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DECISIONI DEL COMITATO CENTRALE 

ROMA, 16 FEBBRAIO 2018 

 

 

APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLE SEDUTE DEL 12 E DEL 26 GENNAIO 

2018 

Il Segretario, dott. Monaco, pone in votazione il verbale della seduta del 12 gennaio 

svoltasi a Roma, che viene approvato con l’astensione dei consiglieri che risultavano 

assenti in quella data.  

Successivamente, pone in votazione il verbale della seduta del 26 gennaio svoltasi a 

Cortina d’Ampezzo, che viene approvato con l’astensione dei consiglieri che risultavano 

assenti in quella data. 

                                ORGANI COLLEGIALI 

 

DELIBERAZIONI AMMINISTRATIVE 

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

amministrative:  

Primo Congresso Nazionale Choosing Wisely - Milano 23 marzo 2018: affidamento 

incarico associazione Slow Medicine servizio spazio espositivo FNOMCeO 

 

Autorizzazione attivazione intervento sostitutivo nei confronti della ditta SCE SC 

EDITRICE 

 

Sostituzione vetro porta stanza Vice Presidente e Tesoriere posta al piano 1 

Indizione procedura di gara emissione titoli di viaggio e affidamento incarico a Poster 

Viaggi 

 

Affidamento diretto servizi alberghieri ristorativi e meeting per organizzazione 

Assemblea CAO 23 marzo 2018 e integrazione delibera n.11 del 12/1/2018 

 

Conferma componenti gruppo ristretto Centro Studi-Area Strategica della Formazione 

 

Affidamento diretto di servizi alberghieri e ristorativi per la riunione di Consiglio 

Nazionale del 24 marzo2018 

 

Affidamento servizio di telefonia fissa Fastweb 2018-2019 

 

Rettifica capitolo di spesa delibera n. 195 del 16 novembre 2017  

    CONTRATTI  

In relazione alle delibere amministrative che comportano impegni di spesa, il CC, 

nell’ottica di un monitoraggio della spesa corrente finalizzato al suo contenimento, invita 

gli Uffici a indicare nelle stesse la previsione di un importo massimo di spesa (esempio: 

fino ad un massimo di euro …) che il CC individuerà. 

     TUTTI GLI UFFICI  

 

DELIBERAZIONI CONCERNENTI IL PERSONALE 

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

concernenti il personale:  

 

Revisione pianta organica FNOMCeO: posizione A 
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TFS dipendente  

   PERSONALE                                                                                                             

 

APPROVAZIONE DELIBERAZIONI AI SENSI DELL’ART. 35 DEL DPR 221/’50 

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

Regolamento per l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e del 

diritto di accesso civico “semplice” e “generalizzato” – OMCeO Forlì Cesena 

 

Regolamento per l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e del 

diritto di accesso civico “semplice” e “generalizzato”   – OMCeO Modena 

 

Regolamento per l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e del 

diritto di accesso civico “semplice” e “generalizzato”   – OMCeO Varese 

 

Regolamento per l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e del 

diritto di accesso civico “semplice” e “generalizzato”   – OMCeO Brescia 

LEGALE 

 

 

APPROVAZIONE DELIBERAZIONI AI SENSI DEL DPR 404/’97 

Il Comitato Centrale prende atto che non ci sono deliberazioni da approvare.  

 

DIREZIONE GENERALE FNOMCeO: DETERMINAZIONI 

Il Presidente Anelli illustra quanto concordato con l’Esecutivo della Federazione, 

riguardo all’acquisizione di una figura con funzioni di Direttore Generale FNOMCeO.  

La proposta riguarda l’affidamento di un incarico a termine all’attuale Direttore 

pro-tempore dell’OMCeO di Bari, Dott. Enrico De Pascale, in virtù delle sue competenze e 

della sua esperienza in ambito ordinistico.   

Il CC concorda e si riserva l’approvazione della relativa delibera di affidamento del 

suddetto incarico in una prossima riunione di CC e da inoltre mandato al Vice Presidente dr 

Giovanni Leoni di firmare il relativo contratto di incarico. 

                     PERSONALE – PRESIDENZA 

 

RICHIESTA OMCeO LECCE – RICORSO IN CASSAZIONE DOTT. MINELLI 

AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE (delibera) 

Il Presidente Anelli riferisce della nota con la quale l’OMCeO di Lecce fa richiesta 

alla FNOMCeO di condividere la linea difensiva adottata per resistere al ricorso presentato 

dal dott. Minelli, innanzi alla Corte di Cassazione, avverso la pronuncia della CCEPS n. 

