DECISIONI DEL COMITATO CENTRALE
Roma, 28 luglio 2017
APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA DEL 13 luglio 2017
Il Segretario, dr. Bovenga, pone in votazione il verbale della seduta del 13 luglio
2017, svoltasi a Siena, che viene approvato con l’astensione dei consiglieri che risultavano
assenti in quella data.
ORGANI COLLEGIALI
RELAZIONE
SULLA
VERIFICA
DI
CONGRUITA’
CONTABILEAMMINISTRATIVA
Il Direttore Generale, su invito del Presidente, dopo aver ricordato i motivi che hanno
portato alla predisposizione della delibera n. 114/1017, approvata nella scorsa riunione di
Comitato Centrale del 13 luglio, svoltasi a Siena, illustra gli esiti dell’analisi amministrativocontabile, relativa al periodo che va dal 2012 al 2017, eseguita, come da mandato conferito
dal Comitato Centrale, con il supporto dello studio Corno, nella persona del dott. Andrea Di
Pietro. Precisa che le anomalie e le incongruenze tecniche riscontrate sui documenti di
bilancio e sulla contabilità informatica presi in esame, non hanno prodotto alcun pregiudizio o
condizionamento per la funzionalità della Federazione. Rassicura sulla rispondenza dei dati
contabili attualmente esistenti rispetto alla concreta disponibilità bancaria della Federazione
presso gli istituti di credito di cui la stessa si avvale e ritiene necessari degli interventi
correttivi di adeguamento sui documenti di bilancio.
Dà quindi la parola al dott. Di Pietro che, nel ribadire le informazioni già rese dal
Direttore, si sofferma con una serie di informazioni di maggiore dettaglio dal punto di vista
contabile.
Il Comitato Centrale prende atto di quanto riferito e autorizza gli uffici competenti ad
apportare le necessarie modifiche ai documenti sui bilancio, per consentire l’approvazione
degli stessi da parte del Comitato Centrale, alla prossima seduta utile e la successiva
approvazione finale, da parte del Consiglio Nazionale, entro la fine del mese di settembre
2017.
PRESIDENZA - AMMINISTRAZIONE
DELIBERAZIONI AMMINISTRATIVE
Il Comitato Centrale approva all’unanimità dei presenti le seguenti deliberazioni
amministrative:
Fuori sacco: Studio Corno affidamento incarico di revisione dei bilanci;
Aggiudicazione definitiva servizio di manutenzione ordinaria biennale impianti
elettrici e speciali;
Autorizzazione pagamento fattura dott. Franco Molteni;
Indennità RUP dott.ssa Lucia Castigliego;
Incontri formativi per i funzionari degli Ordini provinciali – anno 2017;
Nomina RUP dott.ssa Cecilia D’Addio;
Registrazione e resocontazione Consiglio Nazionale – Incarico annuale Studio
ACTA;
Autorizzazione pagamento fattura prof.ssa Torchia;
Contributo straordinario OMCeO Salerno;
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Fuori sacco: Stampa e distribuzione “La Professione n. 1/2017”;
Realizzazione e-book “La Professione”;
Liquidità FNOMCeO.
CONTRATTI
APPROVAZIONE DELIBERAZIONI AI SENSI DELL’ART. 35 DEL DPR 221/’50
Il Comitato Centrale approva all’unanimità dei presenti la seguente deliberazione:
Regolamento e gestione cassa economale e carte di credito.
AMMINISTRAZIONE
APPROVAZIONE DELIBERAZIONI AI SENSI DEL DPR 404/’97
Il Comitato Centrale approva all’unanimità dei presenti le seguenti deliberazioni:
Dotazione organica OMCeO Pisa;
Dotazione organica OMCeO Palermo.
