DECISIONI DEL COMITATO CENTRALE
ROMA, 12-13 SETTEMBRE 2019

1. APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 3 e 18 LUGLIO 2019
Il Segretario, dott. Monaco, pone in votazione il verbale della seduta del 3 Luglio
2019 svoltasi a Roma.
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 18 Luglio
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:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Convenzione Pec a favore degli Omceo Provinciali Poste Italiane
nomina commissione giudicatrice "servizio di manutenzione impianti di
condizionamento" (cig z6e283fb31)
ratifica delibera Presidente n. 25 del 08/07/2019 (centrale elettrica)
ratifica delibera Presidente n. 26 del 09/07/2019 (pompa n. 2 uta)
assistenza sistemistica (ticket remoto durata un anno) + formazione una tantum
(data
center 9 - ufficio CED)
rettifica delibera n. 34 del 16/02/2018 (servizio di telefonia fissa e connessione
internet - fastweb)
ratifica delibera n 31 del 24 luglio 2019 -fornitura targhe uffici
Contributo Dpo Livorno, Lucca
proroga tecnica servizio di vigilanza 01/02/2020-30/06/2020
ratifica delibera del Presidente n. 29 del 23/07/2019 (fornitura carta)
indizione procedura negoziata previa consultazione art. 36, comma 2, lett. b)
d.lgs. 50/2016 servizio di pulizia sede della Federazione cig 79512467c4
fornitura n 1 video proiettore
integrazione impegno per trasferte sul cap. 1.12 "spese per il funzionamento
delle riunioni istituzionali FNOMCeO - Odontoiatri" del bilancio di previsione
2019
acquisto servizi per partecipazione FNOMCeO alla IX edizione "Venezia in
salute" - Mestre, 21-22 settembre 2019
affidamento servizi meeting e ristorativi per riunioni di CN e Stati Generali Roma, 12-13 dicembre 2019
ratifica delibera n. 32 del 05/08/2019 (speciale FNOMCeO TG Sanita' 12/13
settembre 2019 Bari)
rinnovo annuale n. 45 licenze office 01/11/2019-31/10/2020
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

ratifica delibera del Presidente n. 42 del 6/09/2019 affidamento servizio
ristorativo del 12/09/2019
accordo di collaborazione Fnomceo-Fnopi-Zadig s.r.l. (gestione piattaforma
Fadinmed 01/01/2020-31/12/2024)
ratifica delibera Presidente n. 35 del 29/08/2019 (speciale FNOMCeO TG
Sanita' Napoli 06/09/2019)
manutenzione estintori 2020-2021
rettifica delibera n. 146 del 25/05/2018 (Enel energia 01/09/2018-31/08/2019)
ratifica delibera del Presidente n. 38 del 03/09/2019 (fornitura di n. 4 kit di firma
digitale: n. 3 dott. Anelli e n. 1 dott. Iandolo)
affidamento per organizzazione Convegno nazionale FNOMCeO su sanità
militare in collaborazione con OMCeO Palermo - Palermo, 25-26 ottobre 2019
affidamento diretto di servizi per cocktail natalizio e convegno-spettacolo "art &
science" Roma 12 dicembre 2019
affidamento diretto servizi meeting e ristorativi Assemblea Nazionale Cao e
Convegno odontoiatria Roma 12, 13 e 14 dicembre 2019 Auditorium
Antonianum
affidamento servizi corso di aggiornamento consiglieri e funzionari Ordini 12
e 14 novembre 2019
lavori di ripristino tromba ascensore (edili, direzione lavori e assistenza
ascensorista)
CONTRATTI

•
•

•

concessione patrocini e utilizzo logo per eventi di settembre, ottobre e novembre
2019
rettifica della delibera n. 234 del 22 maggio 2019 concernente i contributi A1
per gli
OMCeO relativi agli eventi formativi: variazione contributo OMCeO
Caltanissetta
integrazione delibera n. 325 del 3/07/2019 assegnazione contributo A1 agli
OMCeO Oristano e Mantova
PATROCINI E CONTRIBUTI

