DECISIONI DEL COMITATO CENTRALE
ROMA, 9 OTTOBRE 2017

DELIBERAZIONI AMMINISTRATIVE
Il Comitato Centrale prende atto che non ci sono deliberazioni da approvare.
DELIBERAZIONI CONCERNENTI IL PERSONALE
Il Comitato Centrale prende atto che non ci sono deliberazioni da approvare.
DELIBERAZIONI AI SENSI DELL’ART. 35 DEL DPR 221/’50
Il Comitato Centrale prende atto che non ci sono deliberazioni da approvare.
DELIBERAZIONI AI SENSI DEL DPR 404/’97
Il Comitato Centrale prende atto che non ci sono deliberazioni da approvare.

ATTO CAMERA N. 3868 (DDL LORENZIN) – DISCUSSIONE
Il Presidente informa il CC che il Disegno di legge relativo alla riforma degli Ordini
professionali, approvato dal Senato il 24 giugno 2016, ha concluso il suo iter presso la XII
Commissione Affari Sociali della Camera lo scorso 5 ottobre e che la relativa bozza del disegno
di legge, fornita in cartaceo ai componenti il CC, è all’esame del 9 ottobre p.v. dell’Aula della
Camera dei Deputati. Riferisce che, in occasione del Convegno Nazionale della FIMMG
tenutosi a Chia (CA), è stato diffuso un comunicato stampa per manifestare il disappunto della
FNOMCeO nei confronti di un testo normativo che non risponde più alle aspettative della
professione medica e limita gravemente l’autonomia degli Ordini, preannunciando la
convocazione di un Consiglio Nazionale straordinario urgente con all’ordine del giorno la
discussione del testo. Il comunicato precisava pure che si sarebbe valutata l’ipotesi di
manifestare pubblicamente il dissenso sospendendo ogni collaborazione istituzionale con il
Ministero della Salute, anche a livello periferico nonché con altri enti e istituzioni. Segue una
lunga discussione dalla quale emerge la convinzione che il DDL, così come formulato, non sia
emendabile ma debba essere rigettato in toto.
Il CC ritiene che qualsiasi proposta correttiva ed emendativa non sarà in grado di licenziare
una legge organica capace di rispondere ai principi deontologici a garanzia della salute e che è
ormai chiaro l’intento del legislatore di delegittimare gli Ordini. Si rileva che lo stesso Ministro
della Salute Lorenzin, che ha presentato il disegno di legge quattro anni fa, ha dichiarato di
ravvisare, nella formulazione attuale del testo, la diversità di spirito rispetto a quello originario,
disconoscendolo di fatto.
Il CC decide di proporre al Consiglio Nazionale che la FNOMCeO si ritiri da tutti i tavoli di
collaborazione istituzionale finché non sarà avviato un dialogo di confronto concreto e
costruttivo sul tema della riforma degli Ordini professionali
PRESIDENZA – LEGISLATIVO – LEGALE
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI
Libro Melato
Il Presidente riferisce che il dr. Mauro Melato, già Presidente dell’OMCeO di Trieste, le ha
fatto pervenire, tramite l’attuale Presidente, dr. Claudio Pandullo, le bozze del libro che lui ha
scritto, intitolato “I medici triestini e il loro ordine: dal fascismo al governo militare alleato” e
che lo stesso avrebbe piacere di presentare e farne omaggio a tutti i colleghi, in occasione di un
prossimo Consiglio Nazionale.

Ritiene che la richiesta del dr. Melato sia una proposta da accettare e propone la data del 16
dicembre, di mattina, in occasione del Consiglio Nazionale.
Il CC condivide la proposta del Presidente.
PRESIDENZA
Convegno Triveneto 25-26-27 gennaio 2018 – Belluno
Il Presidente informa il CC che, in considerazione del notevole interesse riscosso nella prima
edizione, i Presidenti degli OMCeO di Belluno, Rovigo e Trieste, intendono promuovere, in
collaborazione e il coinvolgimento della FNOMCeO, la seconda edizione del Convegno “ICT,
Privacy e tutela dei dati in sanità” che si terrà a Cortina D’Ampezzo (BL) e si articolerà in tre
giornate, dal 25 al 27 gennaio 2018. Riferisce pure che gli stessi hanno fatto richiesta alla
Federazione di un contributo straordinario per far fronte a parte delle spese organizzative
manifestando altresì il desiderio di ospitare, in occasione del Convegno, il Comitato Centrale in
una giornata da individuare.
Ascoltato quanto riferito, il CC accoglie la richiesta e dà mandato agli uffici di predisporre
la relativa delibera che sarà approvata alla prossima seduta di CC.
PRESIDENZA
Cittadinanzattiva
Il dr. Scassola ricorda ai consiglieri, invitandoli a partecipare, che il prossimo 31 ottobre,
dalle ore 10,00 alle 13,30, presso la sede della FNOMCeO sarà presentata dall’Associazione
Cittadinanzattiva, coordinata dal dr. Tonino Aceti, la campagna informativa “Intesa medico
cittadino per una nuova alleanza”. In particolare, saranno presentati il decalogo e il vademecum
sui diritti e i doveri reciproci di medico e paziente, documenti alla stesura dei quali ha
collaborato anche la FNOMCeO, con la partecipazione del Vice Presidente, dr. Scassola.
Il CC ringrazia e prende atto dell’evento.
STAMPA – PRESIDENZA
Prossima riunione di CC
Dopo aver controllato gli impegni già calendarizzati, il CC decide di programmare una
riunione di Comitato Centrale il prossimo 16 novembre a Roma dalle ore 14,30 alle 18,30.
PRESIDENZA

MEP

