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DECISIONI DEL COMITATO CENTRALE 

ROMA, 17 GENNAIO 2019 

 

   

APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 2019 

Il Segretario, dott. Monaco, pone in votazione il verbale della seduta del 13 

dicembre 2018 svoltasi a Roma con le modifiche ed integrazioni proposte da alcuni 

consiglieri.  

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:  

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 DL n. 69/2013 convertito dalla Legge n. 98/2013, 

nei confronti della ditta Casa Bleve srl CF/P.IVA 09594061005; 

Integrazioni/modifiche delle Linee guida concernenti l’erogazione delle 

indennità/gettoni di presenza e il rimborso delle spese sostenute dai membri degli organi 

istituzionali e dai delegati FNOMCeO;  

Sospensione del pagamento a seguito di esecuzione atto di pignoramento di credito verso 

terzi agenzia delle entrate riscossioni nei confronti dell'Hotel Piazza di Spagna View 

s.r.l. ex art. 72-bis e 48-bis D.P.R. n. 602/73 – integrazione delibera n. 399 del 

13.12.2018; 

Autorizzazione pagamento cedolini mese di gennaio 2019, quali indennità, gettoni e 

rimborsi spesa.  

AMMINISTRAZIONE  

 Ratifica delibera del Presidente n. 21/2018 – E-book Stati Generali; 

Ratifica delibera del Presidente n. 23/2018 - Smaltimento e spedizione copie la 

professione medico-odontoiatrica;  

Ratifica delibera del Presidente n. 1/2019 – Affidamento servizio di grafica per revisione 

logo FNOMCeO; 

Ratifica delibera del Presidente n. 2/2019 – Autorizzazione al pagamento della fattura 

emessa dalla società Bamer Italia s.r.l.; 

Ratifica delibera del Presidente n. 3/2019 – Fornitura macchina del caffè Nespresso;  

Fornitura di un Tablet IPAD Apple e di un cellulare Huawei P20 PRO; 

Rettifica e integrazione delibera n. 152 del 25/05/2018; 

Contributo DPO OMCeO Ragusa, Terni, La Spezia, Pescara, Monza Brianza, Brescia, 

Torino, Bergamo, Ascoli Piceno, Ravenna, Arezzo, Pordenone, Teramo, Perugia, 

Savona, Campobasso, Padova, Parma Alessandria e Roma; 

Rettifica delibera n. 354 del 9/11/2018;  

Riaccredito anno 2019 - Corso Fad “La lettura critica dell'articolo medico-scientifico”;  
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Servizio di telefonia fissa 36 mesi (2019-2021) adesione a convenzione Consip telefonia 

fissa 5;  

Servizi di connettività nell’ambito del sistema pubblico di connettività (SPC2) fino al 

23/05/2023 (Adesione a contratto quadro SPC2); 

Sostituzione guide serranda sala “Aldo Pagni”;  

Fornitura n. 1 scanner planetario Fujitsu Scansnap SV600 – 1200 DPI ottico – usb; 

Rinnovo abbonamento annuale Il sole 24ore sanità; 

Fornitura di materiale di cancelleria per gli uffici;  

Affidamento servizi logistici, alberghieri, meeting e ristorativi Assemblea Cao - San 

Patrignano, 15-16 marzo 2019; 

Assistenza informativa sul Quotidiano sanità per gli “Stati Generali”. 

CONTRATTI 

 

 Pagamento corsi ECM conclusi a dicembre 2018;  

Variazione composizione Comitato scientifico provider 2603.  

 ECM  

 

Autorizzazione pagamento quote contributive associazioni estere 2019. 

  ESTERO 

 

Liquidazione contributo ordinario 2018 agli OMCeO di Siracusa, Savona, Rieti, Pesaro 

Urbino e Brindisi.  

PATROCINI E CONTRIBUTI  

 

 

 OMCeO Lecco - Contributo corso di formazione in emergenza e urgenza 2018; 

Autorizzazione erogazione contributo OMCeO di Crotone per spese editoriali Convegno 

“Dare la parola – la comunicazione nel rapporto medico-paziente”; 

Concessione contributo evento Cortina dal 31.01.2019 al 02-02.2019; 

Istituzione gruppo di lavoro Emergenza urgenza.  