•

•

•
•
•
•

art. 72-bis e 48-bis d.p.r. n. 602/73 – sospensione del pagamento nei confronti
della ditta Draka production srl a seguito di esecuzione atto di pignoramento
di credito verso terzi Agenzia delle Entrate riscossioni
Art. 72-bis e 48-bis d.p.r. n. 602/73 – sospensione del pagamento nei confronti
del consorzio Orgoglio Aquilano a seguito di esecuzione atto di pignoramento di
credito verso terzi Agenzia delle Entrate riscossioni
autorizzazione pagamento cedolini mese di agosto e settembre 2019, quali
indennità, gettoni e rimborsi spesa.
ratifica della deliberazione presidenziale n. 27 del 10.07.2019
ratifica della deliberazione presidenziale n. 30 del 23.07.2019
variazione del bilancio preventivo anno 2019
AMMINISTRAZIONE
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•

•
•
•
•

•

storno della deliberazione n. 326 del 03 luglio 2019 per non utilizzo degli
importi impegnati relativi a costi per vitto - alloggio - trasferimento degli
ospiti all'Assemblea dei Presidenti Cao - L'Aquila del 28 e 29 giugno 2019
delibera di ratifica deliberazione del Presidente n. 36/2019 - incarico consulenti
legali per ricorso tar Lazio FNOMCeO/Ancod
delibera di ratifica deliberazione del Presidente n. 37/2019 - incarico consulenti
legali ricorso tar Lazio FNOMCeO/Dentix Italia e altri
incarico consulenza legale completamento fase cautelare ricorso Tar Lazio
Fnomceo/Ancod
incarico consulenza legale completamento fase cautelare ricorso Tar Lazio
Fnomceo/Dentix Italia srl e altri
ODONTOIATRI

•

ratifica delibera presidenziale n. 40_2019 affidamento incarico fase cautelare
ricorso al Tar avverso silenzio Ministero della Salute-questione Omceo Catania
delibera pagamento saldo per incarico fase cautelare ricorso al Tar c/ Ministero
della Salute: questione OMCeO Catania
LEGALE

•

pagamento contributo per attività provider FNOMCeO anno 2020
ECM

•
•
•

integrazione gdl professione, salute, ambiente e sviluppo economico - dr.
Claudio Lisi
designazione gdl Ministero della Salute: dr. Leoni e dr. Ianniello
individuazione "animatori" Stati Generali 2019/2020
PRESIDENZA

•

concessione contributi A1 emergenza urgenza
DEONTOLOGIA

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

Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e
del diritto di accesso civico "semplice" e "generalizzato"
OMCeO Genova
- approvazione ex art. 35 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
LEGALE

4. DELIBERAZIONI AI SENSI DEL D.P.R. 404/97
•
•
•
•

Ordine Di Nuoro - Ptfp 2019-2021
Ordine Di Trento - Ptfp 2019-2021
Ordine Di Gorizia - Ptfp 2019-2021
Ordine Di Milano - Ptfp 2019-2021
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• Ordine Di Cagliari - Ptfp 2019-2021
• Ordine di Lecco - Ptfp 2019-21
• Ordine di Foggia - Ptfp 2019-2021
PERSONALE
5. “RACCOMANDAZIONI NELL’INTERPRETAZIONE DEL MESSAGGIO
INFORMATIVO IN ODONTOIATRIA” DELLA CAO NAZIONALE: RICORSI
TAR LAZIO-RICHIESTA DI INFORMAZIONI AUTORITÀ GARANTE DELLA
CONCORRENZA E DEL MERCATO. DETERMINAZIONI FNOMCEO
(delibera: documento tecnico odontoiatri).
Il Presidente relaziona brevemente sugli avvenimenti recenti che hanno visto la
presentazione di due ricorsi al Tar Lazio con annessa domanda cautelare per quanto
concerne il documento della Cao Nazionale relativo a “Raccomandazioni
nell’interpretazione del messaggio informativo in odontoiatria”. La FNOMCeO si è
costituita in giudizio opponendosi ai ricorrenti, Associazioni e Società operanti in
campo odontoiatrico. Alla prima udienza, i ricorrenti hanno rinunciato alla fase
cautelare mentre rimane aperta la successiva fase di merito. Ad agosto è, poi,
pervenuta una richiesta di informazioni, sempre sullo stesso documento, da parte
dell’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato. Il Presidente evidenzia che
l’iniziativa degli odontoiatri non può ascriversi automaticamente alla Federazione e
ai suoi organi istituzionali in quanto portata avanti in modo autonomo dalla
rappresentanza odontoiatrica; ricorda, altresì, che, precedentemente, era stata inviata
una comunicazione agli Ordini evidenziando che il documento sulle
“Raccomandazioni…”costituiva una mera raccolta di norme e prassi che non
coinvolgeva gli organi competenti ad approvarla formalmente. Il documento, quindi,
non ha alcuna valenza provvedimentale e non può costituire alcun supporto per
l’attività disciplinare delle Cao territoriali. Il Presidente, quindi, dà la parola al dr.
Iandolo che relaziona sulle modalità e sulle finalità del documento adottato dalla Cao
Nazionale nella giornata del 12 luglio u.s. che costituisce il recepimento del dibattito
svoltosi nel corso di varie Assemblee dei Presidenti delle Commissioni dell’ Albo
degli Odontoiatri ed in particolare del dibattito svoltosi in occasione dell’ Assemblea
dei Presidenti Cao tenutasi a L’Aquila a settembre. Il dott. Iandolo evidenzia la
delicatezza del tema della pubblicità della informazione sanitaria che deve essere
governata anche nel rispetto della normativa di legge contenuta nei commi 525 e 536
dell’art 1 della legge di bilancio. Dopo le relazioni del Presidente Anelli e del
Presidente della Cao Nazionale dr. Iandolo, si apre un’ampia discussione al termine
della quale viene approvata la relativa deliberazione.
LEGALE-ODONTOIATRI

