DECISIONI DEL COMITATO CENTRALE
ROMA, 22 MAGGIO 2019

1. APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 17 APRILE 2019
Il Segretario, dott. Monaco, pone in votazione il verbale della seduta del 17 Aprile
2019 svoltasi a Roma che 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:
• abbonamento Adn Kronos 2019/2020
• fornitura n. 2080 buoni pasto cartacei - day ristoservice
• corso FAD antibioticoresistenza preparazione materiali e gestione utenti
• sostituzione Finisher multifunzione matricola n. 65089400
• convenzione annuale buoni taxi (cooperative radio taxi 3570/ Samarcanda)
• servizio di tesoreria 25/07/2019-24/07/2021 (affidamento diretto banca Monte dei
Paschi di Siena)
• rinnovo licenza Sonic Wall 15/06/2019-14/06/2020
• ratifica delibera Presidente n. 20 del 09/05/2019 (allestimento terrazzo presidenza)
• ratifica delibera Presidente n. 19 del 09/05/2019 (NCC 16/05/2019)
• nomina commissione giudicatrice procedura negoziata fornitura buoni pasto
cartacei cig 7818441d9b
• nomina dpo FNOMCeO ( dott. Marcello Fontana dal 25/05/2019)
• avviso pubblico manifestazione di interesse procedura negoziata servizio di
manutenzione ordinaria e straordinaria impianti di condizionamento cig z6e283fb31
- proroga tecnica acmm 01/07/2019-31/12/2019
• rettifica della delibera n 170 del 17.04.2019 (40 distintivi in oro)
• giornate di formazione n. 5 PA Digitale ufficio ragioneria
• aggiudicazione definitiva procedura negoziata manutenzione impianti
elettrici e
speciali cig 7799248f0a
• affidamento Servizi Meeting e Ristorativi per riunione di Stati Generali - Cn Roma,
19 Settembre 2019
• fornitura materiale di cancelleria
• ratifica delibera del Presidente n 22 del 17.05.2019 (NCC del 17/05/2019)
CONTRATTI
• integrazione fondo per contributi ordinari tipologia A 1 (organizzazione di eventi
formativi per la professione medica e odontoiatrica) e riapertura termini per la
presentazione delle domande
• assegnazione contributi OMCeO 2019 ex delibera 99 del 22/02/2019
(organizzazione di eventi formativi per la professione medica e odontoiatrica)
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• integrazione delibera n. 193 del 17/04/2019 - assegnazione contributi
ordinari
A2 agli OMCeO
• ratifica delibera del Presidente n.18/2019 e concessione patrocini e autorizzazione
utilizzo logo
PATROCINI E CONTRIBUTI
• oggetto: 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
• diniego contributo Ordine di Bologna
• autorizzazione pagamento cedolini mese di maggio 2019, quali indennità, gettoni e
rimborsi spesa
• concessione contributi straordinari Ordine di Fermo e Rieti
• riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi esistenti al 31 dicembre 2018 ai
fini della formazione del rendiconto 2018
AMMINISTRAZIONE
• gruppo di lavoro: "la simulazione: introduzione ed elementi generali"
• delibera Esperti Stati Generali
• delibera Nomina Rappresentanti Fnomceo Cabina Regia Nsis
• delibera nomina rappresentanti fnomceo Tavolo Professioni Sanitarie
Ministero
Salute
• assegnazione contributi OMCeO 2019 ex delibera 99 del 22/2/2019 (corso
emergenza urgenza)
• Associazione P.A.C.E. Onlus - Liquidazione contributo ex Regolamento anno 2016
sostegno finanziario iniziative nei Paesi in via di sviluppo
• Associazione Pediatri di Famiglia Onlus- liquidazione contributo ex Regolamento
anno 2016 sostegno finanziario a iniziative nei Paesi in via di
sviluppo
PRESIDENZA
• integrazione componente GDL “medicina estetica” dott. Ugo Tamborini (OMCeO
Milano)
UFFICIO ODONTOIATRI
• Incarico professionale Obiettivo Risarcimento - Avv. Salomone
LEGALE
• delibera di aggiornamento delegazioni estere 2018-2020
ESTERO
• pagamento corsi ECM provider FNOMCeO conclusi ad aprile 2019
• pagamento corsi ECM provider FNOMCeO conclusi al 18 maggio 2019
ECM
3. DELIBERAZIONI CONCERNENTI IL PERSONALE
• approvazione accordo decentrato 2019
• Approvazione Performance 2019
PERSONALE
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4. DELIBERAZIONI AI SENSI DELL’ART. 35 DEL D.P.R. 221/1950
• regolamento per l'esercizio del diritto di accesso documentale, civico
generalizzato OMCeO Foggia - approvazione ex art. 35 dpr 221/1950
• regolamento per l'esercizio del diritto di accesso documentale, civico
generalizzato OMCeO Rimini - approvazione ex art. 35 dpr 221/1950

