
DECISIONI DEL COMITATO CENTRALE 
PORTONOVO (AN), 9 GIUGNO 2017 

 
 
APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 26 MAGGIO 2017 
     Il Segretario, dr. Bovenga, pone in votazione il verbale della seduta del 26 maggio svoltasi a 
Piacenza che viene approvato con l’integrazione richiesta dal dr. Francesco Alberti relativamente al 
suo intervento in materia di vaccini e l’astensione dei consiglieri che risultavano assenti in quella 
data.                             
   
DELIBERAZIONI AMMINISTRATIVE 
     Il Comitato Centrale approva all’unanimità dei presenti le seguenti deliberazioni amministrative: 

 Contributo per interventi straordinari OMCeO Crotone 

Contributo straordinario OMCeO Ancona 

Contributo straordinario per Rapporto PIT Salute 2017 

Sostegno economico spazio espositivo manifestazione “Venezia in salute 2017” 

                 
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 approva all’unanimità dei presenti le seguenti deliberazioni: 

 Dotazione organica Ordine Milano 
       

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO FINANZIARIO 2016: ESAME E APPROVAZIONE Il 
Tesoriere, dr Iandolo, illustra brevemente ai consiglieri presenti le risultanze del conto consuntivo 
dell’esercizio finanziario 2016. Dopo un’attenta e precisa discussione, il CC decide di approvare 
all’unanimità il bilancio consuntivo appena illustrato e di sottoporlo all’approvazione del Consiglio 
Nazionale il prossimo 14 luglio.  
 
INFORMATIVA PARERI SU EMENDAMENTI PRESENTATI DDL LORENZIN (ATTO 
CAMERA N. 3868) 
 Il Presidente, dr.ssa Chersevani,  con l’aiuto del Direttore Generale, dr.ssa Romeo, illustra lo 
stato dell’arte e gli emendamenti proposti al DDL Lorenzin, in materia di Riordino delle Professioni 
Sanitarie,  approvato dal Senato il 24 maggio 2016 e attualmente all’esame della XII Commissione 
della Camera “Affari Sociali”. Il CC, dopo aver ascoltato quanto riferito, decide di affidare al 
Direttore Generale il compito di predisporre un documento riepilogativo delle modifiche presentate 
al fine di formulare eventuali osservazioni e proposte.    
 
IMPLEMENTAZIONE GRUPPO DI LAVORO PER SITO ANTIBUFALE  
 Il Presidente riferisce che il Comitato di Presidenza ha ritenuto opportuno inserire il 
Segretario all’interno del gruppo di lavoro FNOMCeO per la realizzazione del sito Antibufale, in 
considerazione della particolare attenzione sulla tematica. Il CC approva la delibera di 
implementazione del suddetto gruppo.   



         
 
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  
Nota Co.N.A.P.S. – FNCO – FNC TSRM: proposta di incontro   
 Il  Presidente illustra la richiesta del Co.N.A.P.S., FNCO e FNC TSRM riguardo ad un 
possibile incontro tra le rappresentanze delle diverse professioni finalizzato ad uno sviluppo 
partecipato del sistema sanitario e ad una valorizzazione delle competenze dei professionisti 
sanitari. Il CC dà mandato al Presidente di individuare una data per un incontro.  

                        
Competenze ostetriche   

Il Presidente riferisce ai presenti di un quesito posto dall’OMCeO di Ragusa relativamente 
alle competenze professionali delle ostetriche e passa la parola al Direttore Generale che nel merito 
fa un rinvio al d.lgs. 207/2006, come modificato dal d.lgs. 15 del 2016, in cui si esplicitano le 
competenze ostetriche riguardo allo stato di gravidanza sia fisiologica che a rischio.   

Il Presidente informa pure che, con tali richiami legislativi, verrà predisposta la nota di 
risposta all’OMCeO richiedente.  

 
Informativa regolamento Cassa Economale e utilizzo carte di credito  

Il Segretario informa che è in fase di predisposizione un regolamento che disciplina la 
gestione del fondo economale tenuto dall’Ufficio Amministrazione e ipotizza le modalità di utilizzo 
delle carte di credito “aziendali”. Il CC ringrazia per l’aggiornamento e resta in attesa della bozza di 
regolamento sulla quale si esprimerà successivamente.   

            
Richiesta contributo straordinario Cromceo Lombardia – report dr. Iandolo  
 Il Tesoriere illustra la nota pervenuta dal CROMCeO Lombardia, a firma del dr. Belloni, 
Presidente dell’OMCeO di Pavia e coordinatore del suddetto coordinamento regionale, relativa alla 
richiesta di un contributo per la realizzazione di un corso di aggiornamento e di formazione 
professionale del personale amministrativo degli OMCeO lombardi che si terrà il prossimo 23 
giugno. Dopo una lunga discussione il CC, verificato che la tipologia di evento non rientra in quelli 
già previsti e regolamentati dalla FNOMCeO, considerato pure che non esiste uno specifico capitolo 
di spesa che possa soddisfare la richiesta, decide di non dare seguito alla stessa.  

       
Corso FAD Deontologia – dr. Giustetto 
 Il Presidente illustra brevemente la documentazione ricevuta dal dr. Giustetto riguardo ad un 
corso FAD sulla Deontologia, già definito insieme alla dr.ssa Antonella Arras e al dr. Pietro Drì 
della società Zadig. Evidenzia la validità del progetto stesso e chiede al CC la condivisione per una 
rapida attivazione dello stesso. Il CC approva.  
           