45/2017, nonché di un contributo economico finalizzato a coprire le spese legali che 

l’Ordine stesso dovrà affrontare per questo giudizio che non investe solo aspetti di carattere 

disciplinare bensì anche aspetti di carattere civile, amministrativo e penale.  

Riferisce che la questione è stata affrontata da un tavolo tecnico interno dal quale è 

emersa la proposta dare mandato all’Avv. Longhin di approfondire per dare risposta 

adeguata al CC per poi rispondere all’OMCeO di Lecce.  

Il CC accoglie la proposta e dà mandato agli Uffici di predisporre la relativa 

delibera.  

      LEGALE - PRESIDENZA 

 

NOMINA RAPPRESENTANTI FNOMCEO AL TAVOLO MINISTERIALE SUL 

FABBISOGNO DELLE PROFESSIONI SANITARIE (delibera) 

Il CC, preso atto della richiesta del Ministero della Salute, pervenuta il 12 febbraio 
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scorso, con la quale si chiede di individuare un referente, medico e odontoiatra, della 

Federazione per la partecipazione al Tavolo permanente per la Pianificazione del 

fabbisogno formativo dei professionisti sanitari, decide di nominare quale rappresentante 

FNOMCeO, per la componente medica, il dott. Ezio Casale e quale rappresentante 

FNOMCeO, per la componente odontoiatrica, il dott. Alessandro Nisio.  

                                                            PRESIDENZA – UFF. ODONTOIATRI -CED 

 

 

RATIFICA DELIBERA DI URGENZA APPROVAZIONE PIANO TRASPARENZA 

E ANTICORRUZIONE (delibera) 

Il CC, dopo aver ascoltato quanto riferito dal dott. Fontana, Responsabile della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza, in merito all’obbligatorietà per l’organo 

di indirizzo della Federazione di adottare il piano triennale per la prevenzione della 

corruzione entro il 31 gennaio di ogni anno, ratifica la delibera di urgenza del Presidente n. 

1 del 31 gennaio 2018.      

Il CC prende atto della sentenza del Tar Lazio n. 1734/2018, di recente pubblicata, 

inerente l’obbligo di pubblicazione dei dati patrimoniali e reddituali dei consiglieri e dà 

mandato agli Uffici di predisporre una nota esplicativa che possa essere di supporto per gli 

Ordini.         

     LEGISLATIVO  

 

10. CERTIFICAZIONE BILANCIO: DETERMINAZIONI 

Il Presidente Anelli riferisce al CC che il dott. Andrea Di Pietro dello Studio Corno, 

specializzato nel settore contabile e degli appalti pubblici, ha illustrato con diverse 

relazioni, di cui l’ultima pervenuta il giorno prima, la situazione contabile della 

FNOMCeO.  

Informa che nella riunione con l’Esecutivo  si è discusso riguardo al bilancio al fine 

di individuare un esperto indipendente da consultare.  

Il CC prende atto.  

AMMINISTRAZIONE   

 

11. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI  

Decisione Comitato in aiuto delle popolazioni del centro Italia colpite dal terremoto – 

report dott. Monaco  

Il dott. Monaco riferisce che, a seguito dell’incontro con il Comitato in aiuto delle 

popolazioni del centro Italia colpite dal terremoto tenutosi lo scorso 14 febbraio, si è 

concordemente deciso che la cifra residua del fondo sarà assegnata all’OMCeO di Rieti e 

utilizzata per la costruzione di una tettoia per il camper destinato ad ambulatorio mobile. 

Ad eventuali altre esigenze potrà darsi seguito attraverso le specifiche voci di bilancio. Il 

CC prende atto.  

    CONTRATTI  

Ricorso ANTAMOP  

 Il CC, preso atto del parere espresso dall’Avv. Caroleo, legale incaricato dalla 

FNOMCeO a seguito di alcune dichiarazioni diffamatorie rilasciate dal responsabile 

ANTAMOP nei confronti della stessa Federazione e del presidente CAO, decide di non 

presentare opposizione avverso l’ordinanza di archiviazione del procedimento emessa dal 

GIP di Tivoli.  

LEGALE  

 

Nomina rappresentante FNOMCeO per Osservatorio nazionale delle buone pratiche 

nella sanità (delibera) 

Il  Presidente riferisce della nota inviata dal Ministro della Salute Lorenzin  al dott. 

