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• Influenza e anziani 



FAD in preparazione: 

• Medicina di Genere 
• Biomarcatori oncologici 

 
• Corruzione in sanità 



Elezioni a Gorizia  

• 38% medici 
• 51% odontoiatri 





International Campaign to Abolish 
Nuclear Weapons 

Michele di Paoloantonio 
AIMPGN 

 



Parere CSS sulla competenza del 
fisioterapista all’esecuzione della tecnica 
del dry needling 

• “la pratica del dry needling, pur con le già 
riferite limitazioni scientifiche, sia ad esclusivo 
uso medico chirurgo abilitato all’esercizio della 
professione ed in possesso di specifica 
formazione post laurea conseguita con le 
stesse modalità previste dall’Accordo Stato 
Regioni del 7 Febbraio 2013, in quanto 
considerato atto medico”. 











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. 
 24 Giugno 2017 



Consiglio Superiore Magistratura  
VII Commissione 

• Disposizione in materia di nomina dei 
consulenti tecnici di ufficio e dei periti nei 
giudizi di responsabilità sanitaria, art. 15 della 
legge n. 24 del 2017. 

• Elaborazione linee guida per la selezione dei 
consulenti del giudice 

• R. Chersevani 
• M. Grossi 
• M. Scassola 

 



Risoluzione in ordine ai criteri per la 
selezione dei consulenti nei procedimenti 

concernenti la responsabilità sanitaria 

• Quadro normativo di riferimento 
• Novità Legge 24/2017 
• Intervento consiliare 
• Procedimento revisione albi attuali 
• Indicazioni relative all’iscrizione all’albo 
• Accessibilità albi 
• Nomina consulenti 





Laurea professionalizzante 



MIUR  

• Schema di decreto “Modifiche al regolamento 
concernente gli esami di Stato di abilitazione 
all’esercizio della professione di medico-
chirurgo approvato con DM 19 Ottobre 2001, 
n 445” 

• Tirocinio pratico-valutativo di tre mesi durante 
il corso di studio, non prima del V anno 

• Prova esame: Luglio, Novembre, Marzo 
 



Equo compenso 

• Esteso anche ai medici. 
• Deve essere determinato nella misura in 

cui risulta proporzionato alla quantità e 
alla qualità del lavoro svolto.  

• Per la quantificazione si rinvia a 
parametri stabiliti con decreto del 
Ministero vigilante. 





Commisssione Antimafia 

• Procedimenti disciplinari avviati e/o conclusi, 
con riferimento agli anni 2012 – 1°sem 2017 

• Ambito locale e nazionale 
• Indicazione situazioni a rischio 
• Indicazione delle tipologie di prestazioni di 

interesse delle associazioni mafiose e criminali 



Ricorsi 

• Costituzione ad adiuvandum, con SUMAI, 
contro Regione Lazio, Presidente Regione 
Lazio, ASL Roma 3 

• ………. 
• Per Annullamento previa sospensione del 

“tempario Regionale di riferimento delle 
prestazioni specialistiche ambulatoriali 
individuate come critiche”. 



Ricorsi 

• Costituzione ad adiuvandum con l’Ordine dei 
Medici di La Spezia, il Comune di Sarzana, 
avverso una Società non ottemperante 
all’articolo 5, della legge 175/92 

• ..obbligo di indicare il nome del Direttore 
Sanitario della struttura 



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, 
comma 1 

Ministero 
Salute 

Osservatorio 
Nazionale 
buone 
pratiche,  
AGENAS 

90 giorni 

Art.5, 
comma 1 

Ministero 
Salute 

Elenco di  
chi elabora  
LINEE 
GUIDA 

90 giorni 
 

Art.5, 
comma 3 

Ministero 
Salute 

Disciplina 
di compiti e 
funzioni del 
SNLG 

120 giorni 



Art.10, 
comma 5 

Min Svil 
Econ + 
Salute 

Criteri di 
controllo e 
vigilanza di 
IVASS su 
imprese di 
assicurazione 

90 giorni  

Art.10, 
comma 6 

Min Svil 
Econ + 
Salute + 
MEF 

Determina 
requisiti 
minimi  
polizze 
assicurative 

120 giorni 
 



Art.10, 
comma 7 

Min Svil 
Econ + 
Salute + 
IVASS 

Individuazi
one dati 
polizze 
assicurazio
ne 

120 giorni 

Art.14, 
comma 2 

Min Sal + 
MEF + Svil 
Econ 

Contributo 
fondo di 
garanzia 

120 giorni 
 

Art.14, 
comma 4 

Min Salute 
+ MEF + 
Svil Econ 

Aggiornam 
ann del 
contributo 

120 giorni 



Norme in materia di consenso 
informato e di disposizioni 
anticipate di trattamento.   





Atti di violenza nelle guardie 
mediche 



• Ministero Interni 
• Ministero Salute 
• Responsabilità delle aziende sanitarie 
• Coinvolgimento della forza pubblica 
• Problema anche europeo 
• Clima pre-elettorale 
• Giornata della violenza contro i medici. 

 





Eventi del Consiglio Nazionale 2017 

 
• Consiglio Nazionale - 17 Febbraio 2018 

 
• Elezioni  


