
Palermo, 16 gennaio 2017 
 

Al Presidente del Consiglio OMCeO della Provincia di 
Palermo 

e p.c. 
All’Assemblea degli iscritti 
OMCeO della Provincia di Palermo 
 
Al Consiglio OMCeO della Provincia di Palermo 
 
Al Comitato Centrale della FNOMCeO 
 
Al Ministro della Salute 
 
Al Sottosegretario alla Salute 
 
All’Assessore Regionale alla Salute – Sicilia 
 
Ai membri VI Commissione Assemblea Regionale 
Siciliana 
 
Agli iscritti degli OMCeO Provinciali di Agrigento, 
Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, 
Ragusa, Siracusa, Trapani 

 
 
 
Oggetto: richiesta di chiarimenti urgenti in merito alla proposta di Bilancio di previsione 2017 OMCeO 
Provincia Palermo. 
 

PREMESSO 
- che, come si evince dal verbale relativo alla seduta del Consiglio dell’OMCeO della Provincia di Palermo 
(allegato 1), tenutasi in data 27/10/2016, il Presidente dell’OMCeO della Provincia di Palermo ha 
comunicato al Consiglio che “si è recentemente rafforzata la sinergia delle attività istituzionali con gli altri 
Ordini dei Medici regionali e si è concordata la costituzione di una Fondazione degli Ordini dei Medici 
Chirurghi e Odontoiatri della Sicilia.”; 
 
- che, dalla lettura del punto 2 “Determinazioni su comunicazioni del 27-10-2016” del verbale del Consiglio 
dell’OMCeO della Provincia di Palermo del 14/11/2016 (allegato 2) si apprende che: “relativamente alla 
costituzione di una Fondazione degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Sicilia, considerato che 
l’Ordine è chiamato a promuovere la valorizzazione professionale e culturale degli iscritti mediante 
l’attuazione di iniziative e il costante e continuo aggiornamento tecnico scientifico, coincidente con gli scopi 
statutari della neo costituenda Fondazione, il Presidente chiede l’approvazione dell’adesione alla 
Fondazione cui parteciperanno tutti gli Ordini della Sicilia. Il Presidente precisa, altresì, che ciascun Ordine 
parteciperà con un conferimento in misura proporzionale al numero degli iscritti, la cui consistenza sarà 
determinata durante la prima riunione assembleare della Fondazione. Il Consiglio, considerata la rilevanza 
degli scopi del neo costituendo organismo, approva all’unanimità l’adesione alla Fondazione.”. 
 

CONSIDERATO 
- che, da una ricerca effettuata sul web, sono state reperite informazioni circa corsi accreditati per istruttori di 
BLS-D full adavanced, adulti e pediatrici, organizzati presso le sedi OMCeO e promossi dalla FONDAZIONE 
DEGLI ORDINI DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI DELLA SICILIA;  
 
- che sul sito dell’OMCeO della Provincia di Palermo sia reperibile all’url 
https://www.ordinemedicipa.it/pdf/486_pdf.pdf una “scheda di disponibilità”, in carta intestata col logo 
OMCEO Sicilia (allegato 3), riportante in calce una Informativa ai sensi dell'art.10 del D.Lgs. 30 giugno 



2003, n. 196 il cui testo si riporta di seguito: “Finalità e modalità del trattamento: I dati raccolti con le 
presenti schede sono destinati all'inserimento nella banca dati della Fondazione OMCeO Sicilia, finalizzata a 
garantire la più ampia partecipazione dei volontari alle attività di emergenza, di aggiornamento e di 
addestramento. I dati saranno trattati nell'osservanza di tutte le cautele necessarie a garantire la sicurezza e la 
riservatezza delle informazioni. Ambito di diffusione dei dati: I dati potranno essere comunicati o diffusi ai 
membri della Fondazione OMCeO, all'Assessorato della Salute Nazionale e Regionale, al Servizio di 
Protezione Civile Nazionale e Regionale. Dati del titolare: titolare del presente trattamento è l'Ente Capofila 
della Fondazione OMCeO Sicilia, Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di 
Palermo, nella persona del suo Legale Rappresentante.”; 
 