Bevere, Direttore dell’AGENAS, con la quale gli viene chiesto, quale coordinatore 
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dell’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza in sanità istituito presso la 

stessa AGENAS, di assicurare la partecipazione ai lavori dell’Osservatorio di un 

rappresentante della FNOMCeO.   

Il CC, preso atto di quanto riferito e in attesa di ricevere la richiesta ufficiale, 

individua il Segretario nazionale della Federazione, dott. Monaco, quale rappresentante 

FNOMCeO. Si da mandato agli uffici di procedere. 

  PRESIDENZA  

 

Istituzione gruppi di lavoro odontoiatria dott. Iandolo 

Il dott. Iandolo, Presidente CAO della FNOMCeO, riferisce al CC dell’intenzione  

di riconfermare l’attività dei gruppi di lavoro permanenti di esclusiva componente 

odontoiatrica sulle specifiche problematiche dell’odontoiatria.  

La relativa delibera sarà sottoposta successivamente all’approvazione del Comitato 

Centrale.  

       UFF. ODONTOIATRI - PRESIDENZA 

 

Metodo per la determinazione del fabbisogno di personale sanitario dott. Urbani 

Il Presidente Anelli riferisce che, in risposta al documento inerente la metodologia 

per la determinazione del fabbisogno di personale ospedaliero, pervenuto alla FNOMCeO 

tramite il dott. Urbani, Direttore della Direzione Generale della programmazione sanitaria 

del Ministero della Salute, sono state inviate delle osservazioni predisposte dal Vice 

Presidente, dott. Leoni e condivise dall’Esecutivo.  

Il CC prende atto e approva l’iniziativa.  

           PRESIDENZA – LEGALE – LEGISLATIVO  

 

Lettera al Ministro Lorenzin  

Il Presidente Anelli riferisce di aver inviato al Ministro Lorenzin diverse note con le 

quali ha evidenziato diversi problemi inerenti la professione medica. In particolare, informa 

di aver posto all’attenzione il problema della violenza sugli operatori sanitari e di aver 

chiesto di istituire un Osservatorio sulla violenza al cui interno includere anche la 

Federazione. Riferisce pure di aver chiesto di adottare ogni misura necessaria per far si che 

le donne medico in gravidanza non ritardino il conseguimento del titolo necessario 

all’esercizio dell’attività di Medico di Medicina Generale, nonché di aumentare il numero 

delle borse di studio per la Medicina Generale e per i corsi di specializzazione 

universitaria, la riattivazione del Tavolo Tecnico sulle problematiche di medicina generale 

ampliato al tema delle attività formative specialistiche e l’inserimento della Federazione 

nell’Osservatorio nazionale delle buone pratiche nella sanità.  

Informa il CC che il Ministro ha riattivato il suddetto tavolo prevedendo un incontro 

nella prima decade di marzo a cui parteciperà insieme al Vice Presidente dott. Leoni e al 

dott. Stella e che l’Osservatorio sulla violenza è in fase di elaborazione.  

   PRESIDENZA  

 

Rappresentanza Presidenti donne  

La dott.ssa Ferrari pone all’attenzione del CC la questione della presenza delle 

Presidenti donne negli organismi istituzionali della Federazione richiedendo la previsione 

di una rappresentanza di genere.  

Il Presidente Anelli informa che già in Esecutivo si è deciso di istituire un Tavolo di 

consultazione permanente dedicato alle Presidenti donne con coordinamento affidato alla 

dott.ssa Anna Maria Calcagni, da convocare prima di ogni riunione di Consiglio Nazionale.  

Il CC prende atto e concorda. La relativa delibera sarà successivamente sottoposta 

all’approvazione del CC. 

   PRESIDENZA  
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VARIE ED EVENTUALI 

Ipotesi date prossime riunioni istituzionali 

Il CC concorda sulle seguenti date per le prossime riunioni istituzionali 2018: 

- Venerdì 16 marzo – Roma: riunione di Comitato Centrale; 

- Sabato 24 marzo – Roma: riunione di Consiglio Nazionale; 

- Sabato 7 luglio – Roma: riunione di Consiglio Nazionale; 

- Sabato 20 ottobre – Roma: riunione di Consiglio Nazionale (data da confermare); 

- Sabato 15 dicembre – Roma: riunione di Consiglio Nazionale.  

Per il tradizionale Cocktail di Natale con scambio degli auguri si ipotizza la data del 13 o 

14 dicembre p.v.  

     TUTTI GLI UFFICI  
  

 

 

 

 
 

 
 

MEP 


