DECISIONI DEL COMITATO CENTRALE
ROMA, 13 DICEMBRE 2018

APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLE SEDUTE DEL 9 e 24 NOVEMBRE 2018
Il Segretario, dott. Monaco, pone in votazione il verbale della seduta del 9
novembre con le modifiche proposte dal dr. Gianluigi Spata. Il verbale viene approvato con
l’astensione dei consiglieri che risultavano assenti in quella data.
Il Segretario, dott. Monaco, pone in votazione il verbale della seduta del 24
novembre 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:
• autorizzazione pagamento cedolini mese di dicembre 2018, quali indennità,
gettoni e rimborsi spesa
• art. 72-bis e 48-bis d.p.r. n. 602'73 – 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
• revoca delibera intervento sostitutivo ditta Nespresso
AMMINISTRAZIONE
• ratifica delibera di urgenza lavaggio tende n 18 del 29.11.2018
• ratifica delibera di urgenza acquisto presepe n.19 del 06.12.2018
• ratifica delibera d'urgenza del presidente n. 17 salette gruppi di lavoro odontoiatri
presso NH Hotel
• fusione per incorporazione societa' Culligan italiana s.p.a.
• fusione per incorporazione societa' Istituto di vigilanza dell'Urbe s.p.a.
• contributo DPO Ordini: Sondrio -Catanzaro-Nuoro-Vercelli- Monza e BrianzaBiella Chieti-Aosta- Forlì Cesena- Gorizia-Venezia- Mantova -Piacenza- RovigoComo-Varese-Verona-Belluno
• affidamento anni 2019 e 2020 fornitura lunch a buffet per riunioni istituzionali
in sede FNOMCeO
• licenze urbi 2019
• riaccredito 2019 corso fad "vaccinazioni: efficacia, sicurezza e comunicazione"
• convenzione servizi alberghieri Art Hotel 1.1.2019-31.12.2019
• assistenza apparati telefonici da remoto anno 2019
• proroga tecnica affidamento servizio emissione titoli di viaggio alla societa'
Poster Viaggi 1.1.2019-30.06.2019
• incarico medico competente e RSPP anno 2019
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• servizio addetto alla comunicazione e gestione portale anno 2019 (1° semestre)
• cap street file anno 2019 (ufficio CED)
• elettrificazione cancello pedonale via Ferdinando di Savoia n. 1
• giornate di formazione PA digitale (n. 2 ufficio ragioneria e n. 2 ufficio
personale)
• fornitura licenze antivirus infrastruttura vdi e risorsa sistemista
• rettifica delibera n. 57 del 17/03/2018
• delibera incremento cocktail natalizio 13 dicembre 2018
CONTRATTI
• liquidazione contributo ordinario anno 2018 Ordini Provinciali di Aosta, Asti,
Ferrara, Lecco, Salerno, Varese, Vercelli
PATROCINI E CONTRIBUTI
• riconoscimento qualifica professionale-valutazione tecnica dei percorsi formativi
• individuazione referente FNOMCeO per ONAOSI
• integrazione GDL formazione dei medici all’assistenza in caso di calamità
naturali
• integrazione componenti vari GDL
PRESIDENZA
• pagamenti corsi ecm conclusi a novembre 2018
ECM
• rimborso spese per relatori Assemblea Cao del 14.12.2018 (ratifica delibera
presidente n. 20 del 6.12.2018)
UFFICIO ODONTOIATRI

DELIBERAZIONI AI SENSI DEL DPR 404/’97
Il Comitato Centrale approva all’unanimità dei presenti le seguenti deliberazioni
concernenti il personale:
• approvazione piano triennale del fabbisogno di personale - Ordine di Biella
• approvazione piano triennale del fabbisogno di personale -Ordine di Asti
PERSONALE
ESITO INTERPELLO PER L’INDIVIDUAZIONE DEL DIRETTORE
GENERALE:
ADEMPIMENTI
CONSEGUENTI
(CONFERIMENTO
INCARICO DIRETTORE GENERALE (Delibera)
Il Segretario informa che la Commissione individuata per effettuare la valutazione
comparativa dei curricula dei candidati, a seguito dell’avvio della procedura di
interpello, ha individuato il Dr. Enrico De Pascale per il conferimento dell’incarico di
Direttore Generale, in considerazione della documentata esperienza lavorativa e
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professionale svolta. Il CC preso atto di quanto esposto, approva il conferimento
dell’incarico.