PERSONALE
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI
Parere prof.ssa Torchia - Diffusione
Il Presidente Chersevani riferisce al Comitato Centrale che è pervenuto in Federazione il
parere pro-veritate predisposto dalla prof.ssa Luisa Torchia, relativamente all’ambito di
applicazione della disciplina normativa in materia di anticorruzione, accesso civico, pubblicità
e trasparenza, inconferibilità e incompatibilità, anche alla luce dei recenti provvedimenti
adottati dall’ANAC al riguardo. Invita il Direttore Generale a illustrare, in maniera più
dettagliata, i contenuti del parere stesso.
Il Comitato Centrale prende atto.
PRESIDENZA
Parere ANAC 18 luglio 2017 – Valutazione impugnativa
Il Presidente ricorda al Comitato Centrale la vicenda relativa al parere rilasciato
dall’ANAC all’OMCeO di Rieti, in data 19/12/2016, con il quale si escludevano gli Ordini
professionali dall’ambito applicativo della disciplina in materia di appalti pubblici.
Il Direttore Generale, su invito del Presidente, ricorda che, in data 18 maggio 2017, la
FNOMCeO ha chiesto all’Autorità di chiarire a conferma del parere già reso che gli Ordini
professionali sono esclusi dal novero delle amministrazioni aggiudicatrici di cui al D.Lgs
50/2016. Informa che, in riscontro a quanto richiesto dalla Federazione, è pervenuta, in data
18 luglio, la delibera ANAC n. 687, approvata dal Consiglio dell’Autorità nell’Adunanza del
28 giugno 2017, con la quale si sostiene che gli Ordini professionali sono riconducibili
nell’ambito di applicazione del D.Lgs n. 50/2016, ai fini dell’affidamento dei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture.
Il Direttore Generale, inoltre, informa che l’Avv.to Giuseppe Colavitti, già contattato in
precedenza, ha chiesto di verificare l’interesse della FNOMCeO a impugnare eventualmente il
provvedimento sopra citato.
Il Comitato Centrale, dopo una approfondita discussione, decide di aderire alla richiesta
prospettata e dà mandato all’Avv.to Colavitti di procedere in tal senso.
LEGALE- PRESIDENZA
Nota Firenze – Consensus Letter
Il Presidente riferisce della nota ricevuta dall’OMCeO di Firenze in merito al
documento redatto da alcune e società scientifiche e associazioni di pazienti affetti da malattie
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reumatiche, gastrointestinali e dermatologiche della Regione Toscana, finalizzato alla
istituzione di un Tavolo di lavoro regionale continuativo che coinvolga istituzioni regionali
società scientifiche e associazioni dei pazienti.
Il Comitato Centrale ritiene valida la proposta.
PRESIDENZA
Corso FAD “Salute globale”
Il dott. Giustetto illustra l’iniziativa relativa all’attivazione del corso FAD sulla salute
globale da impostare con l’Agenzia Zadig. Informa che per la predisposizione dei contenuti
del suddetto corso saranno utilizzati anche i materiali scaturiti dagli incontri con i referenti
degli OMCeO sulla tematica, svoltisi nel novembre 2016 a Vibo Valentia, nell’ambito del
Convegno “Contrasto alle diseguaglianze nell'accesso alle cure: Medici in prima linea”.
Riferisce che l’intento è quello di predisporre il corso per novembre, di presentarlo in
occasione degli eventi sulla medesima tematica che si svolgeranno a Reggio Emilia, nel mese
di dicembre, nonché di attivarlo online a inizio 2018. Informa che, in qualità di coordinatore
del Gruppo di lavoro FNOMCeO “Salute globale, sviluppo e cooperazione internazionale”, ha
concordato con il Presidente un incontro a Roma con i referenti ordinistici sulla materia e il
gruppo di lavoro FNOMCeO per la presentazione del materiale in bozza del corso.
Il Comitato Centrale approva l’iniziativa e dà mandato agli uffici di avviare le
procedure per la definizione della proposta contrattuale con l’Agenzia Zadig ai fini
dell’attivazione del Corso FAD in questione. La relativa delibera sarà posta in approvazione
al prossimo Comitato Centrale.
