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DECISIONI DEL COMITATO CENTRALE 
ROMA, 13 GIUGNO 2019 

 
   
1. APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 22 MAGGIO 2019 

Il Tesoriere, dott. D’Agostino, pone in votazione il verbale della seduta del 22 
maggio 2019 svoltasi a Roma.  

Il verbale viene approvato con l’astensione dei consiglieri che risultavano assenti in 
quella data.  

 
         ORGANI COLLEGIALI 

2. DELIBERAZIONI AMMINISTRATIVE 
Il Comitato Centrale approva all’unanimità dei presenti le seguenti deliberazioni 

amministrative:  

• riaccredito corso fad ecm medicina di genere 
• preparazione corsi fad nascere in sicurezza e migranti fruibilita' modalita' 

residenziale 
• rettifica delibera n. 188 del 17 aprile 2019 (contratto concorso di idee rti kibrit 

& calce ) 
• aggiudicazione definitiva procedura servizio sostitutivo di mensa mediante 

buoni pasto cartacei (cig 7818441d9b) 
• affidamento servizio di registrazione e resocontazione alla CSS Roma snc  per 

riunione del 19 settembre 2019 
• revoca affidamento a NH Italia S.P.A. Torino Centro ex delibera n. 131 del 

14/03/2019 
• integrazione contratto NH Italia s.p.a. ex delibera 133 del 14/03/2019 per 

riunioni  di cc, cn e stati generali - Roma, 3-5 luglio 2019 
• partecipazione Fnomceo al 40° Meeting di Rimini, 18-24 Agosto 2019 

(fornitura stand preallestito, comunicazione, ecc.) 
• affidamento diretto Servizio catering per riunioni istituzionali ed eventi 

Fnomceo - 1° Agosto 2019 - 31 Luglio 2021 
• corso sulla violenza progetto care- fondazione Paci 
• rinnovo della Mantenance Syneto fino al 19 Febbraio 2021 

        CONTRATTI 
 

 
• 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 Ishop srl - c.f./p.iva  12629941001 

• revoca esecuzione atto di pignoramento di credito verso terzi Agenzia delle 
Entrate riscossioni nei confronti della ditta società magazzini Zanchetta di 
Zanchetta Efrem e C. snc 

• autorizzazione pagamento cedolini mese di giugno 2019, quali indennità, 
gettoni e rimborsi spesa. 
 

AMMINISTRAZIONE 
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• sostituzione componente supplente cabina di regia NSIS 
• Integrazione Consulta Deontologica Nazionale - Prof. Andrea Nicolussi 
• Integrazione Gdl Aequus 
• Pit Salute 2019 - Cittadinanzattiva: spazio espositivo FNOMCeO 
• integrazione gdl cure palliative e terapia del dolore 
• rettifica delibera n. 247 del 22 Maggio 2019 - Associazione P.A.C.E. Onlus 

 
PRESIDENZA 

 
 
 

• proseguimento attività Noemi Urso per sito Dottoremeveroche mese di aprile 
• realizzazione notiziario su web tv 

STAMPA 
 

• pagamento corsi ecm conclusi tra il 19 e 31 maggio 2019 
ECM 

• delibera patrocini 
PATROCINI E CONTRIBUTI 

 

3. DELIBERAZIONI CONCERNENTI IL PERSONALE 
  

• ratifica delibera presidenziale pagamento calcolo tfr 
• corsi di formazione per il personale 
• polizza Asdep assistenza sanitaria dipendenti 

PERSONALE 

4. DELIBERAZIONI AI SENSI DELL’ART. 35 DEL D.P.R. 221/1950 
 

  regolamento per il procedimento di rilascio del parere di congruità dei 
 compensi richiesti dagli iscritti OMCeO Benevento - approvazione ex art. 35 
 d.p.r. 221/1950 
 
 Il CC si riserva di procedere ad ulteriori approfondimenti in merito alla 
 questione rinviando l’approvazione della delibera alla prossima riunione. 
 

