ministero della Salute, ritenendola adatta, per il suo 

percorso professionale, al ruolo di direttore generale della FNOMCeO. Il Comitato Centrale 

approva all’unanimità.  

    PRESIDENZA    

 

IPASVI: PROPOSTA DI COLLABORAZIONE 

La dr.ssa Chersevani informa i presenti di una nota pervenuta dalla Presidente 

dell’Ipasvi, dr.ssa Barbara Mangiacavalli, che ringrazia il CC della Fnomceo per l’ospitalità 

ricevuta nell’incontro tenutosi in sede il 13 gennaio chiedendo di attivare un tavolo di 

posizionamento per la professione medica e infermieristica composto da rappresentanti dei 

comitati centrali delle due Federazioni. Dopo un’ampia discussione all’interno del Comitato, si 

stabilisce di fissare un incontro politico preliminare con il CC dell’Ipasvi per concordare quali 

gruppi di lavoro tecnici costituire e le relative modalità di funzionamento e si nominano quali 

rappresentanti della Fnomceo i dottori Fulvio Borromei, Sergio Bovenga, Anna Maria Ferrari, 

Salvatore Onorati, Maurizio Scassola, Gianluigi Spata ed Enrico Ciliberto.  

    PRESIDENZA  

ATTIVITA’ CEOM – DR. D’AUTILIA 

Il Dr. D’Autilia riferisce che nell’ultima seduta CEOM tenutasi a Parigi si è concordato di 

tenere una riunione CEOM in Italia.  Ipotizza quali possibili date quelle del 22 giugno per il 

board CEOM e quella del 23 giugno per il Comitato Centrale, che auspica possa riunirsi, e 

come sede Roma oppure Modena. Il Comitato Centrale condivide la proposta del Dr. D’Autilia 

e rinvia ad altra riunione la definizione dei dettagli.  

         PRESIDENZA - ESTERO    

CRITERI PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DEGLI 

OMCEO PER EVENTI FORMATIVI ANNO 2017  

Il Segretario, dr. Sanvenero, sottopone all’approvazione del Comitato Centrale i criteri 

relativi all’erogazione dei contributi ordinari agli OMCeO provinciali per l’organizzazione di 

eventi di aggiornamento e formativi nell’anno 2017 precisando che sono state fatte delle 
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integrazioni e delle precisazioni rispetto alla delibera precedente. Il Comitato Centrale approva 

all’unanimità.  

    SEGRETERIA DIREZIONE 

FABBISOGNI LAUREE MAGISTRALI 

Il Dr. Casale, per i medici e, il dr. Sanvenero, per gli odontoiatri illustrano ai presenti la 

relazione sul fabbisogno formativo per l’a.a. 2017/2018 evidenziando che si tratta di una stima 

a livello nazionale che non sempre rispecchia la situazione di ciascuna regione. Il Comitato 

Centrale esprime apprezzamento e ringrazia il Dr. Casale e il Dr. Sanvenero per il lavoro 

svolto, chiede di essere aggiornato sulle risultanze del tavolo e dà mandato agli uffici di inviare 

la documentazione richiesta al Ministero della Salute.  

CED – UFF. OD.   

 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  

Progetto “Medici sentinella per l’Ambiente” inserito nel progetto generale Cambiamenti 

Climatici e Salute nella Vision Planetary Health finanziato dal Ministero della Salute 

Il Presidente riferisce della nota pervenuta dal Dr. Emanuele Vinci, Presidente 

dell’OMCeO di Brindisi e coordinatore del Gruppo Ambiente FNOMCeO e si dichiara molto 

soddisfatta per l’attività svolta dallo stesso. Nell’ambito di un progetto generale, finanziato dal 

Ministero della Salute e coordinato dall’ISS, presentato al G7 dove l’Italia avrà la Presidenza in 

tema di salute, è stato definito con ISDE un progetto mirato che prevede la formazione di 

“Medici Sentinella” per la valutazione di impatto dei cambiamenti climatici e la formulazione 

di una strategia di prevenzione e mitigazione degli effetti negativi. Il Comitato Centrale 

esprime apprezzamento e sostiene il lavoro svolto da tutto il gruppo.   

      PRESIDENZA – DEONTOLOGIA  

 

Attacchi mediatici contro FNOMCeO e Presidente CAO – Dr. Renzo 

Il Dr. Renzo riferisce di numerosi attacchi mediatici sui social network contro la 

Fnomceo e in particolare contro la Cao da parte di una società di capitali Antamop che ha 

creato una struttura complessa al cui interno vi sono ambulatori odontoiatrici e polispecialistici.  

La legge 183/2011 e il parere MISE del 23.12.2016, stabiliscono che solo i professionisti 

iscritti agli albi possono svolgere direttamente l’attività professionale di competenza e che le 

società tra professionisti (STP) costituiscono l’unico contesto nel cui ambito è possibile 

l’esercizio di attività professionali regolamentate, nella specie quella odontoiatrica, mentre al 

contrario le società di capitali, come la succitata Antamop, possono solo fornire 

apparecchiature e offrire servizi accessori. Riferisce altresì che il dr. Sanvenero, che ha 

sostenuto ciò, è stato querelato per diffamazione dalla società in questione per cui propone 

all’assemblea di incaricare l’Ufficio Legale di valutare se vi sono gli estremi per una 

controquerela della FNOMCeO a tutela della professione. Il Comitato Centrale si dichiara 

d’accordo e dà mandato all’ufficio legale per le iniziative del caso.  