  PRESIDENZA 

 

Ratifica delibera d’urgenza del Presidente n. 22 del 2018;  

Integrazione delibera n. 377/2018. 

STAMPA  

Fuori sacco:  

Affitto Teatro Argentina per Consiglio Nazionale congiunto con le Professioni sanitarie 

- Roma, 23 febbraio 2019; 

Affidamento diretto servizi alberghieri Consiglio Nazionale 22 e 23 febbraio 2019; 

Affidamento servizio alberghiero e transfer partecipazione gruppo di lavoro ICT e 

Comitato Centrale al Convegno sul tema ICT – Cortina, 31 gennaio – 2 febbraio 2019;  
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 Affidamento diretto servizio alberghiero Commissione Cao – Brescia 9 febbraio 2019.  

CONTRATTI  

Integrazioni/modifiche delibera n. 392 del 9 novembre 2018.  

PRESIDENZA  

 

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 approva all’unanimità dei presenti le seguenti deliberazioni:  

Approvazione piano triennale del fabbisogno di personale – OMCeO di Benevento; 

Approvazione piano triennale del fabbisogno di personale – OMCeO di Bolzano;  

Approvazione piano triennale del fabbisogno di personale – OMCeO di Catanzaro;  

Approvazione piano triennale del fabbisogno di personale – OMCeO di Foggia;  

Approvazione piano triennale del fabbisogno di personale – OMCeO di Lecco;  

Approvazione piano triennale del fabbisogno di personale – OMCeO di Monza e 

Brianza;  

Approvazione piano triennale del fabbisogno di personale – OMCeO di Venezia.  

    PERSONALE    

 

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA 

TRASPARENZA – ANNO 2019 (delibera)  

Il CC, in osservanza a quanto previsto dall’art. 1, comma 8, della legge 6 novembre 

2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, delibera l’adozione del Piano triennale per 

la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2021, predisposto dal RPCT, dott. 

Marcello Fontana.  

Dà mandato agli uffici competenti di pubblicare il suddetto piano sul sito web 

istituzionale della FNOMCeO nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente”, 

sottosezione “Altri contenuti”.  

RPCT   

 

NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE CONCORSO DI IDEE “SVILUPPO, 

REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL PIANO DI COMUNICAZIONE DELLA 

FNOMCeO TRIENNIO 2019-2021 (delibera) 

Il CC delibera di procedere alla nomina della Commissione esaminatrice del 

Concorso di idee, indetto con procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, finalizzata 

ad ottenere un progetto avente ad oggetto lo sviluppo, la realizzazione e la gestione del 

piano di comunicazione della FNOMCeO per il triennio 2019-2021 e individua, quali 

componenti, i dottori Enrico De Pascale, Michela Molinari, Cosimo Nume, Alessandro 

Conte e Lucia Rita Di Adamo con funzioni di segretario verbalizzante. Precisa pure che ai 

dottori Nume e Conte sarà erogato un gettone di presenza di importo pari a quello erogato 

ai componenti il CC.  

CONTRATTI -STAMPA   

 

LINEE GUIDA UTILIZZO LOGO FNOMCeO (delibera) E CONCESSIONE 

PATROCINIO FNOMCeO PER EVENTI CHE SI SVOLGERANNO A FEBBRAIO 



 4 

E MARZO 2019 (delibera) 

Il Direttore Generale, dott. Enrico De Pascale, riferisce al CC che, a seguito 

dell’approvazione in CN del “Regolamento FNOMCeO per la concessione di contributi, 

sovvenzioni, agevolazioni economiche e patrocini”, si è posta la necessità di revisionare ed 

aggiornare le Linee guida per l’utilizzo del logo della FNOMCeO al fine renderle più 

adeguate ai nuovi sistemi di comunicazione, garantire certezza e unicità di comportamenti 

da parte degli utilizzatori e definirne le modalità di utilizzo.  

Il CC, dopo aver ascoltato quanto riferito, approva le suddette linee guida e abroga 

le precedenti risalenti al 2006.  