• regolamento di organizzazione e di funzionamento degli uffici OMCeO di 
 Messina - approvazione ex art. 35 d.p.r. 221/1950 

LEGALE   

5. DELIBERAZIONI AI SENSI DEL D.P.R. 404/97 
 

• approvazione piano triennale del fabbisogno di personale - Ordine di  Belluno 
• approvazione piano triennale del fabbisogno di personale - Ordine di Padova 
• approvazione piano triennale del fabbisogno di personale - Ordine di Pavia 
• approvazione delibera Ordine di Messina - piano triennale del fabbisogno di 

personale 2019-2021 
PERSONALE 
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6. PROPOSTA DI BILANCIO CONSUNTIVO (delibera) 
Il Tesoriere, dr. D’Agostino, a seguito dell’operazione di riaccertamento dei residui 
attivi/passivi approvata con delibera di CC n. 241 del 22 maggio 2019 informa che si 
è proceduto a determinare l’avanzo di amministrazione della gestione dell’anno 
2018. A seguito di ciò, è stato rilevato un incremento dell’avanzo stesso rispetto a 
quello presunto iscritto nel bilancio di previsione 2019. Sottolinea che, per la prima 
volta, la Federazione ha affiancato alla contabilità finanziaria, la contabilità 
economica-patrimoniale presentando, di conseguenza, il conto economico nel quale 
si evince un utile di esercizio e lo stato patrimoniale unitamente alla nota integrativa. 
Preso atto di quanto riferito, il CC decide di approvare all’unanimità la proposta di 
bilancio consuntivo 2018 appena illustrato e di sottoporlo all’approvazione del 
Consiglio Nazionale il prossimo 4-5 luglio 2019 a Roma.  
 

      AMMINISTRAZIONE – PRESIDENZA   
 
 

7. VARIAZIONI DI BILANCIO 2019 (delibera) 
Il Tesoriere illustra le proposte di variazione del bilancio di previsione anno 2019 
volte ad assegnare l’incremento dell’avanzo di amministrazione accertato nel 
bilancio consuntivo gestione 2018 nonché ad apportare ulteriori variazioni ai fini di 
una migliore allocazione delle risorse.  
Il CC approva. 
 
Il Presidente rende nota l’intenzione di acquistare l’appartamento collocato al piano 
superiore dello stabile in cui ha sede la Federazione che si è reso disponibile. 
Il CC approva e resta in attesa del prosieguo della trattativa. 
 

AMMINISTRAZIONE-PRESIDENZA 
 

8. PIANO TRIENNALE FABBISOGNO DEL PERSONALE (delibera) 
Il Direttore evidenzia la situazione critica di sottodimensionamento in alcuni settori 
tale da obbligare la Federazione ad una rivisitazione complessiva delle politiche del 
personale anche in vista dei pensionamenti previsti nell’arco del biennio 2020/2021. 
Rileva, altresì, la necessità di adottare un modello organizzativo che dia efficace 
attuazione ai processi produttivi e ai sistemi di erogazione dei servizi che 
necessitano di risorse umane con elevate conoscenze delle normative e delle 
tecniche organizzative. Per realizzare tali obiettivi, è necessario individuare e 
programmare anche alcuni profili professionali. Pertanto, rileva l’esigenza di 
adeguare la consistenza del personale della Federazione attraverso l’inserimento di 
risorse dotate di titoli di studi specialistici prevedendo la necessità di individuare 
profili professionali adeguati. A tal fine la Federazione procederebbe al reclutamento 
del personale secondo le modalità di legge. 
Il CC approva. 

PERSONALE  
 

 
9. PROGRESSIONE VERTICALE LEGGE MADIA: BANDO DI SELEZIONE 

(delibera) 
Il Direttore, nel dar seguito a quanto esposto in merito al piano triennale del 
fabbisogno, nell’ottica di razionalizzazione del contesto organizzativo-gestionale e 
dei costi assunzionali e in applicazione del D.Lgs. 75/2017 (“Legge Madia”), ritiene 



 4 

di valorizzare la professionalità acquisita dai dipendenti in servizio attraverso 
l’istituto della progressione verticale stabilita in misura del 20% dei posti previsti nel 
piano dei fabbisogni per ciascuna Area. 
Il CC approva e dà mandato agli Uffici per gli adempimenti di competenza. 
 

• contratto somministrazione a tempo determinato 7 mesi (delibera) 
Il Direttore rende nota la necessità di assumere una risorsa umana per far fronte 
all’accresciuta mole di lavoro nell’attività di elaborazione delle diarie oltre che dei 
molteplici adempimenti che vedono impegnato l’ufficio contabilità e bilancio anche 
in considerazione dei crescenti obblighi normativi. Come previsto dalle normative, 
propone di avvalersi dell’istituto della somministrazione di lavoro temporaneo a 
tempo determinato che consente di selezionare l’unità che risponda alle esigenze di 
carattere formativo richieste dalla Federazione. 
Il CC approva e dà mandato agli Uffici per gli adempimenti di competenza. 

