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DECISIONI DEL COMITATO CENTRALE 

ROMA,  23 FEBBRAIO 2018 

        

 

 DELIBERAZIONI AMMINISTRATIVE 

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

amministrative:  

Tavolo consultazione permanente Presidenti OMCeO- Cao donne;  

 

nomina RUP servizi legali;  

 

DELIBERAZIONI CONCERNENTI IL PERSONALE   

 Il Comitato Centrale approva all’unanimità dei presenti la seguente deliberazione:                                                     

Incarico di direzione FNOMCeO dr. Enrico De Pascale; 

 

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 prende atto che non ci sono deliberazioni da approvare.  

PARERE SUL PROTOCOLLO D’INTESA TRA CSM, CNF e FNOMCeO PER 

L’ARMONIZZAZIONE DEI CRITERI DI FORMAZIONE DEGLI ALBI DEI 

PERITI E DEI CONSULENTI TECNICI ex art.15  L. n 24/2017; 

Il  Segretario passa la parola al dr Grossi  che illustra il protocollo di intesa tra CSM CNF e 

FNOMCeO per l’armonizzazione dei criteri di formazione degli albi dei periti  e dei 

consulenti tecnici ex art.15  L. n 24/2017. Sottolinea che obiettivo principale del protocollo 

è consentire l’inserimento negli albi di professionisti con elevate competenze tecnico 

scientifiche in modo da supportare idoneamente i giudici nel lavoro di consulenza. 

Il CC dopo una breve discussione sull’argomento approva all’unanimità il protocollo 

previa inserimento della precisazione “dell’albo odontoiatri” al suo interno.  

Il CC valuta l’ipotesi di costituzione di un Tavolo di lavoro per il miglioramento dei 

rapporti tra gli Ordini e le Procure riguardo la gestione degli albi dei periti e dei consulenti 

e rinvia la decisione della composizione dello stesso.  

 

 

PARERE SU ELENCO SOCIETA’ SCIENTIFICHE DELLE PROFESSIONI 

SANITARIE DM 2 agosto 2017  

ISTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO PER L’ACCREDITAMENTO DELLE 

SOCIETA’ SCIENTIFICHE; 

Il Presidente informa il CC che la dr.ssa Ugenti Direttore generale delle professioni 

sanitarie presso il Ministero della Salute ha chiesto alla FNOMCeO di esprimere una 

valutazione tecnico -professionale delle società scientifiche delle professioni sanitarie da 

inserire nell’elenco di cui al DM 2 agosto 2017. 

Il CC ritenendo che tale valutazione debba essere necessariamente  supportata da criteri 

oggettivi condivisi con il Ministro della Salute decide di nominare un Gruppo di lavoro 

interno. Il CC designa quali componenti del medesimo Gruppo di lavoro i dottori 

Annamaria Ferrari, Guido Giustetto, Raffaele Iandolo, Guido Marinoni, Luigi Sodano. 

 

BOZZA DECRETO ATTUATIVO DELLA LEGGE N.3/18 “LORENZIN”; 

Il Presidente illustra la bozza di decreto attuativo della Legge n.3 /2018 “Lorenzin” 
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pervenuta alla FNOMCeO lo scorso 21 febbraio dall’ufficio del Capo di gabinetto del 

Ministero della Salute dr Chinè recante la bozza di decreto finalizzata a definire le 

procedure per la composizione dei seggi elettorali, per l’indizione delle elezioni, per la 

presentazione delle liste, per lo svolgimento delle operazioni di voto e le modalità di 

conservazione delle schede. Informa della disponibilità dell’ufficio del Ministero ad indire 

una riunione nel caso in cui all’esito dell’ esame si renda necessario un ulteriore 

approfondimento in ordine ai contenuti dello schema di decreto in questione. 

Il CC dopo una breve discussione sulla tematica, apporta modifiche al testo proposto che 

verrà sottoposto all’attenzione dell’ufficio di Gabinetto del Ministero della Salute in 

occasione della riunione che verrà richiesta. Alla riunione parteciperanno il Presidente dr 

Anelli e il Vice Presidente dr Leoni. 

 

GRUPPI DI APPROFONDIMENTO INTERNI AL COMITATO CENTRALE 

(ELEZIONI , PROCEDIMENTO DISCIPLINARE, SUSSIDIARIETA’, STATUTO); 

Dalle ore 12.55 alle ore 15.00 si riuniscono i gruppi di approfondimento interni al CC 

(elezioni, procedimento disciplinare, sussidiarietà e statuto). 

 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI: 

Proiezione slide fake news; 

Il Presidente mostra al CC delle slide da utilizzare per una campagna di comunicazione ai 

cittadini contro le fake news che potrebbero essere adottate dai singoli Ordini per analoghe 

campagne di informazione. Si dà mandato agli uffici di inviare agli Ordini dette slide  che 

potrebbero essere trasformate in manifesti con il logo della FNOMCeO. 

                                                                                           

 

Nota dr Scotti – Piano Nazionale cronicità; 

Si decide di individuare i dottori Salvatore Amato, Pierluigi Bartoletti, Rosa Giaquinta, 

Guido Marinoni, Salvatore Onorati, Silvestro Scotti, Gianluigi  Spata,  Giuseppe Augello, 

Roberto Venesia che coadiuveranno l’attività dei rappresentanti FNOMCeO, dr Marinoni e 

dr Spata, già nominati il 13 luglio 2017 all’interno della Cabina di Regia Piano Nazionale 

delle cronicità presso il Ministero della Salute. 

 

Tavolo permanente di lavoro sulla sicurezza degli operatori sanitari;   

Si comunica l’istituzione presso l’ufficio di gabinetto del Ministero della Salute del Tavolo 

permanente di lavoro sulla sicurezza degli operatori sanitari e per la prevenzione degli 

episodi di violenza ai danni di quest’ultimi. La prima riunione di insediamento del Tavolo 

si terrà il 13 marzo p.v. e vi parteciperà in rappresentanza della FNOMCeO il Presidente 

Filippo Anelli. 

 

Aree strategiche: proroga temporanea; 

Il Presidente al fine di consentire la continuità dell’attività degli uffici di riferimento 

dell’Ente, propone al CC di prorogare temporaneamente, in attesa della definizione della 

composizione delle Aree strategiche, gli attuali referenti del CC: per l’area Formazione il 

dr Roberto Stella, per l’area Comunicazione il dr Cosimo Nume e per l’area Estero il dr 

Nicolino D’Autilia. Propone inoltre l’istituzione di un’ulteriore Area strategica 

“Professione” la cui  referente è individuata nella dottoressa Erminia Bottiglieri, Presidente 

Omceo di Caserta. 

 

 

 

 


