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DECISIONI DEL COMITATO CENTRALE 

ROMA, 18 OTTOBRE 2018 

 

   

APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLE SEDUTE DEL 7 E 15 SETTEMBRE 

2018 

Il Segretario, dott. Monaco, pone in votazione il verbale della seduta del 7 settembre 

2018 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 15 settembre 2018 

svoltasi a Bari, con le modifiche proposte dal Tesoriere, dott. D’Agostino.  

Il verbale così modificato 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:  

• Abbonamento Ansa salute; 

• Fornitura di n. 50 buoni carburante cartacei del valore nominale di € 50,00; 

• Acquisto di n. 41 licenze Microsoft Office 365 Business Premium (01/11/2018 – 

31/10/2018); 

• Adesione plastic free; 

• Contributo DPO – OMCeO di Bolzano, Brescia, Imperia, Palermo, Reggio Emilia 

e Rieti; 

• Fornitura di n. 39 pacchi natalizi per personale dipendente e n. 2 per addette al 

servizio di pulizia; 

• Stampa di n. 300 copie del Codice di deontologia medica; 

• Servizio telegrammi on line – durata di un anno; 

• Convenzione servizi alberghieri Hotel Isa dal 1/11/2018 al 31/12/2019; 

• Servizi di telefonia mobile durata 24 mesi; 

• Comodato d’uso di telefoni, tablet e altri dispositivi;  

• Fornitura di n. 3 Apple I-phone 7 e n. 1 Apple Mac Book Air; 

• Dismissioni computer obsoleti; 

• Affidamento servizio organizzazione Convegno FNOMCeO “Forum Risk 

management” – Firenze, 27-30 novembre 2018; 

• Affidamento servizio ristorativo per evento scambio di auguri Personale – 

Esecutivo FNOMCeO - Roma, 7 dicembre 2018; 

• Rimodulazione servizi per Consiglio Nazionale e Assemblea CAO del 13-14 

dicembre 2018 e affidamento servizi alberghieri, meeting e ristorativi per incontro 

formativo per dipendenti Ordini del 18 e 19 dicembre 2018; 

• Affidamento servizio alberghiero per incontro Esecutivo FNOMCeO – OMCeO 

Regione Veneto; 
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• Affidamento servizio alberghiero per riunione CAO – Milano, 10 novembre 2018; 

• Affidamento servizi meeting e ristorativi per evento celebrativo 40 anni SSN 

presso Hotel Plaza – Roma, 15 novembre 2018.  

                        CONTRATTI 

 

• Rettifica delibera n. 150 del 25/05/2018 – Contributo per interventi straordinari 

alla sede OMCeO di Macerata;  

• Liquidazione contributo ordinario 2018 agli OMCeO di Alessandria, Avellino, 

Biella, Cagliari, Cosenza, La Spezia, Padova, Parma, Pescara, Udine.  

          PATROCINI E CONTRIBUTI 

 

• Istituzione gruppo di lavoro per semplificare programmi didattici inerenti al 

progetto “Biologia con curvatura biomedica”; 

• Istituzione gruppo di lavoro sulla sanità militare; 

• Nomina sostituto componente CCEPS; 

• Designazione rappresentanti FNOMCeO sottogruppo di lavoro sul dossier 

farmaceutico (Cabina di regia NSIS); 

• Contributo Convegno OMCeO Parma in collaborazione con FNOMCeO – 12 

ottobre 2018; 

• Sostegno economico PIT Salute per spazio espositivo FNOMCeO – 11dicembre 

2018;  

• Oneri FNOMCeO spese viaggio dott. Ibba partecipazione convegno SIRM quale 

relatore; 

• Individuazione esperto gruppo di approfondimento sulla tematica “Elezioni”. 

                  PRESIDENZA 

 

• Autorizzazione pagamento cedolini mese di ottobre 2018;  

• Autorizzazione attivazione intervento sostitutivo, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del 

D.P.R. n. 207/2010 e dell’art. 31, comma 3, del D.L. 69/2013, nei confronti della 

ditta Nespresso Italiana s.p.a. C.F./P.IVA 12886180152.  