PERSONALE-AMMINISTRAZIONE
PROPOSTA
DI
RIORGANIZZAZIONE
UFFICI
FNOMCEO
(RIORGANIZZAZIONE UFFICI FNOMCEO (Delibera)
Il Segretario illustra la proposta di riorganizzazione degli uffici della Federazione
che prevede l’attribuzione di un incarico dirigenziale di seconda fascia ai responsabili
di Area al fine di procedere nel progetto di valorizzazione professionale interna volta a
supportare l’evoluzione dei modelli organizzativi-gestionali oltre all’istituzione di un
ruolo per la comunicazione e uno per l’informatica. Il CC approva.
PERSONALE
DESIGNAZIONE RAPPRESENTANTI FNOMCEO IN COMMISSIONE
NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA (Componente Medica e
Componente Odontoiatrica) (Delibera)
Il CC, preso atto della richiesta dell’AGENAS relativa alla designazione di
rappresentanti FNOMCeO nella Commissione Nazionale per la Formazione Continua
(CNFC) al fine di procedere all’emanazione di un nuovo provvedimento di
costituzione della Commissione stessa, decide di nominare in seno alla CNFC, i
dottori: Roberto Monaco (Presidente OMCeO Siena), Roberto Stella (Presidente
OMCeO Varese), Alessandro Nisio (Presidente Cao OMCeO Bari).
Il CC approva e dà mandato agli Uffici per gli adempimenti conseguenti.
PRESIDENZA-ECM
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI
Approvazione mozione: violenza sui medici
Il Presidente illustra la mozione che verrà portata all’approvazione del prossimo
Consiglio Nazionale volta a chiedere al Governo di trasmutare il disegno di legge n.
867 sulla violenza contro gli operatori sanitari, attualmente incardinato in
Commissione Igiene e Sanità del Senato della Repubblica, in un decreto-legge, in
modo da renderlo immediatamente esecutivo, prevedendo che al personale medico e
sanitario sia riconosciuta la qualifica di pubblico ufficiale o, in alternativa, di inserire
un emendamento sulla materia all’interno della Legge di Bilancio. Il CC approva.
PRESIDENZA-LEGISLATIVO-LEGALE-STAMPA
Progetto docufiction sull’attività medica
Il Presidente Anelli rende nota un’idea progettuale volta a raccontare l’attività
medica nell’ambito del Servizio di Continuità Assistenziale. L’ipotesi prevista è quella
della produzione di documentari, lungometraggi o doc-fiction incentrati su storie di
operatori sanitari che hanno vissuto situazioni critiche se non pericolose e che
continuano, comunque, ad esercitare la professione. Il fine del progetto è volto a
istruire, formare e denunciare ciò che accade nei luoghi deputati all’assistenza medica
al fine di una maggiore presa di coscienza degli accadimenti da parte della collettività.
Il CC approva e dà mandato agli Uffici di approfondire i dettagli tecnico-organizzativifinanziari.
STAMPA-CONTRATTI- PRESIDENZA
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Questione PIZZA
Il Presidente riferisce che il Dr. Pizza verrà audito subito dopo la conclusione della
riunione, sulla questione “Venturi”.
Il CC prende atto.
Proposta di collaborazione FNOMCeO-Quotidiano Sanità per la fase preparatoria
e di discussione degli Stati Generali della Professione
Il Presidente Anelli, in riferimento all’organizzazione degli Stati Generali, informa
della proposta di supporto redazionale di Quotidiano Sanità (QS) per tutta la fase
preparatoria e di discussione fino all’evento finale. L’assistenza informativa si articolerà
nell’apertura di una sezione speciale di QS dove ospitare commenti e contributi oltre che
una copertura giornalistica con articoli e video interviste sia degli eventi preparatori che
dell’evento conclusivo.