PERSONALE 
 

10. REMUNERAZIONE CC E CN: VALUTAZIONE 
Il Presidente ritiene non opportuno utilizzare il “tesoretto” ovvero l’avanzo di 
amministrazione accumulato negli anni precedenti per finanziare spese correnti 
anche in considerazione delle risultanze del conto economico, gestione operativa. 
Ricorda che è buona prassi di qualsiasi ente pubblico, utilizzare l’avanzo per 
finanziare spese di investimento che vanno ad accrescere il patrimonio della Ente. 
 

AMMINISTRAZIONE 
 

11. LAUREATI IN MEDICINA ED ODONTOIATRIA: ISCRIZIONE 
Il Presidente rende noto, su sollecitazione di alcuni Ordini, di aver chiesto un parere 
al Ministero della Salute per quanto concerne la possibilità per i laureati in Medicina 
e Chirurgia anche laureati in Odontoiatria e Protesi dentaria, di iscriversi ad 
entrambi gli Albi tenuti dall’unico Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri. 
Il Ministero della Salute, con nota del maggio scorso, ha risposto menzionando un 
apposito parere dell’ufficio Legislativo del Ministero stesso che esclude tale 
possibilità. Considerando la delicatezza della questione e le possibili ricadute anche 
a livello di potenziale contenzioso che potrebbero verificarsi qualora gli Ordini 
dovessero procedere a chiedere ai sanitari interessati la rinuncia all’iscrizione 
all’albo dei medici o all’albo degli odontoiatri si suggerisce, prima di procedere al 
riguardo, a chiedere un parere terzo ad un’Autorità istituzionale che potrebbe essere 
individuata, ove tecnicamente possibile, nel Consiglio di Stato in sede consultiva. 
Il CC approva e dà mandato agli Uffici per gli adempimenti conseguenti. 
 

LEGISLATIVO-LEGALE-PRESIDENZA 
 

12. CONTENZIOSO FNOMCEO: ESECUZIONE EUSEBI 
Il Direttore comunica l’esito favorevole del procedimento di esecuzione instaurato 
dalla FNOMCeO nei confronti della dr.ssa Eusebi, ex dipendente della Federazione, 
che provvederà a corrispondere quanto dovuto. Il dr. Poladas, Dirigente Ufficio 
Legale, rappresenterà l’Ente, con apposito atto di delega, per svolgere i necessari 
adempimenti. 

LEGALE 
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13. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI 
 
a) Designazione referenti per GDL presso Ministero della Salute in materia di 

“accertamenti medico legali-riconoscimento invalidità civile-certificato 
medico introduttivo” 
Il Presidente rende nota la richiesta pervenuta dalla Direzione Generale della 
programmazione sanitaria del Ministero della Salute in merito alla disponibilità 
a partecipare ad un Gruppo di lavoro da attivare all’interno del detto Ministero 
al fine di fornire chiarimenti in ordine alla controversa interpretazione della 
disposizione normativa dPCM 12.01.2017 relativa agli accertamenti medico 
legali – riconoscimento invalidità civile – certificato medico introduttivo.  Il 
Presidente propone il dr. Grossi e il dr. Alberti. 
Il CC approva e dà mandato agli Uffici per gli adempimenti di competenza. 
 

PRESIDENZA 
 

b) CCEPS: proposta di riforma 
Il Presidente riporta la nota trasmessa dal Presidente CCEPS Antonio Pasca in 
merito alla proposta di riforma della Commissione, con il relativo articolato 
redatto in forma “legge ordinaria”, relativamente alla organizzazione della 
stessa e al rito processuale. Evidenzia le difficoltà in cui si trova ad operare e in 
particolar modo rileva le gravi criticità determinate dall'effetto sospensivo 
automatico della sanzione per effetto della mera proposizione del ricorso anche 
ove manifestamente infondato o inammissibile e - per contro - l'assenza di tutela 
cautelare per il caso di posizioni pretensive (ad es. diniego di iscrizione 
all'albo). A tale criticità si potrebbe ovviare attraverso l'auspicata urgente 
approvazione della riforma. Il Presidente rende noto che il 26 giugno p.v., 
presso il Ministero della Salute, è stato convocato il Gruppo di lavoro 
concernente i regolamenti di attuazione della legge n. 3/2018 e proprio in tale 
occasione si potrebbe sottoporre l'articolato relativo alla proposta di riforma 
della C.C.E.P.S. Il Presidente invita, pertanto, i Consiglieri a valutare il testo 
procedendo alle eventuali osservazioni/integrazioni. 
Il CC prende atto e resta in attesa di ulteriori aggiornamenti. 
 