semplice e
semplice e
LEGALE

5. DELIBERAZIONI AI SENSI DEL D.P.R. 404/97
• Piano Triennale del Fabbisogno di Personale - Ordine di Bologna
• Piano Triennale del Fabbisogno di Personale - Ordine di Campobasso
• Piano Triennale del Fabbisogno di Personale - Ordine di Imperia
PERSONALE
6. STATI GENERALI: VALUTAZIONI PRIMO INCONTRO
Il Presidente a conclusione del primo incontro degli Stati Generali evidenzia il buon
risultato in termini di partecipazione dei Presidenti e l’apprezzamento degli esperti
inseriti nei gruppi di lavoro. Ritiene opportuno, comunque, rivedere il percorso dei
prossimi incontri del CN – Stati generali soprattutto in termini di tempo concesso ai
lavori dei gruppi che deve essere senz’altro ampliato. A suo avviso andrebbe anche fatta
una correzione riguardo alle modalità di definizione del documento condiviso nel
gruppo che, ferma restando una base di partenza predisposta dagli animatori, dovrà
assorbire il più possibile le riflessioni dei Presidenti intervenuti sul tema.
Il CC concorda.
PRESIDENZA
7. ECM: OBBLIGHI NORMATIVI E SANZIONI
Il Presidente ricorda che l'aggiornamento è requisito obbligatorio per svolgere attività
professionale da dipendente o libero professionista e che il professionista deve
perseguirlo in maniera costante attraverso l’assolvimento degli obblighi formativi nei
tempi stabiliti. La scadenza del 31 dicembre 2019 entro cui il professionista deve aver
adempiuto gli obblighi formativi per il triennio in corso, richiede l’impegno di tutti gli
OMCeO per una ulteriore sollecitazione ai propri iscritti di mettersi in regola onde
evitare di incorrere in sanzioni disciplinari e contrattuali. Il quadro attuale degli iscritti
in termini di regolarità pare evidenziare una situazione di criticità che dovrà essere
affrontata anche in considerazione delle difficoltà che incontra il professionista quale ad
esempio il dipendente al quale i tagli operati per la formazione e la carenza di personale
oggettivamente comporta una difficoltà di aggiornamento. Il Presidente ritiene che
dovranno essere acquisite informazioni certe anche dal COGEAPS e successivamente si
dovrà concordare una linea comune per gli OMCeO laddove non si riuscisse a
recuperare da parte degli iscritti il deficit formativo. Una comunicazione FNOMCeO
sarà inviata agli Ordini a riguardo.
Il CC concorda e dà mandato al Presidente di verificare tutte le ipotesi possibili
ECM-LEGALE-PRESIDENZA
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8. COMUNICAZIONI del Presidente e dei Consiglieri:
a) Incontro con il Ministro Grillo
Il Presidente rende noto che il Ministro Grillo parteciperà al Comitato Centrale
del prossimo 13 giugno auspicando che possa costituire occasione di
condivisione di intenti a tutela della salute.
PRESIDENZA

b) Definizione elenco per configurare portale CTU
Il Presidente, al fine di consentire la piena attuazione del Protocollo d’Intesa
sottoscritto tra la FNOMCeO, il CNF e il CSM in materia di formazione degli
albi dei periti e consulenti tecnici d’ufficio, propone di approvare l’elenco di
discipline e branche come tramesso dal Ministero di Giustizia.
Il Comitato Centrale approva.
LEGISLATIVO-LEGALE
c) Wind sospende spot contenzioso sanitario
Il Presidente riferisce di aver attivato immediatamente gli uffici procedendo a
diffidare la società telefonica Wind e Tre dopo aver avuto notizia della
diffusione di sms che invitavano i cittadini in caso di episodi di “malasanità” a
contattare un numero verde. La Wind e Tre hanno immediatamente sospeso la
diffusione del messaggio.
Il Comitato Centrale esprime apprezzamento e sollecita a una sempre massima
vigilanza a riguardo.
LEGALE
d) Lettera dei Medici a Bussetti: “Ammettere i medici stranieri alle
specializzazioni con autocertificazione lingua”
Il Presidente informa dell’appello rivolto come FNOMCeO al Ministro Bussetti
riguardo alla previsione per medici stranieri sul bando per l’ammissione alle
scuole di specializzazione medica del possesso di un attestato C1 di lingua
italiana, rilasciato da specifici istituti di lingua, che rischiava di essere
discriminatorio e oggetto di impugnative. Informa del rapido intervento del
MIUR che, preso atto della questione, ha previsto una deroga per i medici
stranieri laureati in Italia.
Il CC esprime condivisione per l’iniziativa.
LEGISLATIVO
e) Documento circoncisione con Unione delle Comunità Ebraiche Italiane
Il Presidente informa dell’incontro che il vicepresidente dr. Leoni ha tenuto con
alcuni esponenti medici della Comunità ebraica di Roma e con l’Associazione
Medici ebrei di Italia in merito ai recenti incidenti, anche mortali, originati da
una non corretta pratica della circoncisione. Ritiene che detta procedura debba
essere inserita nei LEA e praticata in ambiente ospedaliero a tutela del paziente.
Il CC concorda.
PRESIDENZA
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f) “Rapporto Pit Salute 2019”
Il Presidente informa della proposta ricevuta da parte di Cittadinanzattiva in
merito alla disponibilità di uno spazio espositivo dedicato alla FNOMCeO in
occasione dell’evento di presentazione del Rapporto Pit Salute che si terrà il 12
dicembre 2019 con una spesa preventivata di 15,000 euro.
Il CC approva.
PRESIDENZA
g) Vicenda “Truppo” – OMCeO ROVIGO
Il Presidente rende noto l’esposto presentato dalla dr.ssa Vincenza Truppo nei
confronti dell’Omceo di Rovigo e dà conto della corrispondenza intercorsa tra la
collega e il Presidente dell’OMCeO di Rovigo dr Noce oltre che con
FNOMCeO.
La Federazione rispondendo sia all’iscritta che al Presidente di Rovigo ha
evidenziato l’insussistenza dei rilievi prospettati.
Il Comitato Centrale preso atto della documentazione ricevuta dalla FNOMCeO
a riguardo e valutati i fatti esposti, concorda sull’insussistenza di quanto
segnalato e dà mandato agli uffici di procedere in tal senso.
LEGALE

