DECISIONI DEL COMITATO CENTRALE
ROMA, 17 marzo 2017
APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLE SEDUTE DEL 16 FEBBRAIO 2017 E
DELL’11 MARZO 2017
Il Segretario, dr. Bovenga, pone in votazione il verbale della seduta del 16 febbraio
svoltasi a Roma, che viene approvato con l’astensione dei consiglieri che risultavano
assenti in quella data.
Successivamente, pone in votazione il verbale della seduta dell’11 marzo 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:
Necrologi dott. Conte
Acquisto n. 10 copie libro della prof.ssa Bewley
Perizia autorimessa
Telecamera postazione presidenza
Fornitura a noleggio stampante direzione generale
E-book La Professione
Fornitura cancelleria
Nomina commissione progetti bando cooperazione internazionale per i Paesi in via di
sviluppo
OMCeO Terni contributo straordinario convegno 2017
OMCeO Bari contributo straordinario convegno 2017
OMCeO Siena contributo straordinario convegno 2017
Fuori sacco: Accordo decentrato modifica delibera n. 259/2016
Fuori sacco: Impegno di spesa Corso “Procreare in sicurezza, Partorire in sicurezza,
Nascere in sicurezza”
Fuori sacco: Impegno di spesa Riunioni CEOM e CC – 22 e 23 giugno 2017.
CONTRATTI
DELIBERAZIONI CONCERNENTI IL PERSONALE
Il Comitato Centrale prende atto che non ci sono deliberazioni da approvare.
APPROVAZIONE DELIBERAZIONI AI SENSI DELL’ART. 35 DEL DPR 221/’50
Il Comitato Centrale prende atto che non ci sono deliberazioni da approvare.
APPROVAZIONE DELIBERAZIONI AI SENSI DEL DPR 404/’97
Il Comitato Centrale prende atto che non ci sono deliberazioni da approvare.
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SOSTITUZIONE INCARICHI DR. CONTE
Il Comitato Centrale nomina come referente politico per problematiche varie,
programmazione e realizzazione corsi FAD il dr. Roberto Stella e decide di rinviare le
rimanenti attribuzioni alla prossima riunione.
PRESIDENZA
QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE SULL’ACCESSO ALLE SCUOLE DI
SPECIALIZZAZIONE DI AREA MEDICA
Il Presidente invita il dr. Zuccarelli, referente CC dell’Osservatorio Giovani
Professionisti Medici e Odontoiatri, a relazionare sull’iniziativa proposta dai Giovani
Professionisti della FNOMCeO. Si tratta di un questionario di valutazione da inviare ai
singoli Ordini e che ha l’obiettivo di raccogliere dati relativi alle eventuali criticità del
meccanismo di accesso alle Scuole di specializzazione di Area Sanitaria. Il Comitato
Centrale approva e dà mandato agli uffici competenti di inviarlo agli OMCeO, perché si
attivino per un miglior successo dell’iniziativa, e di pubblicarlo sul portale.
ECM (Bisacca) – UFFICIO STAMPA
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
Valutazione deontologica medici contro vaccinazioni
Il Presidente richiama all’attenzione dei consiglieri la problematica dei medici
antivaccinisti e comunica che di questo se ne discuterà anche nel prossimo Consiglio
Nazionale. Riferisce che il dr. Manfredi, Presidente dell’OMCeO, ha inviato a tutti i
colleghi Presidenti copia della lettera aperta inviata al Presidente dell’ISS con l’elenco dei
medici sottoscrittori e un articolo molto interessante pubblicato sul quotidiano “Il Foglio”
intitolato “Vaccinarsi dagli antivaccinisti”.
A riguardo, il Presidente ricorda che dal 13 marzo è stata ricostituita la CCEPS.
LEGALE – DEONTOLOGIA - PRESIDENZA
Regolamento concessione sala sede Fnomceo
Esaminata l’oggettiva logistica della sala del Comitato Centrale che non è da
considerarsi una sala convegni da adibire a eventi e manifestazioni bensì esclusivamente
una sala riunioni ad uso interno, considerato che la sala è dotata di apparecchiature
informatiche particolarmente delicate e presenta elementi architettonici di particolare
valore artistico, preso atto delle difficoltà di organizzare servizi di vigilanza e di sicurezza
in caso di eventi di soggetti esterni, il Comitato Centrale decide all’unanimità di non
concedere le sale della sede Fnomceo a soggetti esterni/terzi che dovessero fare richiesta.
PRESIDENZA
Proposta di Documento codice rosa - Osservatorio Femminile
La Presidente riferisce della proposta dell’Osservatorio Professione medica e
odontoiatrica di un documento per un percorso di tutela delle vittime di violenza,
cosiddetto Codice rosa. Il suddetto documento è finalizzato a sollecitare gli Omceo
provinciali ad attivare iniziative a contrasto delle vittime di violenza e a segnalare alle
Regioni il ruolo attivo della Federazione e degli Omceo in materia. Il testo della bozza di
nota viene letto, il CC approva all’unanimità e dà mandato agli uffici di inviare una lettera
agli OMCeO, alle Regioni e alla Conferenza Stato – Regioni per invitarli a collaborare.