           AMMINISTRAZIONE 

• Obblighi di trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni; 

• Revoca mandato avvocato Longhin.     

LEGALE  

• Pagamento corsi ECM conclusi ad agosto e settembre 2018;  

• Pagamento contributo annuale provider per attività 2019.     

                        ECM 

 

• Pagamento seconda tranche contributo FNOMCeO 2018 alla Presidenza italiana 

UEMO.                    

            ESTERO 
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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, 

accesso civico semplice e accesso civico generalizzato – OMCeO di Ancona; 

• Modifiche al Regolamento interno per l’individuazione degli operatori economici 

nelle procedure di acquisizione ex art. 36 del D.Lgs. 50/2016 – OMCeO di 

Firenze; 

RINVIATO Regolamento per l’utilizzo della carta di credito prepagata – OMCeO 

di Roma;  

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

del diritto di accesso civico “semplice” e “generalizzato” – OMCeO di Sassari; 

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

del diritto di accesso civico “semplice” e “generalizzato” – OMCeO di Venezia.  

LEGALE  

 

APPROVAZIONE DELIBERAZIONI AI SENSI DEL DPR 404/’97 

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

• Piano triennale del fabbisogno di personale 2018-2020 – OMCeO di Bergamo;  

• Piano triennale del fabbisogno di personale 2018-2020 – OMCeO di Grosseto; 

• Piano triennale del fabbisogno di personale 2018-2020 – OMCeO di Latina. 

    PERSONALE    

 

VARIAZIONE PER ASSESTAMENTO GENERALE AL BILANCIO DI 

PREVISIONE 2018 (delibera) 

Il CC, dopo aver ascoltato il Tesoriere, dott. D’Agostino, approva la delibera di 

variazione al bilancio di previsione 2018 e dà mandato agli Uffici di procedere agli 

adempimenti conseguenti. La relativa delibera sarà portata in approvazione alla prossima 

riunione utile di Consiglio Nazionale.    

AMMINISTRAZIONE 

 

 

CONCORSO DI IDEE “SVILUPPO, REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL 

PIANO DI COMUNICAZIONE DELLA FNOMCEO” (delibera) 

Il Tesoriere, dott. D’Agostino, illustra la delibera con la quale viene indetta una 

procedura di gara per l’affidamento del servizio di comunicazione istituzionale della 

Federazione per il triennio 2019-2021. Il Dott. De Pascale precisa che si tratta di una 

procedura sottoposta al D.Lgs. 50/2016 e soggetta ai relativi obblighi di pubblicità.   

Dopo aver ascoltato quanto riferito, il CC approva la suddetta delibera e dà mandato 

agli Uffici competenti di attivarsi a riguardo.  

       CONTRATTI – STAMPA    

 

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI, 

AGEVOLAZIONI ECONOMICHE E PATROCINI IN FAVORE DEGLI ORDINI 

TERRITORIALI DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA 

FNOMCEO (delibera) 

Il dott. De Pascale illustra al CC il regolamento, redatto in collaborazione con gli 
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Uffici della FNOMCeO, che disciplina i criteri e le modalità di concessione di contributi, 

agevolazioni economiche e patrocini di competenza della FNOMCeO in favore degli 

OMCeO provinciali in via prioritaria e di altre istituzioni pubbliche e private interessate, in 

via residuale. 

Il CC approva il regolamento illustrato, che abroga i precedenti criteri di 

attribuzione. Lo stesso verrà portato all’attenzione del Consiglio Nazionale per la relativa 

approvazione.   