Il CC approva e dà mandato agli Uffici per gli adempimenti conseguenti.
CONTRATTI-STAMPA - PRESIDENZA
Conferenza stampa Stati Generali del 20 dicembre 2018
Il Presidente Anelli informa che il 20 dicembre alle ore 12.00 si terrà una
Conferenza Stampa di presentazione degli Stati Generali della Professione Medica e
odontoiatrica presso la sede della Federazione. Sottolinea che il fine degli Stati Generali
sarà volto principalmente ad innescare un processo di cambiamento del medico e della
medicina per stringere un rinnovato patto sociale. Il CC ringrazia per l’informativa.
STAMPA-PRESIDENZA
Istituzione tavolo medicina estetica: nominativi
Il Presidente Anelli propone di procedere all’indicazione dei nominativi nel
prossimo Comitato Centrale. Il CC approva
LEGALE-PRESIDENZA
Tavolo FNOMCeO-FNOPI
Il Presidente Anelli riferisce del secondo incontro avvenuto con la FNOPI rilevando
l’interesse di addivenire a soluzioni condivise in merito alla gestione delle emergenzeurgenze. Riferisce che è stata evidenziata l’opportunità di verificare i protocolli
organizzativi già esistenti a livello regionale. Nell’elaborare proposte concrete sulla
questione dell’emergenza territoriale, il Tavolo lavorerà in sinergia.
Il CC prende atto e concorda.
PRESIDENZA
Tavolo tecnico INPS-FNOMCeO sulla certificazione
Il Presidente Anelli riferisce della necessità di disciplinare il rapporto di lavoro tra
l’INPS e i medici fiscali, e di stabilizzare i medici convenzionati esterni che collaborano
con l’Istituto, garantendo loro un rapporto di lavoro con tutele pari a quelle presenti in tutte
le convenzioni del SSN. Rende noto che la prevista riunione con l’Istituto previdenziale è
stata rinviata e che i dottori Marinoni e Spata prenderanno parte alle relative iniziative sul
tema. Il CC concorda.
LEGISLATIVO - PRESIDENZA
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Commissione Nazionale Studi di Settore
Il CC decide di rinviare l’argomento nella prossima riunione.
LEGALE - PRESIDENZA
Questione Righetti-Stamegna (OMCeO Latina)
Il Presidente Anelli informa riguardo l’esposto presentato dal Dr. Stamegna (CAO
Latina) nel quale chiedeva il commissariamento dell’Ordine di Latina. L’Ufficio Legale
della Federazione non ha ravvisato la sussistenza di presupposti in merito. In relazione, poi,
ad una eventuale attivazione di un procedimento disciplinare a carico del Dr. Stamegna per
la violazione dell’accordo disciplinare sottoscritto dallo stesso e dal Dr. Giovanni Righetti
(OMCeO Latina), la competenza è rimessa direttamente alla CCEPS. Il CC, prende atto di
quanto esposto.
LEGALE -PRESIDENZA

Eventuale ricorso alla Commissione tributaria avverso sanzione TARI
Il Dr. De Pascale rende noto che è stato notificato alla Federazione un avviso di
accertamento per infedele dichiarazione della tassa sui rifiuti (Ta.Ri.) e del tributo
provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela e protezione ed igiene dell’ambiente per
somme dovute dal 2015 al 2018. Si ravvisa la necessità di proporre ricorso alla
Commissione Tributaria Provinciale di Roma anche per resistere alla contestazione di
malafede attribuita alla FNOMCeO per detta infedele dichiarazione.
Il CC approva e dà mandato agli Uffici per gli adempimenti conseguenti.
AMMINISTRAZIONE- LEGALE-PRESIDENZA

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