PERSONALE (D’Addio)
Richiesta Omceo Teramo (delibera)
La Presidente illustra la richiesta di un contributo economico pervenuta dal
Presidente dell’Omceo di Teramo, dr. Napoletano, il quale ha segnalato che, a seguito del
sisma del 24 agosto 2016, la sede dell’ordine ha subito dei danni strutturali che tuttavia non
ne hanno compromesso l’agibilità e che per il ripristino della struttura ordinistica sarà
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necessario sostenere una spesa di circa 20.000,00 euro.
Vista la sussistenza di una voce specifica al cap. 80.1 del bilancio di previsione
2017, il CC decide di corrispondere all’OMCeO di Teramo un contributo di solidarietà pari
al 40% della somma richiesta.
CONTRATTI - AMMINISTRAZIONE
10. VARIE ED EVENTUALI
Incontro Ipasvi
La Presidente informa di aver ricevuto in data odierna la risposta dell’IPASVI per la
fissazione di una data per il prossimo incontro tra il CC IPASVI e la delegazione del CC
FNOMCeO. Valutate le date proposte, il Comitato Centrale decide per venerdì 7 aprile a
partire dalle ore 15,00 a conclusione del Consiglio Nazionale. Gli uffici provvederanno ad
informare l’IPASVI.
PRESIDENZA
Presentazione e test di una proposta di votazione elettronica per assemblee elettorali
della FNOMCeO e degli OMCeO
La dr.ssa Chersevani ricorda che, in occasione del Consiglio Nazionale del
prossimo 6 e 7 aprile è stata ricontattata la società GISA per il test del voto elettronico. Il
CC, dopo una breve discussione, ritiene di non procedere a detta dimostrazione non
essendo chiari i termini dell’applicabilità alla FNOMCeO di detta modalità di votazione.
PRESIDENZA
Disegno di legge “Disposizioni in materia di attività professionali del farmacista”- Dr.
Spata
Il dr. Spata sollecita l’attenzione del CC su alcune previsioni normative contenute
nel Disegno di Legge n. 2717/2017, di iniziativa dei senatori D’Ambrosio Lettieri e
Mandelli, che affida competenze prescrittive e diagnostiche ai farmacisti e ribadisce la
necessità di un intervento della Federazione. Il CC concorda con il dr. Spata e ritiene che
debba essere inviata una nota al Presidente della Commissione Parlamentare che si sta
occupando della tematica per sottolineare i diversi profili di competenza tra medici e
farmacisti. Dà quindi mandato al Direttore di predisporre la nota.
Inoltre, informa di aver ricevuto segnalazione da parte di una giovane studentessa
diplomatasi al Liceo Classico di Como riguardo alla impossibilità di sostenere il test di
ammissione presso l’Università di Oxford in quanto nella detta università non viene
riconosciuto quale requisito di accesso il diploma rilasciato dal Liceo Classico bensì
esclusivamente quello del Liceo Scientifico. Chiede se sia possibile investire il Ministero di
una questione che ritiene discriminatoria. Si apre una breve discussione da cui emerge che
il Ministero non può andare ad incidere sullo statuto di un’istituzione estera come
l’Università di Oxford, né sulle sue regole di ammissione. Emerge pure che detto indirizzo
è fondato sul percorso di studi /formativo maggiormente orientato verso discipline di tipo
scientifico. Il Direttore Generale viene sollecitato ad una disamina della questione che
verrà illustrata nel prossimo CC.
DIREZIONE - LEGISLATIVO
Comunicazione FNOMCeO n. 29 – richiesta chiarimenti Dr. Alberti
Il dr. Alberti richiama la comunicazione n. 29, inviata dalla FNOMCeO a tutti gli
OMCeO, relativa alle misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e
misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro
subordinato evidenziandone la complessità. Chiede pertanto, che comunicazioni anche a
valenza tecnica possano essere rese più fruibili alla lettura. Il CC si dichiara d’accordo e dà
mandato al Direttore di orientare le comunicazioni degli uffici in tal senso.
DIREZIONE - LEGISLATIVO - LEGALE
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Scuole di Formazione in Medicina Generale
Il Presidente, in tema di medicina generale, richiama il Dlgs 368/1999 e informa di
essere stata messa a conoscenza di ipotesi di revisione del decreto da parte dell’on. Filippo
Crimì. Concorda con la proposta del dr. Stella di istituire in tempi brevi un tavolo tecnico
sulla materia composto da rappresentanti del Comitato Centrale, nella persona dei dottori
Chersevani, Giustetto, Casale e Stella, da alcuni Ordini Provinciali che gestiscono le scuole
di formazione in medicina generale, dal MIUR con il dr. Lenzi, dal Ministero della Salute
con la dr.ssa Ugenti, dalla UEMO con il dr. Lupo, da un rappresentante dell’Osservatorio
Giovani FNOMCeO, da un rappresentante dell’Osservatorio Giovani ENPAM, dalle
Società scientifiche invitando pure l’on. Filippo Crimì. Il CC dà mandato al Direttore di
verificare la fattibilità di questa proposta.
DIREZIONE - DEONTOLOGIA – PRESIDENZA

MEP
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