  AMMINISTRAZIONE – PATROCINI E CONTRIBUTI 

 

 

NUOVA TORNATA PROVE ATTITUDINALI D.LGS. 386/98: DESTINAZIONE 

FONDO RESIDUO FNOMCEO (delibera) 

Il CC, preso atto dell’attivazione da parte del Ministero della Salute e del MIUR di 

una nuova tornata delle prove attitudinali per l’iscrizione all’Albo degli odontoiatri ai sensi 

del D.Lgs. n. 386/98, delibera di destinare la somma residua giacente sul conto corrente 

postale appositamente aperto dalla FNOMCeO per lo svolgimento delle stesse. 

       UFFICIO ODONTOIATRI – AMMINISTRAZIONE  

 

 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI  

Nomina rappresentante FNOMCeO all’interno del gruppo di lavoro per la 

realizzazione di un “Nuovo Piano Nazionale di preparazione e risposta ad una 

Pandemia Influenzale” (Ministero della salute) 

Il CC, preso atto della richiesta della Direzione Generale della Prevenzione del 

Ministero della salute di fornire un nominativo per l’istituendo gruppo di lavoro per la 

realizzazione di un “Nuovo Piano Nazionale di preparazione e risposta ad una Pandemia 

Influenzale”, individua, quale rappresentante FNOMCeO, il dott. Emilio Montaldo, 

consigliere del CC. La relativa delibera sarà portata in approvazione nella prossima 

riunione di CC. 

   PRESIDENZA     

 

Nomina referente per gruppo di lavoro per la definizione dei criteri che qualificano i 

servizi offerti dalle “Farmacie dei servizi” (Ministero della salute) 

Il CC, preso atto della richiesta della Direzione Generale della Programmazione 

sanitaria del Ministero della salute di individuare un referente che possa partecipare ai 

lavori del gruppo di lavoro per la definizione dei criteri che qualificano i servizi offerti 

dalle “Farmacie dei servizi”, decide di nominare il dott. Gianluigi Spata, quale 

rappresentante FNOMCeO. La relativa delibera sarà portata in approvazione nella prossima 

riunione di CC. 

  PRESIDENZA  

 

 

Nomina rappresentante gruppo di lavoro decreto attuativo legge sulle DAT 

(Ministero della salute) 

Il CC, preso atto della richiesta del Ministero della salute di indicare un nominativo 

per partecipare al gruppo di lavoro istituito per definire i contenuti del decreto di attuazione 

alla legge n. 219/2017, in materia di consenso informato e di DAT, nomina il dott. Guido 

Giustetto, quale rappresentante FNOMCeO. La relativa delibera sarà portata in 

approvazione nella prossima riunione di CC. 

  PRESIDENZA 
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Nomina rappresentante FNOMCeO gruppo tecnico consultivo nazionale sulle 

vaccinazioni – NITAG presso Ministero della salute 

Il CC, preso atto della richiesta della Direzione Generale della Prevenzione 

Sanitaria del Ministero della salute di fornire il nominativo di un esperto di malattie 

infettive prevenibili da vaccinazione, che rappresenti il parere di competenza della 

FNOMCeO nell’ambito del NITAG (National Immunization Technical Advisory Group), 

decide di nominare il dott. Guido Marinoni. La relativa delibera sarà portata in 

approvazione nella prossima riunione di CC. 

   PRESIDENZA 

 

Nomina incarichi struttura tecnico-organizzativa del provider di formazione standard 

nazionale 2603 – FNOMCeO/OMCeO in rete   

Il CC, vista la necessità di individuare delle figure di riferimento nell’ambito della 

struttura tecnico-organizzativa del provider di formazione standard nazionale 2603 

“FNOMCeO – OMCeO in rete”, nomina come Responsabile della qualità e di 

amministrazione, il dott. Marcello Fontana, come Responsabile di segreteria, la dott.ssa 

Barbara Bisacca e come Responsabile informatico, il sig. Vincenzo Cersosimo.  

La relativa delibera sarà portata in approvazione nella prossima riunione di CC. 