- che, sempre nella citata “scheda di disponibilità”, di cui all’allegato 3, alla voce “Istruzioni per la 
compilazione della scheda” è riportato quanto segue: “La scheda può essere compilata con sistema 
tradizionale (penna) e recapitata per posta o mano, oppure può essere compilata con mezzo informatico ed 
inviata per posta elettronica (sistema consigliato) all'indirizzo email: fondazioneomceosicilia@gmail.com“; 
 
- che, si ha notizia che in almeno un altro OMCeO Provinciale, a corredo di analoga proposta di costituzione 
di una Fondazione degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Sicilia, sia stato prodotto e messo in 
discussione ed approvazione in Consiglio lo Statuto della “FONDAZIONE DEGLI ORDINI DEI MEDICI 
CHIRURGHI E ODONTOIATRI E DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA SICILIA”, di cui all’allegato 4 alla 
presente; 
 
- che il predetto Statuto della “FONDAZIONE DEGLI ORDINI DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI E DELLE 
PROFESSIONI SANITARIE DELLA SICILIA” sembra prevedere che 
a) all’ART. 3 – PATRIMONIO: “Il patrimonio della Fondazione è costituito: 
 dal fondo di dotazione, determinato dai conferimenti annuali dei Partecipanti di diritto in misura 

proporzionale agli iscritti, come determinato durante la prima riunione dell’Assemblea Generale, ed altri 
fondi in conto capitale;“ …omissis… 

b) come si evince dall’ART. 5, sono “Partecipanti di diritto, gli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri 
delle Provincie di Palermo, Catania, Messina, Agrigento, Siracusa, Caltanissetta, Ragusa, Trapani ed Enna 
i quali, in proporzione ai rispettivi introiti annuali, inseriranno nei propri bilanci la gestione della 
Fondazione.” 
c) all’ART. 6 – ASSEMBLEA GENERALE: “L’Assemblea Generale è costituita dai “Fondatori”, dai 
“Partecipanti di diritto” e dai “Partecipanti ordinari”. 
L’Assemblea Generale ha i seguenti compiti: 
a. nomina il Presidente della Fondazione, che resterà in carica per cinque anni e sarà rieleggibile. Il primo 

presidente è nominato per i primi cinque anni dai “Fondatori” nell'atto fondativo; i successivi saranno 
eletti tra i "Fondatori" o, venuti questi a mancare, tra i Presidenti degli Ordini dei Medici Chirurghi e 
Odontoiatri della Sicilia;” …omissis… 

d) all’ART. 7 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: “La Fondazione è retta da un Consiglio di 
Amministrazione composto da nove membri: il Presidente della Fondazione, di diritto, e otto membri 
ordinari. Gli otto membri ordinari sono così scelti: quattro dall’Assemblea Generale di cui almeno tre scelti 
tra i Presidenti degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Sicilia; quattro dal Presidente della 
Fondazione da scegliere tra i Fondatori o, venuti questi a mancare, tra i Presidenti degli Ordini dei Medici 
Chirurghi e Odontoiatri della Sicilia.  Il potere di revoca dei consiglieri di amministrazione della 
Fondazione è una prerogativa riconosciuta ai “Fondatori”, o, venuti questi a mancare, ai "Partecipanti di 
diritto", per i quattro componenti di nomina del Presidente della Fondazione; all’Assemblea Generale per i 
restanti quattro componenti dalla stessa nominati. Il Consiglio di Amministrazione rimane in carica cinque 
anni ed è rieleggibile. 
A metà mandato è facoltà del Presidente della Fondazione procedere ad una rotazione dei membri del 
Consiglio di Amministrazione di sua nomina, designando altri 4 membri da scegliere sempre tra i Fondatori. 
Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni. I consiglieri sono rieleggibili.” …omissis… 
e) come si evince dall’ART. 5 – PARTECIPANTI “I partecipanti alla Fondazione si dividono in:  
Fondatori, i Dottori Salvatore Amato, Massimo Buscema, Giacomo Caudo, Salvatore Puma, Anselmo 
Madeddu, Giovanni D’Ippolito, Salvatore D’Amanti, Cesare Ferrari e Renato Mancuso.” …omissis… 

