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• AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “POSTA 
ELETTRONICA CERTIFICATA MASSIVA ED 
ORDINARIA, SERVIZI DI ASSISTENZA, 
CONSULENZA E FORMAZIONE” PER I 106 
OMCeO PROVINCIALI E LA FNOMCeO 
PER UN PERIODO DI 36 MESI.  

                                        







Presentazione del progetto 
Roma MIUR 18 settembre 2017 





Laurea professionalizzante 



Legge 8 Marzo 2017, n.24 
 

“Disposizioni in materia di sicurezza 
delle cure e della persona assistita, 
nonché in materia di responsabilità 

professionale degli esercenti le 
professioni sanitarie.” 

 
 
 



Legge 8 Marzo 2017, n.24 
 

“Disposizioni in materia di sicurezza 
delle cure e della persona assistita, 
nonché in materia di responsabilità 

professionale degli esercenti le 
professioni sanitarie.” 
DECRETI ATTUATIVI 

 
 













• Art. 3 Doveri generali e competenze del 
medico. 

• Art. 4 Libertà e indipendenza della 
professione. Autonomia e responsabilità del 
medico. 

• Art. 13 Prescrizione a fini di prevenzione, 
diagnosi, cura e riabilitazione.  

• Art. 22 Rifiuto di prestazione professionale. 



• Appropriatezza 
• Obbligo di prescrizione (donazione sangue,  

organi, tessuti,  alcuni screening neonatali,  
percorsi diagnostico-terapeutici in gravidanza) 

•  Prescrizioni non previste dai LEA 
 

• Sollecito al Ministero competente 



AC 3868 

• Delega al Senato in materia di 
sperimentazione clinica dei 
medicinali, nonché disposizioni per 
l’aggiornamento dei LEA, per il 
riordino delle professioni sanitarie e 
per la dirigenza sanitaria. 

• Licenziato dal Senato il 24/06/2016 
 

 



Il Consiglio Nazionale della FNOMCEO 
invita il Governo ed il Parlamento 

 • a riprendere il confronto con la Professione 
Medica in tutte le sedi istituzionali, ripartendo dal 
testo approvato in Senato 

• a non cedere alla tentazione di sacrificare 
sull’altare di interessi di parte i livelli di tutela di 
salute dei cittadini, oggi assicurati dalla 
professione medica che da sempre interpreta, a 
volte anche con sacrificio, il proprio ruolo quale 
garante di un fondamentale diritto 
costituzionalmente protetto. 
 



AC 3868 
• 12° Commissione Affari Sociali 
• Valutazione emendamenti 

 
• Calendarizzato alla Camera: 9 Ottobre 
 

 
 

 







AC 3868 

• Circoscrizioni geografiche 
• Forme di avvalimento o associazione 

tra ordini piccoli 
• Organi sussidiari dello Stato 
 

 



AC 3868 – Art.3, comma 2 

• Gli Ordini e le relative Federazioni 
nazionali: 

 sono enti pubblici non economici e 
 agiscono  quali organi sussidiari dello 
 Stato al fine di  tutelare gli interessi 
 pubblici, garantiti  dall’ordinamento, 
 connessi all’esercizio  professionale. 



AC 3868 

• Verificano la pubblicità 
• Equilibrio di genere e rinnovo 

generazionale 
• Tassa annuale diversificata 
 

 



AC 3868 

• Collegio dei revisori composto da tre 
iscritti all’albo dei revisori legali 

• Votazioni 
 

 



AC 3868 

• Durata carica 4 anni 
• Rielezione consecutiva nella stessa 

carica solo una volta (3x). 
• No retroattività 
 
 

 



AC 3868 

• Poteri aziende sanitarie in materia di 
organizzazione del lavoro  

• La cancellazione ha valore su tutto il 
territorio nazionale 

• Approvazione del Codice 
• Decreti attuativi 

 
 



Deliberazione ANAC n. 687  
del 28 Giugno 2017 

• ..Gli Ordini professionali hanno natura 
giuridica di enti pubblici non economici  e in 
quanto tali sono anche in possesso di tutti i 
requisiti richiesti dalla disciplina di settore… 

• afferma che gli stessi rientrano nell’ambito di 
applicazione del d.lgs n.50 del 2016, ai fini 
dell’affidamento dei contratti pubblici, servizi 
e forniture. 

 



Impugnativa nota ANAC su appalti e Ordini 
professionali 

• L’impugnativa si rende necessaria in relazione 
al rilievo sistemico delle argomentazioni 
ANAC: equiparare la vigilanza ministeriale al 
“controllo di gestione” significa di fatto 
svuotare l’autonomia della Federazione e degli 
ordini 

 



Impugnativa nota ANAC su appalti e Ordini 
professionali 

• Il ricorso rischia di essere valutato 
inammissibile dal TAR.  

• Questo esito, tuttavia, non sarebbe negativo, 
perché attesterebbe che la nota ANAC non ha 
effetti conformativi della condotta dell’Ente, 
“non obbliga” in senso tecnico giuridico, ma è 
solo un’opinione che lascia impregiudicata la 
discrezionalità dell’Ente 

 



Impugnativa nota ANAC su appalti e Ordini 
professionali 

• inammissibilità  
• accoglimento  
• rigetto 
• In ogni caso, qualsiasi sia l’esito del giudizio, i 

suoi effetti avrebbero un rilievo generale per 
tutto il comparto ordinistico, oltre che per la 
Federazione e per gli Ordini dei medici 
territoriali.  

 



Atto di adesione 

• Il Consiglio Nazionale delibera di approvare ed 
aderire all’iniziativa della Federazione di 
impugnare nelle sedi competenti la delibera 
n.687 del 28 Giugno 2017, in quanto lesiva 
dell’autonomia della Federazione e 
conseguentemente degli Ordini provinciali 
dalla medesima rappresentati. 





FAD in preparazione: 

• Salute Globale 
• Medicina di Genere 
• Biomarcatori oncologici 









Art.70 Qualità ed equità delle prestazioni 

Il medico non assume impegni 
professionali che comportino un eccesso di 
prestazioni tali da pregiudicare la qualità 
della sua opera e la sicurezza della persona 
assistita. 
…… 



Art.70 Qualità ed equità delle prestazioni 

…… 
Il medico deve esigere da parte della 
struttura in cui opera ogni garanzia 
affinché le modalità del suo impegno e i 
requisiti degli ambienti di lavoro non 
incidano regativamente sulla qualità e la 
sicurezza del suo lavoro e sull’equità delle 
prestazioni. 



Eventi del Consiglio Nazionale 2017 

 
• Roma 15 - 16 Dicembre 2017 

 