       ECM 

 

Istituzione gruppi di approfondimento interno sulle tematiche rilevanti per la 

professione medica e odontoiatrica Legge Lorenzin 

Il CC, in attuazione di quanto deciso nella riunione di CC dello scorso 26 gennaio 

2018, di istituire dei gruppi di approfondimento interni al CC sulle tematiche più rilevanti 

per la professione medica e odontoiatrica, ossia su “Elezioni”, “Procedimento disciplinare”, 

“Sussidiarietà” e “Statuto”, decide di procedere alla loro costituzione formale. La relativa 

delibera sarà portata in approvazione nella prossima riunione di CC. 

   PRESIDENZA  

 

Istituzione e Individuazione componenti gruppo di lavoro sulle disuguaglianze in 

sanità 

Il CC, a seguito della decisione assunta nella riunione di CC dello scorso 7 

settembre 2018 svoltasi a Roma, di istituire un gruppo di lavoro sulle disuguaglianze in 

sanità con il compito di predisporre un documento di proposte da presentare al Ministro 

della salute, individua quali esperti i dottori Maurizio Marceca e Giuseppe Costa, come 

economista sanitaria la prof.ssa Paola Adinolfi, il dott. Alessandro Solipaca 

dell’Osservatorio Salute e quali componenti i dottori Awad Hussein Musa, Anna Maria 

Ferrari, Guido Giustetto, Giovanni Pietro Ianniello, Antonino Maglia e un odontoiatra da 

individuare. Il dott. Ianniello svolgerà funzione di coordinatore.  

   PRESIDENZA  

    

 

Integrazione gruppo di lavoro in tema di “Formazione dei medici all’assistenza 

sanitaria in caso di emergenza e calamità” 

Il CC, preso atto del nulla osta allo svolgimento dell’incarico, decide di inserire, 

quale esperto, nel gruppo di lavoro FNOMCeO in tema di “Formazione dei medici 

all’assistenza sanitaria in caso di emergenza e calamità”, istituito con delibera n. 77 del 13 

aprile 2018, il dott. Massimo La Pietra, dirigente del Servizio Volontariato del 

Dipartimento della Protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.  

   PRESIDENZA    
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Richiesta contributo economico OMCeO La Spezia  

Il CC, preso atto della richiesta di contributo economico formulata dall’OMCEO La 

Spezia a supporto della costituzione in giudizio del medesimo davanti al Tar Liguria nel 

ricorso presentato da una società avverso l’ordinanza di sospensione dell’autorizzazione 

sanitaria emessa dal Comune di Santo Stefano di Magra, decide di non aderirvi vista la 

mancanza di una regolamentazione a riguardo. 

LEGALE   

 

Proposta OMCeO Piacenza per acronimo per Medici e Odontoiatri 

Il Presidente Anelli riferisce della proposta elaborata dal Consiglio direttivo 

dell’OMCeO di Piacenza relativamente alla possibilità di trovare un acronimo per i medici 

e gli odontoiatri in grado di distinguerli dagli altri professionisti sanitari.  

Vista la complessità della questione il CC, su proposta del Presidente, decide di 

invitare il dott. Pagani per discuterne e trovare con il CC una soluzione condivisa.  

     PRESIDENZA – LEGALE   

 

Richiesta tavolo paritetico di confronto permanente in ambito territoriale FNOPI - 

FNOMCeO – FOFI 

Il Presidente Anelli riferisce della richiesta del Presidente della FNOPI, dott.ssa 

Mangiacavalli, di istituire un Tavolo Paritetico di confronto permanente per le cure 

territoriali insieme alla FNOMCeO e alla FOFI, finalizzato a rafforzare la collaborazione 

tra medici, infermieri e farmacisti. Propone un incontro preliminare con l’Esecutivo della 

FNOPI per avviare un approfondimento sulla tematica e individua quale data disponibile il 

prossimo 7 novembre 2018.  

Il CC si dichiara d’accordo.  