     LEGALE – UFF. OD.  

  

Omceo Firenze – Dr. Panti: proposta di legge approvata dalla Giunta Regionale Toscana 

sulla protezione vaccinale 

Il Presidente comunica che il Dr. Antonio Panti, Presidente dell’OMCeO Firenze, ha 

fatto pervenire in FNOMCeO la proposta di legge approvata dalla Giunta Regionale Toscana 

contenente disposizioni in merito alle vaccinazioni per i minori di età che fa un riferimento 

espresso al documento sui vaccini della FNOMCeO. Il Comitato Centrale prende atto di quanto 

riferito e rileva che si stanno muovendo nella stessa direzione anche altre regioni, come le 

Marche, il Friuli Venezia Giulia e l’Emilia Romagna.  

    PRESIDENZA   

 

Omceo Lucca – Dr. Quiriconi: assicurazioni generali problema copertura 1° mese di 

malattia dei Medici di Medicina Generale e di Continuità Assistenziale 

La dr.ssa Chersevani fa presente che il Dr. Quiriconi, Presidente dell’OMCeO di Lucca, 

ha manifestato la difficoltà di contattare i funzionari delle Assicurazioni Generali Agenzia 63J 
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in relazione al problema della copertura del 1° mese di malattia dei Medici di Medicina 

Generale e di Continuità Assistenziale e ha chiesto che la Fnomceo si faccia portavoce di 

questo disagio. Il Comitato Centrale accoglie la richiesta del Dr. Quiriconi e dà incarico agli 

uffici di inviare una lettera di sollecito.  

LEGALE   

 

Omceo Bari 15 e 16 settembre – richiesta di contributo straordinario per convegno sulla 

formazione del medico e presenza Comitato Centrale e Consiglio Nazionale 

Il Presidente riferisce che il Dr. Anelli, Presidente dell’OMCeO di Bari, ha fatto 

richiesta di un contributo straordinario per l’organizzazione della terza edizione del convegno 

sulla formazione che si terrà a Bari nei giorni 15 e 16 settembre 2017, ha espresso il desiderio 

di dedicare la manifestazione alla memoria del dr Conte recentemente scomparso e di ospitare 

in quei giorni il Comitato Centrale e il Consiglio Nazionale della Federazione. Il Comitato 

plaude all’iniziativa proposta, accoglie la richiesta di erogazione del contributo la cui entità 

sarà stabilita con delibera nella prossima riunione di CC. Decide di programmare in 

concomitanza del convegno solo la riunione di comitato centrale ritenendo difficile poter 

organizzare altresì una riunione di consiglio nazionale vista la vicinanza di data con il consiglio 

nazionale di Taormina già fissato per il 29 e 30 settembre.    

                PRESIDENZA- CONTRATTI- SEGRETERIA – UFF. STAMPA  

 

Proposta inserimento nei gruppi di lavoro Fnomceo 

La dr.ssa Chersevani fa presente che l’improvvisa dipartita del segretario Dr. Luigi 

Conte ha determinato la temporanea sospensione dei lavori del gruppo di lavoro “Sito 

Antibufale” di cui lo stesso era il capofila. Ritiene che il lavoro del gruppo debba continuare e 

riferisce che il Dr. Cosimo Nume ha proposto di inserire nel gruppo con il ruolo di coordinatore 

il Dr. Alessandro Conte che ha sempre messo a disposizione  le sue competenze in materia di 

nuovi media e social networks interfacciandosi con tutto il gruppo sugli aspetti contenutistici e 

organizzativi del progetto. Riferisce altresì della richiesta pervenuta dal Dr. Augusto Pagani, 

Presidente dell’OMCeO di Piacenza, di inserire nell’Osservatorio dei Giovani della Fnomceo 

un giovane collega, il Dr. Nicola Arcelli, revisore dei conti supplente presso l’OMCeO di 

Piacenza, già coordinatore a livello provinciale dello stesso osservatorio e promotore di 

iniziative che interessano i giovani. Il Comitato Centrale accoglie le proposte.   

Infine, su proposta del Dr. Marinoni, si decide di integrare il gruppo della certificazione 

medica con due esperti, il Dr. Franco Alberton, docente presso l’Università di Verona, per il 

quale il Comitato si era già espresso favorevolmente nella scorsa seduta e la Dr.ssa Lia De 

Zorzi, coordinatore centrale medico legale Unità Operativa Complessa INPS.  

                                                       PRESIDENZA – ECM – LEGALE   

 

VARIE ED EVENTUALI 

Proposte di modifica Regolamento per il procedimento di rilascio del parere di congruità 

dei compensi richiesti dagli iscritti  

La Dr.ssa Chersevani riferisce che sono pervenute richieste di modifica del 

regolamento sul rilascio dei pareri di congruità, predisposto dal gruppo di lavoro su Piano 

Nazionale Anticorruzione FNOMCeO e già approvato dal Comitato Centrale nella seduta del 

13 gennaio, da parte dell’Omceo di Genova e di Napoli che ritiene possano essere valutate al 

fine delle eventuali integrazioni. Comunica che lo stesso formerà oggetto di discussione nel 

Consiglio Nazionale del 17 febbraio.  

PRESIDENZA – LEGISLATIVO – LEGALE  
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