h) Integrazione GDL Cure palliativa e terapia del dolore: Giuseppe Guerrera
(Segretario Fondazione Nazionale Gigi Ghirotti) e dr. Fiorenzo Corti
Il Presidente rende nota la richiesta del Segretario della Fondazione Gigi Ghirotti
dr. Giuseppe Guerrera, di attivare una collaborazione sulla tematica delle cure
palliative e della Terapia del dolore. La proposta è di integrare il Gruppo di
lavoro già sussistente in tema e coordinato dal collega dr. Fulvio Borromei con i
dottori Giuseppe Guerrera e Fiorenzo Corti.
Il CC approva dà mandato agli uffici per gli adempimenti conseguenti.
PRESIDENZA
i) Integrazione ulteriore componente Consulta Deontologica: Dr. Andrea
Nicolussi (Università Cattolica di Milano)
Il Presidente propone l’integrazione della Consulta Deontologica di un nuovo
componente indicando il dr. Andrea Nicolussi dell’Università Cattolica di
Milano.
Il CC approva e dà mandato agli uffici per gli adempimenti conseguenti.
PRESIDENZA
j) Tematiche ospedaliere - Report dr. Leoni
Il dr. Leoni, in merito alla prima riunione del GDL “ Tematiche ospedaliere”
di cui è coordinatore, riferisce della questione affrontata in quella sede, concernente
la formazione obbligatoria nelle strutture sanitarie e le difficoltà nella acquisizione
dei crediti formativi ECM da parte dei medici dipendenti. Ritiene, infatti, che a
causa della carenza del personale, il medico dedica il tempo riservato alla
formazione, all’ assistenza, non potendo così adempiere agli obblighi formativi.
Propone di stilare un documento che chiarisca che l’aggiornamento professionale
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costituisce parte integrante del Contratto Collettivo Nazionale per poi trasmetterlo
alle Istituzioni competenti.
Il CC approva e dà mandato agli uffici per gli adempimenti conseguenti.
LEGALE
k) Telemedicina e certificazione sportiva non agonistica - Report dr. Rossi
Il dr Rossi invitato dal Presidente, informa in merito a una comunicazione del
Ministero della Salute che chiedeva delucidazioni in merito alla certificazione
sportiva non agonistica in modalità “televisiva” ovvero con visite espletate
attraverso video. Evidenzia la necessità di rivedere tutta la normativa a riguardo
non soltanto quella attinente all’attività ludico-motoria ma anche quella relativa
alla certificazione attività sportiva non agonistica.
Il Comitato Centrale approva e si impegna a sollecitare detta riorganizzazione
normativa.
LEGISLATIVO

