DECISIONI DEL COMITATO CENTRALE
ROMA, 6 aprile 2017
APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 17 MARZO 2017
Il Segretario, dr. Bovenga, pone in votazione il verbale della seduta del 17 marzo
svoltasi a Roma e chiede che venga approvato con le modifiche richieste da alcuni
consiglieri. Il Comitato Centrale approva il verbale così modificato 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:
Interventi area esterna – giardino e copertura autorimessa
Acquisto software – Licenze Office Microsoft e adobe acrobat – Uffici Vari
Sinistro 01 marzo 2017
Servizio di registrazione e resocontazione Consigli Nazionali
Fornitura tute A.M.F.E.
Sostegno Presidenza Italiana UEMO
Contributo alla FEDCAR
Erogazione contributo annuale FNOMCeO per Anagrafica Nazionale CO.GE.A.P.S.
Avvio indagine di mercato
Contributo funzionamento Segreteria CCEPS – RINVIATA
CONTRATTI
DELIBERAZIONI CONCERNENTI IL PERSONALE
Fuori sacco: Liquidazione TFR e TAQ sig. Sesto Francia
PERSONALE
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
Dotazione organica OMCeO di Barletta – Andria - Trani
PERSONALE
FABBISOGNO MEDICI SPECIALISTI – DR. CASALE
Il dr. Casale illustra ai presenti la relazione sul fabbisogno di specialisti di area
medico-chirurgica da formare per il triennio accademico 2017-2020. Il CC approva il
documento e dà mandato agli uffici di inviare la documentazione richiesta al Ministero
della Salute entro il termine prefissato del 14 aprile.
CED
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INTERRUZIONE DI GRAVIDANZA E OBIEZIONE DI COSCIENZA
La Presidente ripercorre la vicenda relativa al bando di concorso, indetto
dall’Azienda Ospedaliera “San Camillo” di Roma, per l’assunzione di due medici non
obiettori che ha avuto una grande eco mediatica e ha suscitato diverse polemiche. Dalla
discussione emerge che la problematica dell’obiezione di coscienza è alquanto complessa e
delicata incidendo su diritti normativamente garantiti e sulla coscienza del medico.
Evidenzia che la situazione nazionale non è omogenea ma risulta diversificata da regione a
regione e dà mandato agli uffici di inviare al CC la rilevazione fornita dal Ministero a
riguardo.
PRESIDENZA
PARERE ECM – PROF. AVV. GIOVANNI COMANDE’
La dr.ssa Chersevani ribadisce l’importanza degli Ecm nella formazione del
medico, quale garanzia della qualità della professione e dei cittadini che si rivolgono al
medico, e rimette alla valutazione del CC il parere che la Federazione ha chiesto al prof.
Avv. Comandè in merito a questa tematica.
Dal dibattito emerge che il suddetto parere deve rappresentare il punto di partenza
per l’elaborazione di un documento FNOMCeO sugli obblighi di formazione e poteri
sanzionatori degli ordini e che lo stesso debba essere discusso nell’ambito di un Consiglio
Nazionale. A tal proposito, il CC decide di convocare a Modena, se disponibile o a Roma,
per la data del 24 giugno 2017, una seduta di Consiglio Nazionale da dedicare interamente
al tema dell’ECM.
PRESIDENZA – LEGALE – ECM - CONTRATTI
VALUTAZIONE DEONTOLOGICA MEDICI ANTIVACCINISTI
Il Comitato Centrale apre la discussione sulla questione “vaccini” evidenziando
come, a seguito del documento sui vaccini approvato dal CN nel luglio scorso, l’opinione
pubblica sia stata fortemente sensibilizzata a riguardo. Viene richiamata la lettera inviata al
presidente dell’ISS, dr. Ricciardi, da parte di numerosi medici antivaccinisti alla quale non
risulta che l’ISS abbia risposto. Viene altresì posto all’attenzione del CC un articolo,
pubblicato il giorno prima, sul Corriere della Sera a firma dei Professori Burioni e
Grignolio, i quali denunciano il rischio di gravi epidemie a causa del calo dei tassi di
vaccinazione e auspicano provvedimenti disciplinari nei confronti dei medici anti-vaccini
che fanno scorretta informazione. Si rinvia ad una più approfondita discussione della
tematica al Consiglio Nazionale previsto nel pomeriggio della stessa giornata.
PRESIDENZA
FONDAZIONE OMCEO SICILIANI – DR. CAUDO
Il dr. Caudo riferisce che sul caso della Fondazione OMCeO siciliani arriverà una
nota esplicativa dello status quo della fondazione stessa.
LEGALE
PROVIDER FNOMCEO – OMCEO IN RETE – NOMINA RESPONSABILI
Il Comitato Centrale nomina come Responsabile di Amministrazione e del Sistema
Qualità la dr.ssa Giovanna Romeo, Direttore Generale della FNOMCeO e come
Responsabile di Segreteria del Provider “FNOMCeO – OMCeO in rete” per i rapporti con
l’Agenas, la dr.ssa Barbara Bisacca dell’Ufficio ECM della FNOMCeO.
