
Riunione del Board della CEOM 22 Marzo 2013 

 

La riunione si è svolta nella sede congiunta con Spagna, Francia e Portogallo che la FNOMCeO ha a 

Bruxelles, al 4° piano di Square de Meeus 38/40. 

Erano presenti: i dr.i Kerzmann, D’Autilia,Huerta, Rodriguez, Deau, Romestaing, Borcean. 

Dopo il messaggio di benvenuto ai presenti, il Presidente Kerzmann ha posto in approvazione il verbale 

della riunione del Board e della plenaria del 29 e 30 Novembre che sono stato validati dall’unanimità dei 

presenti. 

La sede per la prossima riunione plenaria della CEOM, precedentemente prevista a Timisoara, è stata 

spostata a Bucarest nella stessa data già concordata: il 15 Giugno 2013. Nella giornata precedente, è 

previsto l’incontro del Board della CEOM. 

È stato quindi presentato il progetto di Ordine del Giorno per la prossima riunione plenaria che prevede, tra 

l’altro, la presentazione del lavoro svolto dal Gruppo di Lavoro sulle raccomandazioni deontologiche 

coordinato dal dr. Alberti (che presenterà tre nuovi articoli: Medicine non convenzionali, rapporti fra 

colleghi, pubblicità) la presentazione della Dichiarazione CEOM sulle medicine non convenzionali 

(predisposta dal dr. D’Autilia), la elezione del nuovo Vicepresidente della CEOM in sostituzione della dr.ssa 

Gordana Kalan-Zivcec  ex Presidente della Camera dei Medici della Slovenia. 

Si è discusso della veste giuridica della CEOM: è stato quindi accolto il suggerimento del Presidente di non 

avere uno Statuto riconosciuto dalla legge belga, ritenuta molto rigida, e di valutare altre possibilità, come 

ad esempio farlo riconoscere dalla legge francese, più elastica in questo senso. Per il momento, comunque, 

rimane in vigore l’Accordo siglato a Kos ed emendato a Bruxelles a Novembre 2012.  

È stato proposto di istituire una contribuzione di adesione simbolica per coprire i costi di funzionamento 

della CEOM, finora coperti dal Consiglio Nazionale degli Ordini dei Medici francesi. La contribuzione, che 

renderà la CEOM finanziariamente indipendente, sarà oggetto di un breve questionario che sarà inviato a 

tutti gli Ordini europei aderenti alla CEOM. Il dr. D’Autilia ha richiesto per telefono al Presidente dr. Bianco 

il suo parere su questo aspetto e, avuto una risposta positiva, l’ha trasmessa al Board.  È stato infine 

concordato di tenere una delle due riunioni annuali a Bruxelles. 

Per aumentare la visibilità della CEOM e per formare una comunità virtuale, il Presidente ha proposto ai 

presenti l’iscrizione a LINKEDIN. 

Nel 2014, la riunione del Board e Plenaria della CEOM, è prevista in Italia, ma rimane da confermare data e 

luogo. 

 