CONTRATTI – DEONTOLOGIA
Corso FAD ECM “Salute di genere”
Il Presidente illustra il progetto, proposto dal gruppo di lavoro FNOMCeO Medicina di
genere, di attivare un corso FAD-ECM sulla “Salute di genere”. Sottolinea che la prof.ssa
Mazzei, coordinatore del gruppo FNOMCeO, da tempo promuove questo progetto per il quale
l’Agenzia Zadig ha già predisposto una bozza di programma preliminare.
Il Comitato Centrale approva l’iniziativa e dà mandato agli uffici di avviare le
procedure per la definizione della proposta contrattuale con l’Agenzia Zadig ai fini
dell’attivazione del Corso FAD in questione. La relativa delibera sarà posta in approvazione
al prossimo Comitato Centrale.
CONTRATTI
Movimento 5 Stelle
Il Presidente riferisce di una nota, pervenuta alla Federazione, da parte di cinque
senatori del Movimento 5 Stelle con la quale chiedono chiarimenti, in merito alla
convocazione anticipata delle assemblee elettorali di alcuni Ordini provinciali, come Catania,
Palermo, Enna e Bari.
Riferisce che, in data 26 luglio, la FNOMCeO ha inviato nota di risposta ai suddetti
senatori nella quale si fa presente che si è provveduto a trasmettere agli Ordini provinciali la
comunicazione del Ministero della Salute dell’8 giugno 2017, contenente l’indicazione di
svolgimento delle elezioni nel periodo temporale compreso tra il 15 settembre 2017 e il 30
novembre 2017, facendo rilevare che, non prevedendo la legge un termine iniziale per l’avvio
delle procedure elettorali, rimane ferma l’autonomia degli ordini provinciali in materia.
Il Comitato Centrale prende atto.
LEGALE
VARIE ED EVENTUALI
Richiesta informazioni decreto delega istruttoria Corte dei Conti
Il dott. Zuccarelli chiede informazioni sugli sviluppi della questione relativa al decreto
di delega di istruttoria della Corte dei Conti, a firma del Vice Procuratore regionale Dott.
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Domenico Peccerillo, con il quale si incaricava la FNOMCeO di trasmettere tutti i fascicoli
afferenti i procedimenti disciplinari di radiazione riguardanti i medici dissenzienti, circa
l’obbligo vaccinale, completi di eventuale ricorsi alla magistratura amministrativa.
Il Presidente riferisce di avere contattato gli uffici della Procura, i quali hanno
assicurato, per le vie brevi, la disponibilità a un confronto, anche informale. Si dà mandato
agli uffici competenti di inviare una nota per richiedere una o più date disponibili per il
suddetto incontro.
PRESIDENZA
Certificazione INAIL
Il dott. Alberti richiama la questione non ancora risolta della mancata retribuzione, da
parte dell’INAIL, nei confronti dei medici che rilasciano certificati per infortuni e malattie
professionali. Riferisce che l’INAIL, con una sua recente comunicazione, a livello
provinciale, ha precisato che sono in corso degli approfondimenti con i Ministeri competenti e
le rappresentanze sindacali e che al più presto saranno fornite delle indicazioni operative in
merito.
LEGISLATIVO
Urgenza ed emergenza medica
Il dott. Spata, riferisce di una recente interrogazione dell’On. Vincenza Labriola,
relativamente alle iniziative in materia di strutture atte a garantire l'omogeneità sul territorio
nazionale del servizio sanitario di urgenza ed emergenza medica (118) e, della conseguente
risposta del Ministro Lorenzin nella quale ha espresso l’impegno ad attivarsi per la
costituzione di un tavolo di lavoro, con le Regioni e l’Agenas, sulla tematica. Il Dott. Spata
sollecita il Presidente a contattare il Ministero, in tempi brevi, per comunicare la disponibilità
della FNOMCeO a fare parte dell’istituendo tavolo.
LEGALE
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