 
 



RILEVATO 
- che i nominativi dei Fondatori indicati nel richiamato Statuto (ART. 5) della citata Fondazione 
corrispondono a delle persone fisiche, soltanto incidentalmente Presidenti protempore degli OMCeO 
provinciali siciliani, e quindi non chiamate in causa nel ruolo ordinistico; 
- che il citato Bilancio di previsione 2017 dell’OMCeO della Provincia di Palermo, nella Parte II relativa alle 
Uscite, al Capitolo 17 “Trasferimenti”, al codice conto 101702, preveda l’impegno, di 159.000 euro 
relativamente alla voce “Fondazione Ordini Sicilia”; 
- che, come si evince dall’ART. 3 dello Statuto, i conferimenti a sostegno della predetta Fondazione posti in 
capo ai Partecipanti di diritto (gli OMCeO Provinciali) dovrebbero essere corrisposti con cadenza annuale, 
determinando in tal modo un evidente trasferimento “automatico” di ingenti risorse dell’Ordine ad un 
soggetto terzo. 
 
In relazione a quanto premesso, considerato e rilevato, lo scrivente componente del Consiglio OMCeO della 
Provincia di Palermo, con la presente, in ciò sollecitato da numerosi iscritti, CHIEDE quanto segue, ai sensi 
della vigente normativa sulla trasparenza: 
 
1) di sapere se l’OMCeO di Palermo, ad oggi, abbia posto essere qualsivoglia adempimento formale, anche 
preliminare, finalizzato alla costituzione di una Fondazione di riferimento per l’OMCeO di Palermo e/o per 
gli l’OMCeO siciliani; 
2) di sapere se il testo dello Statuto della costituenda o costituita “FONDAZIONE DEGLI ORDINI DEI MEDICI 
CHIRURGHI E ODONTOIATRI E DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA SICILIA”, di cui all’allegato 4 alla 
presente, sia quello che i proponenti intendano utilizzare ai fini della costituzione della Fondazione in parola. 
Nel particolare, qualora la risposta al quesito di cui al precedente punto 2 fosse affermativa, si esprimono sin 
da adesso fortissime perplessità sul contenuto dello Statuto e sui meccanismi di governance e nomina degli 
organi della citata Fondazione, che appaiono fortemente personalizzati.  
 
In ogni caso, il sottoscritto, in ragione della mancata produzione, per tempo, di ogni elemento utile 
necessario a conformare un proprio orientamento finalizzato ad esprimere un voto compiuto nel merito della 
costituzione, nonché del finanziamento, di una FONDAZIONE DEGLI ORDINI DEI MEDICI CHIRURGHI E 
ODONTOIATRI E DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA SICILIA, CHIEDE, altresì, che venga cassata dalla 
proposta di Bilancio di previsione 2017 dell’OMCeO della Provincia di Palermo la voce “Fondazione Ordini 
Sicilia” di cui alla Parte II – Uscite del Capitolo 17 “Trasferimenti”, codice conto 101702, relativa 
all’impegno di 159.000 euro annuali.  
 
Nel rimarcare come siffatte decisioni di rilevante impatto economico per il Bilancio dell’OMCeO della 
Provincia di Palermo, che, come è noto, è alimentato dai contributi degli iscritti, debbano essere oggetto di 
preliminare discussione, la più ampia, partecipata, consapevole e trasparente possibile, ovverossia attraverso 
la convocazione dell’Assemblea degli iscritti all’OMCeO della Provincia di Palermo con l’inserimento di 
uno specifico punto all’ordine del giorno e la produzione di tutti gli elementi utili a supporto, lo scrivente 
DICHIARA sin da adesso che, in mancanza di positivo accoglimento di tutte le richieste di cui alla presente, 
intende esprimere il proprio voto contrario alla proposta di Bilancio di previsione 2017 dell’OMCeO della 
Provincia di Palermo, riservandosi di valutare eventuali profili di illegittimità procedurale su quanto, ad oggi, 
esperito e di impugnarne gli effetti nelle sedi opportune. 
 
In fede 
 


