
 1 

 
DECISIONI DEL COMITATO CENTRALE 

ROMA, 16 novembre 2017 
 
 
APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLE SEDUTE DEL 28 SETTEMBRE, DEL 9 
E DEL 20 OTTOBRE 2017 

In assenza del Segretario, dr. Bovenga, assume le funzioni di Segretario il dr. 
Sanvenero, quale componente più giovane del Comitato Centrale, il quale pone in 
votazione il verbale della seduta del 28 settembre svoltasi a Giardini Naxos (ME), che 
viene approvato con l’astensione dei consiglieri che risultavano assenti in quella data.  
Successivamente, pone in votazione il verbale della seduta del 9 ottobre svoltasi a Roma, 
che viene approvato con l’astensione dei consiglieri che risultavano assenti in quella data. 

Infine, pone in votazione il verbale della seduta del 20 ottobre svoltasi a Salerno che 
viene approvato con l’astensione dei consiglieri che risultavano assenti in quella data.  

                                
APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2018  
           Il Tesoriere, dr. Iandolo, illustra il Bilancio di previsione 2018, avvalendosi del 
supporto di un prospetto di lavoro riepilogativo predisposto dall’Ufficio Amministrazione,  
in cui mette a confronto lo stanziamento del bilancio preventivo anno 2017, come 
approvato dal Comitato Centrale il 18 novembre 2016 con delibera n. 239, con lo 
stanziamento del bilancio di previsione anno 2018. Segue una discussione all’interno del 
Comitato Centrale al termine della quale si decide di approvare il Bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2018.     
   
DELIBERAZIONI AMMINISTRATIVE 

Il Comitato Centrale approva all’unanimità dei presenti le seguenti deliberazioni 
amministrative:  

x Abbonamento ANSA Salute via internet 2018 

x Corso FAD marcatori tumorali 

x Fornitura sciarpe Presidenti CN dicembre 

x Cesti natalizi 2017 

x Incarico Health Communication 2018 

x Servizi informatici OMITECH (Internet Data Center e supporto CED) 

x Manutenzione estintori e porte REI 2018 

x Proroga servizio di pulizia sede 

x OIKOS incarico addetto alla comunicazione 2018 

x Acquisto software Ufficio CED 

x Servizio di vigilanza sede 2018-2020 

x Manutenzioni varie uffici FNOMCeO 

x Manutenzione area verde interna ed esterna 2018/2019 

x Canoni, materiali di consumo e servizi igienici 

x Sostegno economico a progetto RIMSA – OMCeO Brindisi 

x Contributo straordinario Convegno ICT Cortina 2018     
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Il Comitato Centrale rinvia alla prossima riunione l’approvazione della seguente 
deliberazione amministrativa: 

- Contributo straordinario OMCeO Trieste        - rinviata                                                                                                                                                                                         
    

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: 

x Dotazione organica OMCeO Roma 

x Dotazione organica OMCeO Taranto 

 
APPROVAZIONE PREVISIONE ART. 76 CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA 
– PROPOSTA CONSULTA DEONTOLOGICA FNOMCEO 

Il Presidente presenta al Comitato Centrale la proposta di revisione dell’art. 76 del 
Codice di Deontologia Medica formulata dalla Consulta Deontologica Nazionale 
FNOMCeO, in materia di medicina potenziativa ed estetica.  
Informa che il dr. Grossi, coordinatore della Consulta Deontologica, potrà meglio 
esplicitare il metodo seguito e le motivazioni di tale modifica. Il CC decide di rinviare la 
discussione al prossimo CC che si terrà a Reggio Emilia il 1 dicembre p.v.  

   
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
Comunicato Osservatorio Giovani FNOMCeO – dr. Alessandro Conte  

Il dr. Alessandro Conte, coordinatore dell’Osservatorio Giovani FNOMCeO, dà 
lettura al CC della bozza di comunicato stampa in cui si esprime la disapprovazione 
riguardo ad un emendamento presentato al Disegno di Legge AS 2942, il c.d. Decreto 
Fiscale, che consentirebbe l’accesso diretto alle graduatorie regionali per l’attività di 
Medico di Medicina Generale ai medici iscritti a Medicina prima del 31 dicembre 1991 e 
abilitati dopo il 31 dicembre 1994 senza frequentare il Corso di Formazione specifico e 
chiede che lo stesso possa essere condiviso dal CC.   
Il CC approva il comunicato e incarica l’Osservatorio di preparare un dossier, da 
consegnare al Ministro, comprensivo della tematica legata alla legge 401 del 2000.  

      
Presentazione progetto “dottoremaeveroche” – dr. Alessandro Conte  

Il dr. Alessandro Conte, coordinatore del gruppo di lavoro per sito antibufale, 
chiede che possa essere assicurato uno spazio, all’interno del Consiglio Nazionale di 
dicembre, per poter presentare il progetto intitolato “dottoremaeveroche…” ideato dal 
gruppo di lavoro di cui sopra attraverso un video-promo da realizzare se il CC condivide. 
Informa pure che, in quell’occasione, sarà presentato anche il decalogo sulle intolleranze 
alimentari predisposto dalle Società Scientifiche di settore e condiviso dalla FNOMCeO.  
Il CC approva e dà mandato agli Uffici di procedere con gli adempimenti conseguenti, 
predisponendo le relative delibere da sottoporre al CC nella prossima riunione.  

