DECISIONI DEL COMITATO CENTRALE
TORINO, 6 MAGGIO 2017
APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 6 APRILE 2017
In assenza del Segretario, dr. Bovenga, assume le funzioni di Segretario il dr. Sanvenero, quale
componente più giovane del Comitato Centrale, che pone in votazione il verbale della seduta del 6
aprile 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:
Corso FAD di deontologia medica
Corso FAD PNE
Acquisto applicativo software “UBTEST”
Rinnovo per l’anno 2017 del QR Code e Hosting - Campagna di comunicazione “Salva
una vita”
Implementazione piattaforma FadInMed per corsi residenziali
Indizione procedura manutenzione impianti di condizionamento e centrale termica
Lavori di manutenzione straordinaria impianto di condizionamento ed igienico-sanitario
Fornitura n. 1 Gruppo statico di continuità (UPS)
Contributo semestrale UEMO
Contributo semestrale UEMS
Contributo funzionamento CCEPS anno 2017
Contributo OMCeO Bat
Delibera a contrarre EBSCO
CONTRATTI
APPROVAZIONE DELIBERAZIONI AI SENSI DELL’ART. 35 DEL DPR 221/’50:
Il Comitato Centrale approva all’unanimità dei presenti le seguenti deliberazioni:
Approvazione regolamento di amministrazione e contabilità OMCeO Caserta
LEGALE
APPROVAZIONE DELIBERAZIONI AI SENSI DEL DPR 404/’97
Il Comitato Centrale approva all’unanimità dei presenti le seguenti deliberazioni:
Modifica pianta organica OMCeO Pistoia.
PERSONALE
AVVISO DI GARA PER AFFIDAMENTO INCARICO MEDICO COMPETENTE EX
DLGS 81/2008 – REGIONE SICILIA: VALUTAZIONI PER EVENTUALE
CONTESTAZIONE
Il Presidente illustra l’avviso di indizione di gara con procedura ristretta per l’affidamento
dell’incarico di medico competente per l’espletamento del servizio di sorveglianza sanitaria di cui al
D.Lgs. 81/2008 indetto dalla Regione Sicilia ricordando che, già in altre occasioni, la FNOMCeO è
intervenuta contestando il criterio di aggiudicazione del massimo ribasso per la categoria dei servizi
di natura intellettuale e, in particolare, per l’espletamento dell’incarico di medico competente per la
sorveglianza sanitaria.
Riferisce pure di aver interessato della questione il Ministero della Salute. Il CC decide di
presentare ricorso al TAR territorialmente competente dopo aver acquisito informazioni su
eventuali iniziative attivate dallo stesso.
DIREZIONE – LEGISLATIVO

QUESTIONE VACCINI: TUTELA LEGALE
La dr.ssa Chersevani, in relazione al caso del dr. Roberto Gava radiato dall’albo con
provvedimento disciplinare dell’Ordine di Treviso, ricorda ai presenti le pesanti accuse rivolte alla
FNOMCeO da parte dei suoi avvocati difensori (Silvio Riondato e Giorgio Piccolotto).
Dopo una breve discussione da cui emerge la necessità di prendere una ferma posizione
riguardo tali affermazioni, il CC dà mandato agli uffici di attivare i necessari contatti al fine
dell’affidamento dell’incarico legale.
DIREZIONE – LEGALE
AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ALL’AVV. COLAVITTI IN ASSOCIAZIONE A
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PER IMPUGNATIVA DELIBERAZIONE ANAC
La Presidente, vista la deliberazione dell’ANAC n. 241 dell’8 marzo 2017, considerata la
necessità e l’urgenza di presentare ricorso avverso la medesima nonché l’opportunità di agire in
forma associata con il CNF che ha già deciso di avvalersi dell’operato dell’Avv. Giuseppe Colavitti
del Foro di Roma, chiede al CC di ratificare il mandato già conferito dalla stessa al Prof. Avv.
Colavitti. Il CC approva la relativa delibera di ratifica.
DIREZIONE – LEGALE
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
Giardinetto Piazza del Popolo
La dr.ssa Chersevani illustra la proposta ricevuta dall’associazione culturale La Lampadina
per l’adozione e la cura dell’area verde di proprietà comunale confinante con la sede FNOMCeO e
che si affaccia su Piazza del Popolo e riferisce di aver richiesto alla medesima associazione ulteriori
dettagli in merito a questa iniziativa. Il CC, preso atto di quanto riferito dalla Presidente, si riserva
di decidere in attesa di avere maggiori informazioni.