ISDE Italia – Le X Giornate Italiane Mediche: richiesta partecipazione FNOMCeO 
 Il Presidente riferisce della nota dell’ISDE con la quale si chiede la disponibilità della 
FNOMCeO a partecipare all’iniziativa “Le X Giornate Italiane Mediche dell’Ambiente” 
coinvolgendo i gruppi di lavoro collegabili, ossia Professione – Salute – Ambiente e Sviluppo 
Economico, Medicina di genere, Salute globale – Sviluppo e Cooperazione Internazionale. 
Considerato che il dr. Ibba, presente alla riunione, è referente CC del gruppo Professione – Salute – 
Ambiente e Sviluppo Economico, il Presidente lo invita a prendere contatti con i coordinatori dei 
gruppi in questione al fine di definire le modalità di partecipazione. Il CC concorda.  
 
Informativa avv. Colavitti  
 Il Presidente chiede l’intervento del Direttore Generale la quale informa i presenti che l’avv. 
Colavitti ha comunicato di aver notificato il ricorso avverso la delibera ANAC n. 241 del 8 marzo, 
che lo stesso è stato incardinato presso la Prima Sezione del Tar Lazio, che il prossimo 5 luglio si 



svolgerà l’udienza di discussione dell’istanza cautelare. Il CC prende atto di quanto riferito e 
ringrazia per l’aggiornamento.  
 
Richieste Consiglio Nazionale dedicato al DDL Lorenzin  
 Il Presidente informa di aver ricevuto richieste da parte di alcuni Ordini (Bari, Firenze, 
Lucca e Siena) di dedicare parte del Consiglio Nazionale del 24 giugno, incentrato sugli ECM, 
all’approfondimento del DDL Lorenzin. Informa pure di aver dato seguito a queste sollecitazioni 
come da convocazione già inviata.  

      
Tavolo revisione reti oncologiche  
 Il Presidente informa di aver ricevuto da parte dell’AGENAS la convocazione per la 
partecipazione ad una riunione per il prossimo lunedì 12 giugno preparatoria all’attività di 
riorganizzazione delle Reti Oncologiche Regionali e di avere uno specifico interesse a seguire 
questi lavori personalmente. Informa pure, essendo impossibilitata a parteciparvi, di aver incaricato 
per le vie brevi il dr. Awad, resosi disponibile, a partecipare lunedì a questa prima riunione in 
rappresentanza della FNOMCeO.  Il CC si dichiara d’accordo. La richiesta sarà portata all’ordine 
del giorno della prossima Commissione Medici.   
 
Report su Macerata  
 Il Presidente riferisce di essersi recata in mattinata a Macerata e di aver partecipato, 
accompagnata dai dottori Ciliberto e Ibba, alla consegna ai Comuni di Visso, Pieve Torina e Fiastra 
delle 3 Fiat Panda 4x4 Cross acquistate dalla FNOMCeO, tramite il Comitato dei Garanti, con i 
fondi raccolti a favore delle popolazioni colpite dai recenti eventi sismici. Riferisce di aver 
constatato una profonda gratitudine, da parte dei cittadini e delle autorità politiche presenti, per 
l’impegno posto dalla Federazione e dai medici italiani. Il CC prende atto ed esprime 
apprezzamento.  
 
Richiesta contributo spese tipografiche OMCeO Campobasso  
 Il Presidente informa che, riguardo alla richiesta posta dall’OMCeO di Campobasso per 
l’erogazione di un contributo per la stampa di un libro sulla storia dell’OMCeO, gli uffici hanno 
completato l’istruttoria.  La tipologia di richiesta non rientra nei casi previsti dal regolamento per 
l’erogazione di contributi a favore degli Ordini e il CC decide di non dar seguito alla stessa.  

     
VARIE ED EVENTUALI  
Report riunione Tavolo AIFA/ Medicina generale – dr. Spata   
 Il dr. Spata riferisce che, il 7 giugno u.s., insieme al dr. Marinoni ha partecipato, in 
rappresentanza della FNOMCeO, alla riunione del gruppo di lavoro AIFA e Medici di Medicina 
Generale nel corso della quale si è ravvisata la necessità di riprendere la questione dei piani 
terapeutici affidando, in via sperimentale, ad un primo gruppo di medici di MG la compilazione dei 
piani terapeutici dei farmaci di maggiore impatto territoriale e di verificare la disponibilità dei 
medici iscritti negli elenchi.  Il CC ringrazia per l’aggiornamento.  
 
Report riunione Tavolo Medici Fiscali 
 Il dr. Spata riferisce che il 7 giugno, presso la sede FNOMCeO, si è svolta la riunione con i 
rappresentanti dei sindacati e delle associazioni dei medici fiscali, finalizzata a predisporre una 
bozza di atto di indirizzo, da inviare ai Ministeri competenti, per la stipula dell’Accordo Collettivo 
Nazionale di categoria. Riferisce pure che, nel corso della riunione, si è deciso di far pervenire agli 
uffici della FNOMCeO le proposte e le osservazioni in merito. Il dr. Awad affiancherà i colleghi 
Marinoni e Spata nei prossimi incontri. Il CC prende atto di quanto riferito e ringrazia per le 
informazioni.  

        