DIREZIONE – ECM
VALUTAZIONE PROCEDURE PER PIATTAFORMA FORMATIVA FNOMCEO
– DR.SSA ROMEO
La dr.ssa Romeo introduce l’argomento all’ordine del giorno relativo alla necessità
di attivare, entro la fine dell’anno, una consultazione preliminare di mercato per acquisire
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informazioni e suggerimenti per la fornitura di una piattaforma FAD per e-learning ECM.
Il CC ritiene opportuno procedere ad un ulteriore approfondimento a riguardo e rinvia alla
prossima riunione.
DIREZIONE – ECM
SOSTITUZIONE INCARICHI DR. CONTE (delibere)
Il Comitato Centrale, in sostituzione del dr. Luigi Conte recentemente scomparso,
nomina il dr. Roberto Stella quale rappresentante FNOMCeO in Co.Ge.A.P.S. e attribuisce
al dr. Sergio Bovenga il ruolo di coordinatore nel Gruppo di lavoro tecnico FNOMCeO
denominato “Anagrafica” inserendo altresì il Vice Presidente della FNOMCeO, dr.
Maurizio Scassola, tra i componenti.
PRESIDENZA
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
Inconferibilità e incompatibilità:affidamento incarico per parere (delibera)
Il Comitato Centrale, facendo seguito alla decisione assunta nella riunione di CC
dello scorso 17 marzo, di individuare un esperto in diritto amministrativo che
approfondisca e, a tal riguardo, predisponga un parere pro veritate relativamente
all’applicabilità della normativa in materia di inconferibilità e incompatibilità degli
incarichi agli Ordini professionali e, tenuto conto della proposta del Comitato di Presidenza
di affidare tale incarico alla professoressa Luisa Torchia, ordinario di Diritto
Amministrativo del Dipartimento di Giurisprudenza – Università degli Studi di Roma,
decide di dare mandato alla stessa e affida alla dr.ssa Romeo la formulazione del quesito da
sottoporre.
DIREZIONE
Limiti di accesso Università di Oxford – dr.ssa Romeo
La dr.ssa Romeo, Direttore Generale della FNOMCeO, riferisce
dell’approfondimento effettuato sulla tematica da cui risulta che non c’è possibilità di
avviare iniziative per modificare quello che risulta essere un requisito di accesso
all’Università di Oxford previsto all’interno dello Statuto dell’istituzione medesima.
Il CC prende atto di quanto riferito e invita il Direttore a predisporre una nota di risposta
alla studentessa che ha segnalato tali limitazioni.
DIREZIONE
Task shifting – dr. Spata
Il dr. Spata relaziona sull’ultima riunione del “Tavolo di lavoro sull’uso più
efficiente delle risorse professionali (ipotesi di task shifting)”, tenutasi lo scorso 22 marzo
presso il Ministero della Salute, evidenziando che la FNOMCeO sta portando avanti una
posizione di difesa delle competenze mediche. In particolare, si è impegnato nel segnalare
la contrarietà alla possibilità di presa in carico del paziente da parte di altre figure
professionali diverse dal medico. Il CC prende atto e ringrazia il dr. Spata per
l’aggiornamento.
PRESIDENZA
Cabina di regia nazionale per Accordo Quadro MIUR/FNOMCEO
Il seguente punto non viene discusso in quanto ha formato oggetto di trattazione
nell’ambito della Commissione Medici svoltasi nella stessa giornata.
VARIE ED EVENTUALI
Comitato dei Garanti – dr. Chiriacò
La dr.ssa Chersevani chiede al Comitato Centrale di ammettere il Presidente
dell’OMCeO di Rieti, dr. Dario Chiriacò, nel ruolo di Presidente del Comitato dei Garanti,
che relazionerà sull’attività svolta dallo stesso comitato.
Ottenuto l’assenso, la Presidente dà la parola al dr. Chiriacò che illustra le decisioni
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assunte dal Comitato dei Garanti, nel corso dell’ultima riunione, in merito all’acquisto di
determinati beni a favore delle popolazioni del centro Italia colpite dal terremoto e di aver
consultato un esperto di contrattualistica che potesse suggerire una figura contrattuale
capace di vincolare gli enti beneficiari delle donazioni a mantenere la proprietà dei beni
donati e a destinarli alla finalità prefissata. Illustrati i diversi istituti giuridici a cui poter
ricorrere, individua quale figura più appropriata per la fattispecie quella del contratto a
favore di terzi ex art. 1411 c.c. accompagnato da una “dichiarazione di impegno” in tal
senso da parte degli stessi beneficiari. Il CC prende atto di quanto riferito e condivide la
scelta prospettata.
CONTRATTI
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