   PRESIDENZA   

 

Documento “Il medico radiologo” – report dott. Monaco 

Il Segretario, dott. Monaco, illustra il documento redatto dal gruppo di lavoro 

FNOMCeO sulla radiologia medica evidenziando che tutte le prestazioni diagnostiche e 

terapeutiche dell’area radiologica devono essere condotte solo in presenza del medico 

specialista e sotto la sua diretta responsabilità ad eccezione di quelle eseguite in regime 

d’urgenza e secondo i protocolli aziendali previsti dalle linee guida ministeriali che ne 

garantiscano l’integrità, la riservatezza e l’autenticità.  

Dopo aver ascoltato quanto riferito, il CC approva il suddetto documento.  

   PRESIDENZA  

 

Il Fatto alimentare tassa zucchero – report dott. Spata 

RINVIATO  

Iva per prestazioni di medicina e chirurgia estetica – report dott. Rossi 

Il dott. Rossi riferisce al CC che, da tempo, gli Ordini, tra cui quello di Milano che 

lui presiede, ricevono da parte degli iscritti richieste di parere sulla problematica relativa 

all’applicazione o meno del regime IVA alle prestazioni di medicina e chirurgia estetica e 

che sarebbe opportuno che la Federazione prendesse una posizione a riguardo.  

Il CC, considerata la complessità della tematica, ritiene che, prima di poter fornire 

una risposta agli iscritti, sia necessario fare un approfondimento e dà mandato agli uffici di 

procedere. 

  LEGALE – AMMINISTRAZIONE  

  

Resoconto riunione WMA Reykjavik, 3-6 ottobre 2018 – report dott. D’Autilia 

RINVIATO  
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Tavolo Omeopatia presso ISS – report. Dott. Amato  

Il dott. Amato, nominato quale referente del gruppo di lavoro sull’omeopatia presso 

l’ISS insieme ai dottori Chiriacò e Giustetto, ricorda al CC che il Presidente dell’ISS, dott. 

Ricciardi, su proposta del Presidente Anelli, aveva deciso di istituire presso l’ISS un tavolo 

di confronto per la revisione della letteratura scientifica e delle evidenze disponibili  

sull’omeopatia, al quale avrebbero dovuto partecipare, oltre alla FNOMCeO e ai referenti 

delle società scientifiche di settore, anche i docenti universitari interessati.  

Fa rilevare che la componente universitaria non è stata mai chiamata a far parte del 

suddetto tavolo e propone al Presidente e al CC di scrivere al dott. Ricciardi per sollecitare 

la partecipazione di questa.   

Il CC accoglie la proposta e dà mandato agli Uffici di procedere agli adempimenti 

conseguenti.  

   PRESIDENZA  

 

Nomina Capo di Gabinetto del Ministero della salute  

Il Presidente Anelli informa il CC che è stato nominato Capo di Gabinetto del 

Ministero della salute il Cons. Guido Carpani, già capo di gabinetto del Ministro della 

salute Renato Balduzzi. Il CC prende atto e dà mandato agli uffici di inviare una nota di 

congratulazioni.  

               PRESIDENZA    

 

Riunione Comitato di Presidenza presso l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari 

Regionali (AGENAS) – 18 ottobre 2018 

Il Presidente Anelli riferisce al CC di quanto deciso nel corso della riunione di 

Comitato di Presidenza della Commissione nazionale per la formazione continua presso 

Agenas, svoltasi in data odierna. Informa che è stato approvato il manuale per la 

formazione continua del professionista sanitario relativa al triennio 2017-2019 e che sono 

state introdotte diverse novità, tra le quali l’aumento dei crediti riconoscibili per attività di 

autoformazione che passano dal 10 al 20% dell’obbligo triennale, la possibilità di 

recuperare l’obbligo formativo del triennio 2014/2016 nel nuovo triennio, nonché 

l’esenzione dall’obbligo formativo dei medici pensionati.  

Il CC ringrazia ed esprime apprezzamento.  

      ECM  

VARIE ED EVENTUALI 

Rete nazionale per le problematiche di assistenza in capo socio-sanitario legate alla 

popolazioni migranti e alla povertà – report dott. Awad 

RINVIATO  
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