
DECISIONI DEL COMITATO CENTRALE 

ROMA, 24 NOVEMBRE 2018 

 

DELIBERAZIONI AMMINISTRATIVE 

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

amministrative: 

• Integrazione delibera Gruppi di approfondimento interni tematiche Legge Lorenzin; 

• Incontri con i Direttivi Ordini.        

                            AMMINISTRAZIONE-PRESIDENZA 

 

PROTOCOLLO CONFERENZA DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME E 

FNOMCeO (delibera) 

Il Presidente Anelli illustra al CC il Protocollo d’Intesa tra la Conferenza delle Regioni e delle 

Province autonome e la FNOMCeO, con il quale viene sancita la collaborazione tra gli Ordini 

provinciali e le Regioni e viene stabilita la costituzione di un Tavolo di confronto permanente con 

l’obiettivo di dialogare, ognuno per le proprie competenze, sulle varie tematiche di maggiore 

rilevanza nel settore sanitario, anche attraverso l’istituzione di tavoli permanenti regionali con gli 

Ordini provinciali. 

Il CC approva il suddetto protocollo e dà mandato al Presidente di sottoscriverlo, nonché 

individua, quali componenti FNOMCeO del Tavolo di confronto permanente, il Presidente dott. 

Filippo Anelli e il Segretario dott. Roberto Monaco.      

                      PRESIDENZA 

 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI 

Ipotesi Tavolo congiunto medici e odontoiatri sulla medicina estetica 

Il Presidente Anelli informa il CC che lo scorso 21 novembre ha ricevuto i rappresentanti di 

alcune società scientifiche di medicina estetica per meglio definire le criticità relative allo 

svolgimento di questa attività da parte degli odontoiatri negli ambiti di competenza. Ribadisce la 

necessità di trovare soluzioni condivise e, a tale scopo, propone l’istituzione di un tavolo di lavoro 

congiunto tra medici e odontoiatri per affrontare questa problematica.  

Il CC prende atto e rinvia alla prossima riunione la relativa discussione. 

ODONTOIATRI- LEGALE - PRESIDENZA 

 

Individuazione rappresentanti qualifiche professionali acquisite all’estero 

Il Presidente Anelli illustra al CC la richiesta pervenuta dal Ministero della Salute di 

designazione di rappresentanti FNOMCeO che possano collaborare con l’ufficio ministeriale 

competente nell’ambito delle procedure di riconoscimento delle qualifiche professionali di medico 

chirurgo e di medico specialista, nonché di odontoiatra e odontoiatra specialista acquisite all’estero, 

ai sensi del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206 e s.m.  

Il CC designa, quali rappresentanti FNOMCeO, per la componente medica il prof. Gianfranco 

Gensini, già ordinario all’Università di Firenze e per la componente odontoiatrica il prof. Vincenzo 

Campanella dell’Università Tor Vergata di Roma.  

La relativa delibera sarà portata in approvazione al prossimo CC. 

                          PRESIDENZA-ODONTOIATRI 

 

VARIE ED EVENTUALI 

Il Comitato Centrale prende atto che non ci sono ulteriori argomenti da trattare. 

 
 

 

EP 