l) Meeting Rimini 2019 – Report Monaco
Il Segretario Monaco illustra la proposta di partecipazione ricevuta dal Meeting
di Rimini in occasione del 40 ° anniversario che si terrà dal 18 al 24 agosto p.v.
attraverso la disponibilità di uno spazio espositivo in cui presentare l’attività
FNOMCeO anche attraverso incontri, dibattiti e, in particolare, sul tema delle
fake news. Rimarca la valenza dell’evento cui tradizionalmente la FNOMCeO
interviene. La richiesta economica è pari a 21.000 euro più iva.
Il CC approva e dà mandato agli uffici per gli adempimenti conseguenti.
CONTRATTI
m) Farmacie dei servizi - Report dr. Spata.
Il dr.Spata, invitato dal Presidente, riferisce del contributo inviato al Ministero
della Salute finalizzato all’ottimale definizione della sperimentazione della
Farmacie dei servizi, nel quale sono delineati e definiti gli elementi chiave della
gestione del paziente cronico. Il Comitato Centrale, ascoltata la relazione del dr
Spata, condivide la necessità di evitare sbilanciamenti a favore di altre
professioni e reitera l’ipotesi di affiancare una più numerosa rappresentanza
FNOMCeO nel tavolo tecnico ministeriale e concorda sulla linea ad oggi
seguita.
PRESIDENZA
n)

Attività Estero - Report D’Autilia
Il dr. D’Autilia, invitato dal Presidente, illustra gli ultimi appuntamenti esteri cui
ha partecipato quale capodelegazione FNOMCeO. Ricorda in particolare la
riunione della WMA tenutasi a Santiago del Cile ad aprile scorso che ha
cominciato ad affrontare lo spinoso tema della eutanasia e suicidio assistito e in
tal senso sottolinea che si sta determinando una pericolosa apertura nei Paesi
europei soprattutto del Nord Europa. Ribadisce l’offerta del CPME di un rientro
della FNOMCeO, richiesta che finora il CC non ha ritenuto di accettare. Anticipa
la opportunità di far incontrare il Presidente FNOMCeO con il Presidente UEMS
dr Krajesky il prossimo 13 giugno.
Il Comitato Centrale prende atto.
ESTERO
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o) Dr. Paolo Lauriola: invito
Il Presidente rende nota la richiesta del dr. Giustetto, referente del GDL
Professione, salute, ambiente, sviluppo economico della FNOMCeO di rendere
possibile la partecipazione del dr. Paolo Lauriola alla 31a conferenza annuale
della International Society for Environmental Epidemiology (ISEE 2019) che
avrà luogo nella storica città di Utrecht. Il dr. Lauriola che collabora già con il
Gruppo sopra detto in qualità di esperto, costituirebbe un valore aggiunto per la
trattazione dei temi relativi all’epidemiologia ambientale. Saranno a carico della
FNOMCeO, le spese di viaggio e soggiorno nei limiti stabiliti dall’apposito
Regolamento FNOMCeO.
Il CC approva e dà mandato agli Uffici per gli adempimenti conseguenti.
ESTERO-PRESIDENZA
p) Linee guida - Report dr. Amato
Il dr. Amato richiama l’attenzione sul tema delle Linee guida in corso di
definizione presso l’ISS. Non essendo ancora pervenute le indicazioni da parte
delle Società Scientifiche, sembrerebbe intenzione dell’ISS di avvalersi delle
Linee Guida NICE senza una previa verifica della eventuale applicabilità delle
stesse in Italia. Sollecita, pertanto, un confronto tra la Federazione e l’ISS volto a
fare chiarezza sull’applicabilità delle citate Linee.
Il CC approva.
PRESIDENZA
q) Corso formazione – Report dr. Napoletano
Il dr. Napoletano, quale referente dell’Area Strategica della Professione, propone
la realizzazione di un corso imperniato sul favorire il ricambio di genere e
generazionale istruendo coloro che decidono di approcciarsi all’esperienza
ordinistica, alla conoscenza e all’ esercizio professionale senza dimenticare la
formazione etica e deontologica.
Il CC approva.
AREA FORMAZIONE - ECM – CONTRATTI

r) GDL FNOMCeO-AIFA: Report dr. Alberti
Il dr. Alberti , quale componente del GDL FNOMCeO-AIFA, riporta le
risultanze dell’ultima riunione del Gruppo ponendo l’attenzione sul problema dei
biosimilari e sulla scarsa conoscenza degli stessi da parte dei medici. Sarebbe
utile organizzare un corso di formazione a scopo divulgativo oltre che formativo.
Propone di organizzare un nuovo incontro con l’AIFA in materia di piani
terapeutici e contro l’uso smodato della prescrizione di oppiacei. Sono al
riguardo in via di predisposizione due documenti che saranno portati
all’approvazione del CC nella prossima riunione utile.
Il CC approva.
LEGISLATIVO
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s) Concessione logo: Cuneo, Asti, Congresso Nazionale AIO
Il Presidente nel dar seguito alle richieste di concessione di utilizzo del logo
FNOMCeO, propone di procedere all’autorizzazione nei confronti degli OMCeO
di Cuneo e di Asti oltre al Congresso Nazionale AIO nel quale ambito si
effettuerà l’Assemblea Nazionale della Commissione Albo Odontoiatri.
Il CC approva.
PRESIDENZA
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