PRESIDENZA
Cabina di Regia Nazionale del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS)
La dr.ssa Chersevani riferisce di aver ricevuto una nota del Capo di Gabinetto del Ministero
della Salute, dr. Chinè, relativamente alla designazione di rappresentanti FNOMCeO all’interno
della Cabina di Regia Nazionale del Nuovo Sistema Informativo Sanitario per il raggiungimento
degli obiettivi del Patto per la sanità digitale, con la quale si chiedeva di individuare un solo
rappresentante della Federazione e congiuntamente un supplente di questi, laddove invece il 15
settembre, in sede di Comitato centrale, si decideva di designarne due effettivi e due supplenti.
Il CC, alla luce della richiesta pervenuta, conferma il dr. Marinoni, quale rappresentante
effettivo e il dr. Scotti, quale rappresentante supplente.
PRESIDENZA
Richiesta OMCeO Parma per CN maggio
La dr.ssa Chersevani riferisce ai consiglieri della richiesta pervenuta dal dr. Muzzetto,
Presidente dell’OMCeO di Parma di convocare, entro il mese di maggio, un Consiglio Nazionale
per discutere delle problematiche legate agli obblighi di trasparenza. Il CC, viste le diverse
iniziative avviate dalla Federazione in relazione alle tematiche ANAC, ritiene opportuno attendere
le risultanze delle iniziative stesse.
PRESIDENZA
Progetto FNOMCeO: proposta di realizzazione portale “Antibufale”
La Presidente autorizza il dr. Alessandro Conte, coordinatore del Gruppo di Lavoro per sito
Antibufale, a relazionare al CC sul progetto FNOMCeO per la realizzazione del portale
“Antibufale”.
Il dr. Conte illustra le linee programmatiche del progetto predisposte dal tavolo di lavoro.

Vengono esaminate diverse proposte per collaborazioni alla redazione interna. In particolare,
il dr. Alessandro Conte suggerisce di avvalersi della collaborazione della dr.ssa Roberta Villa che
ritiene sia una giornalista scientifica valida ed equilibrata, mentre il dr. Guido Giustetto propone “Il
Pensiero Scientifico”, costituito da un pool di giornalisti, che vanta supporti bibliografici costruiti
nel tempo numericamente e qualitativamente validissimi.
Il CC approva il progetto presentato dal dr. Alessandro Conte e decide di avvalersi della
collaborazione de Il Pensiero scientifico e della dr.ssa Roberta Villa. Le relative delibere saranno
poste in approvazione al prossimo CC.
LEGALE – UFFICIO STAMPA
Decalogo Intolleranze alimentari
Il dr. Spata illustra ai presenti il decalogo sulle intolleranze alimentari pervenuto alla
Federazione dal Presidente dell’ADI e condiviso dalle società scientifiche AMD, ANDID, SID,
SINU, SINUPE e SIO. Ritenendolo valido, chiede la condivisione del CC
Il CC approva il decalogo illustrato e dà mandato agli uffici di inoltrarlo a tutti i componenti
il Comitato Centrale.
PRESIDENZA
Rinnovo CNEL
La dr.ssa Chersevani informa i presenti che l’11 aprile scorso è stato pubblicato in Gazzetta
Ufficiale l’avviso di procedura di rinnovo dei componenti del CNEL nel quale si invitano le
organizzazioni sindacali nazionali di categoria a designare i nuovi rappresentanti per il prossimo
quinquennio ai sensi dell’art. 4 della legge 30 dicembre 1986, n. 936.
PRESIDENZA
VARIE ED EVENTUALI
Disegno di legge sulle DAT
La dr.ssa Chersevani riferisce ai presenti che è in esame, presso la Commissione Igiene e
Sanità del Senato, il disegno di legge sulle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) e che
giovedì 11 maggio, alle ore 14,30, avrà luogo l’audizione informale della FNOMCeO.
Il CC ringrazia la Presidente e chiede di essere aggiornato sulle risultanze dell’audizione.
DIREZIONE - LEGISLATIVO