Successivamente approva la delibera con la quale viene concesso il patrocinio 

gratuito ad alcuni eventi indicati in delibera che si svolgeranno a febbraio e marzo 2019.  

PATROCINI E CONTRIBUTI – AMMINISTRAZIONE   

 

QUESTIONE RIGHETTI-STAMEGNA (gli allegati alla documentazione presente sul 

cruscotto sono consultabili presso l’Ufficio Legale FNOMCeO) – PROMEMORIA 

Il dott. Iandolo riferisce al CC dell’esposto inviato, in data 3 maggio 2018, dal dott. 

Stamegna, Presidente Cao dell’OMCeO di Latina, con la quale chiede alla FNOMCeO di 

valutare l’opportunità di commissariare il medesimo Ordine per una serie di presunte 

irregolarità nella gestione amministrativa, al quale hanno fatto seguito le controdeduzioni 

difensive dell’OMCeO di Latina e la richiesta del Ministero della salute di notizie sulla 

vicenda in questione.  

Il CC, dopo aver esaminato la documentazione, ritiene che non sussistano i 

presupposti per il commissariamento dell’OMCeO di Latina, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 

C.P.S. n. 233/46.  

LEGALE    

 

PROPOSTA PER ACRONIMO MEDICI E ODONTOIATRI - REPORT DOTT. 

PAGANI 

Il dott. Pagani, dopo aver ringraziato il Presidente e il CC per l’invito ricevuto, 

illustra la proposta del Consiglio Direttivo dell’OMCeO di Piacenza in merito ad una più 

precisa e migliore qualificazione professionale dei medici e degli odontoiatri, per 

distinguerli dagli altri operatori sanitari. In particolare, propone di aggiungere al titolo 

accademico di Dottore la sigla, derivante dal latino, di MD (Medicinae Doctor) per il 

medico e di DMD (Doctor of Dental Medecine) per l’odontoiatra, già utilizzata nell’ambito 

universitario.  

Il CC accoglie la proposta e chiede al dott. Pagani di fare un approfondimento sulla 

procedura legislativa da seguire per darne attuazione concreta.  

LEGALE 

 

DOCUFILM: VALUTAZIONE PROPOSTA  

Il Presidente Anelli ricorda al CC il progetto di documentario “NIGHT SHIFT”, 

presentato dalla società DRAKA Production s.r.l. e già illustrato nella precedente riunione 

di CC, volta a raccontare l’attività medica in tutti gli ambiti nei quali si esplica e finalizzata 

a denunciare gli episodi di violenza di cui sono vittime gli operatori sanitari. Precisa che la 

FNOMCeO potrà acquistare i diritti di sfruttamento dell’opera per utilizzo interno, 

rassegne, congressi e proiezioni private nel campo medico e contribuire, mediante un 

comitato scientifico di tre persone, alla definizione dei contenuti dello stesso. 

Il CC decide di rinviare la decisione alla prossima riunione di CC e dà mandato agli 

Uffici di procedere all’acquisizione di ulteriore documentazione per poter meglio valutare 

la proposta avanzata.  

CONTRATTI- PRESIDENZA – STAMPA  
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COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI  

Incontro FNOMCeO/Consiglio Nazionale Forense: proposta istituzione tavolo tecnico 

per proposta di legge su pubblicità in tema di risarcimento per “mala sanità” - 

individuazione due delegati 

Il Presidente Anelli riferisce dell’incontro avuto con l’avv. Mascherin, Presidente 

del CNF, in merito alla tematica dello spot pubblicitario in tema di risarcimento per “mala 

sanità” diffuso sulle reti televisive negli ultimi giorni. Ritiene opportuno avviare una 

collaborazione con il CNF, attraverso l’istituzione di un gruppo di lavoro, per l’attuazione 

ed eventuale revisione del Protocollo di intesa già siglato nel 2016, nonché per valutare la 

possibilità di presentare una proposta legislativa sulla pubblicità ingannevole e promuovere 

le figure professionali del medico e dell’avvocato.  