       
Rilevazione del fabbisogno formativo delle professioni sanitarie – dr. Casale 

Il Presidente riferisce dell’annuale richiesta di rilevazione del fabbisogno delle 
professioni sanitarie e del fabbisogno di laureati magistrali delle professioni sanitarie per 
l’A.A. 2018/2019 pervenuta dal Ministero della Salute. Il dr. Sanvenero precisa che il 
Ministero, nell’incontro tenutosi lo scorso 13 novembre, ha proposto di impostare il lavoro 
secondo le stesse modalità degli anni precedenti. Il dr. Stella suggerisce di attivare 
l’Osservatorio giovani FNOMCeO e l’Area Formazione al fine di fornire dati utili alla 
predisposizione di un documento semplice e sintetico.  
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Il CC concorda e invita gli Uffici a comunicare al dr. Casale, delegato alla tematica, 
le decisioni assunte.  

   
Interrogazione parlamentare Colletti-Mantero – risposta MIUR/FNOMCeO 

Il Presidente richiama l’interrogazione parlamentare n. 4-17493, a firma degli On.li 
Colletti, Mantero, Colonnese e Dadone, relativa all’art. 62, co. 3, del Codice di 
Deontologia Medica informando che, con una nota, il Ministero della Salute, 
conformemente a quanto espresso dalla stessa Federazione, ha respinto l’affermazione che 
l’art. 62 del Codice di Deontologia Medica 2014 sia in contrasto con la legge 24/2017 e 
con la disciplina della concorrenza.  

Il CC esprime apprezzamento e prende atto.  
 
Risoluzione CSM 

Il Presidente illustra la risoluzione adottata dal Consiglio Superiore della 
Magistratura, relativa ai criteri per la selezione dei consulenti nei procedimenti concernenti 
la responsabilità sanitaria, frutto della collaborazione con il gruppo FNOMCeO composto 
da lei stessa, dal Vice Presidente, dr. Scassola e dal dr. Grossi, medico legale e Presidente 
OMCeO di Rimini. Informa pure che la stessa sarà divulgata a tutti i Presidenti degli 
OMCeO provinciali.  
 
Manifesto “La FNOMCeO per l’equità nella salute” – report dott. Giustetto 

Il dr. Giustetto illustra il manifesto predisposto dal gruppo di lavoro FNOMCeO 
“Salute globale, sviluppo e cooperazione internazionale” e informa che, all’interno del 
Convegno nazionale, previsto a Reggio Emilia il prossimo 2 dicembre, dal titolo “La salute 
diseguale e la risposta dei servizi sanitari”, ci sarà una sessione dedicata alla presentazione 
del citato manifesto e del corso Fad sulla tematica dell’equità nella salute.  
Riferisce pure che la suddetta sessione vedrà anche il coinvolgimento dei referenti degli 
OMCeo delegati alla materia.  

Il Presidente informa che il prossimo 1 dicembre, presso l’INMP, si terrà un 
convegno sulla stessa tematica dal titolo “L’Italia per l’equità nella salute”, al quale 
interverrà.  

Il CC esprime apprezzamento e approva il manifesto illustrato.  
                          

Donazione per terremoto - nota dott. Sbriccoli 
Il Presidente riferisce della lettera inviata dal dr. Sbriccoli, Presidente dell’OMCeO 

di Macerata, al Direttore Generale ASUR AV 3 Macerata, relativamente alla questione 
delle auto donate dalla FNOMCeO ai comuni terremotati di Fiastra, Visso e Pievetorina. In 
particolare, è stata informata che la direttrice sanitaria dell’ASL di Camerino, dopo qualche 
giorno dalla cerimonia di donazione, avrebbe comunicato a tutti i medici della continuità 
assistenziale, operanti nelle tre zone interessate, che le autovetture donate sarebbero state 
utilizzate solo a conclusione dei percorsi amministrativi che ne disciplinano l’utilizzo, 
impedendone di fatto l’utilizzo. Riferisce di aver scritto una nota al Presidente della 
Regione, ai Sindaci dei Comuni interessati nonché di aver inoltrato copia della stessa al 
Comitato Garanti della FNOMCeO al fine di avere maggiori chiarimenti. Auspica di avere 
notizie più aggiornate alla prossima riunione di CC.  

Il CC prende atto e ringrazia. 
   

VARIE ED EVENTUALI 
Comunicazione del Direttore Generale FNOMCeO - dr.ssa Giovanna Romeo   

La dr.ssa Romeo informa il CC di aver già comunicato al Comitato di Presidenza, in 
data 11 novembre 2017, le proprie dimissioni dall’incarico di Direttore Generale della 
FNOMCeO, con decorrenza dal 4 dicembre p.v., a seguito del nuovo incarico quale 
dirigente all’interno dell’Ufficio di Gabinetto del Ministro della Salute, precisando che, 
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anche a seguito di rassicurazioni da parte del Capo dello stesso Ufficio di Gabinetto in tal 
senso, è disponibile a completare iniziative già avviate in regime della c.d. prorogatio 
amministrativa. Ringrazia il Presidente per la stima riconosciutale e per la professionalità e 
l’onestà intellettuale che la contraddistingue, nonché tutti i componenti del CC e del CRC. 
Infine, ringrazia tutto il personale dipendente della FNOMCeO per il lavoro svolto.  
Il CC prende atto di quanto riferito e ringrazia il Direttore per la serietà e la professionalità 
con le quali ha svolto il suo lavoro.  

         
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mep  


