
DECISIONI DEL COMITATO CENTRALE 
PIACENZA, 26 MAGGIO 2017 

 
 
APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 6 MAGGIO 2017 
     Il Segretario, dr. Bovenga, pone in votazione il verbale della seduta del 6 maggio svoltasi a 
Torino,  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: 

x Indizione procedura di gara manutenzione impianti elettrici/speciali e reperibilità Acea 

H24;  

x Convenzione Ministero della Salute/FNOMCeO; 

x Incarico professionale per SCIA Centrale Termica c/o VVF; 

x Nuova sistemazione Uffici FNOMCeO;  

x Istituzione sito contro le fake news in medicina;  

x Aggiudicazione definitiva EBSCO. 

                      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 approva all’unanimità dei presenti le seguenti deliberazioni: 

x Approvazione regolamento per la riscossione della quota annuale di iscrizione – OMCeO 
Treviso. 

                                                                                                                                               LEGALE  
APPROVAZIONE DELIBERAZIONI AI SENSI DEL DPR 404/’97 
 Il Comitato Centrale prende atto che non ci sono deliberazioni da approvare.  
 
ACCREDITAMENTO SOCIETA’ SCIENTIFICHE: DOCUMENTO PROPOSTO DAL 
CENTRO STUDI FNOMCeO  

Il Presidente riferisce ai consiglieri che il Centro Studi della FNOMCeO si è impegnato a 
predisporre un documento che individua criteri per l’accreditamento delle Società Medico 
Scientifiche (SMS) da parte della FNOMCeO fissando i requisiti minimi che queste dovranno 
possedere per poter essere inserite negli appositi elenchi. Il documento potrà essere portato 
all’attenzione del Ministero della Salute, quale contributo della componente medica.    

Il dr. Renzo informa che anche la componente odontoiatrica ha predisposto e presentato al 
Ministero della Salute un documento per l’accreditamento delle Società Scientifiche Odontoiatriche 
che sarà posto alla conoscenza del CC.   

Il Comitato Centrale, dopo una breve discussione, dà mandato al Comitato di Presidenza di 
procedere alla stesura definitiva del documento di cui sopra.  

                    PRESIDENZA – CENTRO STUDI 
 
 
 



MONITORAGGIO ATTUAZIONE LEGGE 24/2017 IN MATERIA DI SICUREZZA 
DELLE CURE E DI RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE 

La dr.ssa Chersevani riferisce di una nota pervenuta dal segretario dell’ANAAO-
ASSOMED, dr. Costantino Troise, che invita la Federazione a valutare l’opportunità di aderire al 
costituendo Osservatorio composto dalle Organizzazioni Sindacali di categoria al fine di vigilare 
sull’adozione dei decreti attuativi della legge 24/2017, nei tempi assegnati, e monitorarne lo stato di 
applicazione nelle diverse Regioni. Il CC decide di aderire alla proposta così prospettata.  

     PRESIDENZA 
 
CONSIGLIO NAZIONALE DEL 24 GIUGNO – ROMA: PROGRAMMAZIONE 
 Il Segretario illustra una bozza di programma del Consiglio Nazionale monotematico sugli 
ECM del prossimo 24 giugno. La discussione prenderà in considerazione gli aspetti più 
problematici per gli Ordini in materia di formazione continua con l’obiettivo di definire decisioni 
operative omogenee a livello nazionale. Invita altresì il CC a segnalare eventuali criticità o 
questioni che potranno costituire oggetto di dibattito.  

   PRESIDENZA – ECM  
 
VACCINI: AGGIORNAMENTO  
 Dopo approfondita discussione sull’ipotesi di presentare querela per diffamazione nei 
confronti degli avvocati Silvio Riondato e Giorgio Piccolotto, difensori del dr. Roberto Gava di 
recente radiato dall’OMCeO di Treviso, il CC decide di presentare un esposto agli Ordini degli 
Avvocati presso cui i due avvocati risultano iscritti e dà mandato agli uffici di predisporre la relativa 
segnalazione.  

          DIREZIONE – LEGALE 
 
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
Università estere – nota dr. Panti 
 Il Presidente riferisce della nota pervenuta dal dr. Antonio Panti, Presidente dell’OMCeO di 
Firenze, che evidenzia come prosegua la diffusione di messaggi pubblicitari inerenti corsi di laurea 
in Medicina e Chirurgia di Università Estere le quali prevedono una programmazione formativa non 
rispondente alla normativa italiana. Il CC incarica l’Ufficio Legale di predisporre una segnalazione 
da inviare al Ministero della Salute, al Ministero dell’Istruzione e della Ricerca e al Ministero degli 
Affari Esteri.  

  LEGALE  
 

Certificati Medici per infortuni e malattie professionali – nota dr. Panti 
 La dr.ssa Chersevani riferisce della segnalazione inviata alla Federazione dal dr. Antonio 
Panti, Presidente dell’OMCeO di Firenze, che fa rilevare la mancata retribuzione, da parte 
dell’INAIL, nei confronti dei medici ospedalieri, in particolare dei medici di pronto soccorso, 
riguardo ai certificati medici per infortuni e malattie professionali rilasciati ai cittadini.  
Il CC incarica gli uffici della Federazione a riprendere i contatti con l’INAIL inviando una nota per 
concordare un incontro finalizzato a risolvere la questione. All’incontro che verrà fissato, in 
rappresentanza della FNOMCeO, oltre ai dottori Guido Marinoni e Gianluigi Spata, interverrà 
anche il dr. Musa Awad Hussein.  

         LEGISLATIVO - PRESIDENZA  
 
OMCeO Bolzano – carenza medici di medicina generale  

La Presidente illustra la situazione segnalata dal Presidente dell’OMCeO di Bolzano, dr. 
Michele Comberlato, di mancata copertura dei posti disponibili per la medicina generale dovuta 
all’esodo dei medici in Austria e Svizzera a fronte di analoghe proposte di lavoro maggiormente 



remunerate. A seguito di una breve discussione, il CC concorda sulla necessità di definire iniziative 
comuni a breve. 

     PRESIDENZA  
 
Invio massivo di mail e pec  
 Il Segretario informa che si sta procedendo a definire l’acquisizione di un sistema che 
velocizzi le modalità di spedizione di mail e pec, attraverso invii massivi, che sarà messo a 
disposizione, non solo della FNOMCeO, ma anche di tutti gli Ordini provinciali, senza oneri per 
questi ultimi.  

CONTRATTI – PRESIDENZA  
 
VARIE ED EVENTUALI  
DDL Lorenzin di riordino delle professioni sanitarie  
 Il dr. Giuseppe Renzo informa il CC che, in relazione al ddl Lorenzin (Atto Camera n. 3868) 
di riordino delle professioni sanitarie, sono stati presentati alla Camera emendamenti che vanno ad 
incidere pesantemente sul funzionamento degli Ordini e dei suoi organi istituzionali ritenendo che 
la Federazione debba intervenire facendo richiesta di audizione alle Commissioni parlamentari che 
lo stanno esaminando.  
Dopo aver ascoltato quanto riferito, il CC condivide la proposta del dr. Renzo e decide di convocare 
un Comitato Centrale ad hoc per valutare quali argomentazioni portare a supporto dell’audizione e 
dà mandato al Presidente di trovare una data utile all’occorrenza. Nello stesso tempo decide altresì 
di raccogliere le osservazioni che i consiglieri vorranno presentare a riguardo.  
                                                                           DIREZIONE – PRESIDENZA – LEGISLATIVO   

 