Il CC si dichiara d’accordo e nomina i dottori Roberto Monaco, Guido Marinoni e il 

Direttore Generale FNOMCeO, dott. Enrico De Pascale, quali delegati FNOMCeO nel 

gruppo di lavoro congiunto.  

 

Incontro FNOMCeO/Conferenza delle Regioni: proposta istituzione sportello del 

cittadino 

Il Presidente Anelli riferisce pure che, sulla questione dello spot pubblicitario, ha 

discusso insieme agli assessori regionali Saitta e Venturi con i quali si è valutata 

l’opportunità di istituire, presso gli Ordini, uno sportello del cittadino, formato da medici e 

avvocati, che possa supportare i cittadini che subiscono danni derivanti dallo svolgimento 

dell’attività medica. 

PRESIDENZA – LEGALE   

 

Audizione FNOMCeO presso la Commissione Igiene e Sanità su disegno di legge n. 

867 recante “Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni 

sanitarie” 

 Il Presidente Anelli riferisce dell’audizione informale della FNOMCeO, svoltasi lo 

scorso 16 gennaio, presso la Commissione Igiene e Sanità, sul disegno di legge n. 867 

recante “Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie” alla 

quale ha partecipato insieme ai dottori Monaco, De Pascale, Fontana e Molinari. 

Il CC ringrazia per l’aggiornamento.  

PRESIDENZA 

 

 

Progetto Ministero della salute per Registro Protesi Mammarie: individuazione 

delegato 

Il Presidente Anelli riferisce della nota del Ministero della salute con la quale si 

chiede alla FNOMCeO di individuare un delegato ad un primo incontro formale finalizzato 

ad illustrare il progetto consistente nell’istituzione di registri regionali e nazionale di 

protesi mammarie. Il CC individua, quale rappresentante FNOMCeO, il dott. Leoni.  

PRESIDENZA 

 

Ipotesi date riunioni istituzionali 2019 

Il Presidente Anelli rende noto al CC il calendario delle riunioni istituzionali, 

relative all’anno 2019, così strutturato:  

- giovedì 24 gennaio: riunione di Comitato Centrale h. 10,30- 14,00; 

- venerdì 22 febbraio (mattino): riunione di Comitato Centrale;  

- venerdì 22 febbraio (pomeriggio): riunione di Consiglio Nazionale; 

- sabato 23 febbraio: riunione di Consiglio Nazionale congiunto 

FNOMCeO/Altre professioni sanitarie – Teatro Argentina;  

- giovedì 14 marzo: riunione di Comitato Centrale; 

- mercoledì 17 aprile: riunione di Comitato Centrale; 
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- giovedì 9 maggio: riunione di Comitato Centrale; 

- venerdì 17 maggio: riunione di Consiglio Nazionale sugli Stati Generali;  

- giovedì 13 giugno: riunione di Comitato Centrale (bilancio); 

- giovedì 4 luglio (mattino): riunione di Comitato Centrale;  

- giovedì 4 luglio (pomeriggio): riunione di Consiglio Nazionale (bilancio);  

- venerdì 5 luglio: riunione di Consiglio Nazionale sugli Stati Generali; 

- giovedì 12 settembre: riunione di Comitato Centrale;  

- giovedì 17 ottobre: riunione di Comitato Centrale;  

- venerdì 18 ottobre: riunione di Comitato Centrale;  

- venerdì 22 novembre: riunione di Comitato Centrale (bilancio);  

- venerdì 29 novembre: riunione di Consiglio Nazionale (eventuali variazioni 

/assestamenti di bilancio); 

- giovedì 12 dicembre (mattino): riunione di Comitato Centrale; 

- giovedì 12 dicembre (sera): Cocktail di Natale 2019;  

- venerdì 13 dicembre (mattino): riunione di Consiglio Nazionale (bilancio);  

- venerdì 13 dicembre (pomeriggio): riunione di Consiglio Nazionale sugli Stati 

Generali; 

- sabato 14 dicembre (mattino): riunione di Consiglio Nazionale sugli Stati 

Generali.  

TUTTI GLI UFFICI  

 

VARIE ED EVENTUALI 

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

 

 

 

 

 

 

MEP 