PRESIDENZA-LEGISLATIVO-LEGALE 
 

c) Individuazione referenti Modello RAO - tavolo tecnico Agenas (dr.ssa 
Corongiu e dr. Bartoletti)  
Il Presidente in merito Tavolo di lavoro costituito presso Agenas relativo ad 
approfondire la tematica dei “Raggruppamenti di attesa omogenei”, propone di 
individuare, quali rappresentanti FNOMCeO, la dr.ssa Corongiu e il dr. Pier 
Luigi Bartoletti. 
Il CC approva e dà mandato agli Uffici per gli adempimenti conseguenti. 
 

PRESIDENZA 
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d) Integrazione Tavolo Farmacia dei servizi: dr. Marinoni 
Il Presidente, in merito all’attività del gruppo ministeriale della “Farmacia dei 
servizi” propone di affiancare al dr. Spata, il dr. Marinoni al fine di supportare il 
Collega nelle attività poste in essere.  
Il CC approva. 

PRESIDENZA 
  

e) Designazione dr. Bartoletti quale componente all’interno del Comitato 
Scientifico della Fondazione Cannavò 
Il Presidente propone di designare il dr. Bartoletti quale rappresentante della 
FNOMCeO all’interno del Comitato Scientifico della Fondazione “Francesco 
Cannavò” che ha richiesto l’individuazione di un componente che possa 
concorrere allo sviluppo di sinergie interprofessionali necessarie a creare un 
rapporto di proficua collaborazione tra gli operatori della sanità.  
Il CC approva e dà mandato agli uffici per gli adempimenti di competenza. 
 

PRESIDENZA 
 

f) GDL Sanità militare: sostituzione componente dr. Roberto Appiana, 
dirigente VV.FF 
Il Presidente, in riferimento al GDL Sanità Militare, rende nota la 
comunicazione del Dirigente G. Michele De Cilla dei VV.FF. che non potendo 
più intervenire agli incontri del Gruppo citato, propone, in sua sostituzione, il 
Dirigente Superiore dell’Amministrazione VV.FF. dr. Roberto Appiana. 
Il CC approva e dà mandato agli Uffici per gli adempimenti conseguenti. 
 

PRESIDENZA  
 

g) Incontro al Ministero della Salute del 6 giugno: individuazione e istituzione 
della professione sanitaria di osteopata 
Il Presidente riferisce in merito all’incontro tenutosi presso il Ministero della 
Salute in merito all’istituzione della professione sanitaria dell’Osteopata e 
all’emanazione dei decreti attuativi volti a formalizzare e rendere così operativa 
la legge Lorenzin 3/2018. Sono stati condivisi e approvati gli aspetti relativi alla 
definizione del profilo professionale, agli ambiti di attività in cui si precisano le 
competenze esclusive e caratterizzanti e, infine, al percorso formativo. 
Il CC prende atto dell’informativa. 

LEGISLATIVO-LEGALE-PRESIDENZA 
 

h) Protocollo Telefono Azzurro: bozza 
Il Presidente, nel dar seguito all’incontro tenutosi con il Presidente di Telefono 
Azzurro, Prof. Ernesto Caffo, presenta una prima bozza del Protocollo d’Intesa 
in cui sono stati inseriti i profili di possibili collaborazioni tra le due Istituzioni 
al fine di giungere alla condivisione di un testo per l’avvio di una proficua 
collaborazione a beneficio della tutela dei minori. 
Il CC prende atto dell’informativa e si riserva di valutare il protocollo. 
 

PRESIDENZA  
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i) Divieto pubblicità e potere sanzionatorio: report dr. Rossi 
Il dr. Rossi riferisce in merito all’incontro avuto con la dr.ssa Liberatore, 
funzionaria dell’AGCOM, alla quale ha sottoposto una prima bozza di un 
articolato redatto dall’Avv. Angelini, membro della Commissione Pubblicità 
della FNOMCeO in merito al divieto di pubblicità sanitaria e al conseguente 
potere sanzionatorio. Il confronto con l’Autorità è risultato proficuo oltre che 
necessario al fine di proporre un testo normativo da portare all’attenzione del 
legislatore. Riferisce di un prossimo incontro con l’IAP le risultanze del quale 
potrebbe riferirle nella prossima riunione. 
Il CC prende atto dell’informativa e resta in attesa di conoscere gli ulteriori 
approfondimenti. 

LEGALE   
 

 

 
 

 