6. RICORSO TAR LAZIO AVVERSO MANCATA MODIFICA D.M.
DISCIPLINANTE NORME RELATIVE ALLE ELEZIONI DEGLI ORGANI
DEGLI OMCEO E DELLE RELATIVE FEDERAZIONI NAZIONALI
Il Presidente rende noto che un’ iscritta all’albo dell’Ordine di Catania ha presentato
ricorso al Tar Lazio avverso la mancata modifica del DM del Ministero della Salute
che disciplinava le norme relative alle elezioni degli organi degli OMCeO e delle
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relative Federazioni nazionali. La questione, come è noto, era estremamente
complessa in quanto nelle more, la CCEPS ha annullato le elezioni recentemente
svoltesi all’Ordine di Catania per una serie di motivi procedurali. Il Ministero della
Salute, quindi, dopo aver sentito la Federazione ha emanato il decreto con cui viene
nominata la Commissione straordinaria che dovrà nuovamente indire le elezioni
presso quell’Ordine. Nel ricorso viene in sostanza impugnato il silenzio del
Ministero della Salute che non ha dato seguito alle richieste avallate anche dalla
giurisprudenza per quanto concerne la modifica del Regolamento elettorale che
dovrebbe tenere conto della tutela delle minoranze e della rappresentanza di genere.
Il Tar Lazio ha rigettato la domanda cautelare contenuta nel ricorso ed ha rinviato
tutto alla successiva fase di merito. La Federazione anche su richiesta del Ministero
della Salute si è costituita formalmente nel contenzioso sin dalla fase cautelare.
Il CC prende atto della informativa.
LEGALE

7.

ESAME SCHEMA STATUTO FNOMCEO EX LEGGE 11.01.2018 N. 3
Il Presidente evidenzia la necessità di una lettura particolarmente attenta dello
schema di statuto in discussione che, una volta approvato, costituirà la base dello
svolgimento delle attribuzioni della FNOMCeO. Il CC procede all’esame dei primi
articoli della bozza rinviando la definitiva approvazione alla prossima riunione.
LEGISLATIVO

8.

VALUTAZIONI FNOMCEO SUL TESTO DEL D.M. IN MATERIA DI
OBBLIGO ASSICURATIVO E ALTRE ANALOGHE MISURE EX ART. 10,
COMMA 6, DELLA LEGGE N. 24/2017 (MINISTERO SVILUPPO
ECONOMICO): INDIVIDUAZIONE REFERENTI
Il Presidente informa della nota pervenuta dal Ministero dello Sviluppo Economico
in merito allo schema di decreto in materia di obbligo assicurativo ex art. 10, comma
6, della Legge n. 24/2017 al fine di acquisire le valutazioni inerenti lo stesso da parte
della Federazione. Segue, da parte del CC attenta disamina dell’atto al termine della
quale viene approvato lo schema di decreto con le opportune modifiche con
conseguente argomentazione delle stesse.
Il Presidente, inoltre, evidenzia la necessità di richiedere al MISE l’attivazione di un
Tavolo tecnico tra il Ministero stesso e la FNOMCeO sul tema proponendo il dr.
Marinoni e il dr. De Pascale quali componenti.
Il CC approva e dà mandato agli Uffici competenti per le azioni conseguenti.
PRESIDENZA

9. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI

a. Evento 18 settembre “Cittadini e medici: un patto per la salute”- documento
condiviso con Cittadinanzattiva
Il Presidente informa che il 18 settembre 2019 presso la sede di Confcooperative in
Roma, Cittadinanzattiva e la FNOMCeO presenteranno l’evento “Cittadini e
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medici: un patto per la salute” con la partecipazione delle Associazioni di malati
cronici. Si tratta di un momento di riflessione e di proposta che vede insieme
cittadini e medici per riportare al centro della politica pubblica il diritto alla salute
di tutti gli individui, come sancito dalla Costituzione, ma oggi messo in discussione
dalle crescenti disuguaglianze di accesso nei diversi territori. Si partirà dalla analisi
realizzata attraverso il XVII Rapporto nazionale sulle politiche della cronicità
presentato a Roma il 4 luglio u.s.
LEGISLATIVO-STAMPA-PRESIDENZA
b. Mezzo di soccorso avanzato: richiesta tavolo di confronto-individuazione
referenti
Il Presidente in riferimento alla definizione dei criteri per l’accreditamento dei
servizi di trasporto e soccorso sanitario, informa dell’intenzione di inviare una nota
al Ministero della Salute al fine di procedere ad una corretta distinzione dei mezzi
di soccorso oltre che ad una definizione del reale fabbisogno territoriale tuttora
espresso in maniera generica e senza distinzioni come fabbisogno di Mezzi di
Soccorso Avanzato, ai sensi del DM 70/2015, che non pone distinzione a riguardo.
Nella stessa nota, proporrà l’attivazione di un Tavolo di confronto al fine di una
disanima completa della questione. Laddove la richiesta venisse accolta, individua
quali referenti FNOMCeO il dr. Roberto Monaco, Annamaria Ferrari, Mario
Balzanelli.
Il CC approva.
PRESIDENZA

c. GDL Ministero della Salute art.40 D.LGS. 81/2008 conferma/nuove
designazioni
Il Presidente informa della nota del Ministero della Salute in merito alla conferma o
eventuale nuova designazione dei componenti del GDL ministeriale istituito per
procedere ad un’analisi dei dati raccolti con l’allegato 3B di cui all’art. 40 del
D.Lgs. 81/2008 al fine di migliorarne la fruibilità a fini epidemiologici e formativi.
Si propone di designare quali nuovi componenti del citato Gruppo il dr. Bartoletti e
il dr. Montaldo in sostituzione dei dr. Ibba e dr. Scassola nominati nel precedente
mandato.
Il CC approva.
PRESIDENZA
d. Progetto “Uso e contesti applicativi delle Linee di indirizzo per l’utilizzo della
Medicina Narrativa in ambito clinico-assistenziale e associativo”: adesione
FNOMCeO – dr. NUME
Il dr. Nume illustra, brevemente, il progetto di ricerca attivato dal Centro Nazionale
Malattie Rare (CNMR) dell’Istituto Superiore di Sanità finalizzato alla valutazione
dell’uso e dei contesti applicativi delle Linee di indirizzo per l’utilizzo della
Medicina Narrativa in ambito clinico assistenziale per le malattie rare e cronicodegenerative. Il progetto di ricerca prevede un’attenzione particolare agli aspetti
scientifici e comunicativi e tiene conto delle innovazioni digitali eventualmente
6

applicabili. L’obiettivo è la promozione delle conoscenze delle linee di indirizzo
dopo l’analisi dei risultati disponibili.
Il CC in considerazione della richiesta pervenuta dall’ISS in merito alla
partecipazione al progetto, individua il prof. Amato e il dr. Nume quali
rappresentanti della Federazione.
PRESIDENZA
e. Integrazione GDL Medicina di Genere: dr.ssa Antonia Carlino
Il Presidente riferisce in merito all’inserimento della dr.ssa Antonia Carlino nel
GDL “Medicina di genere” della FNOMCeO.
Il CC approva.
PERSONALE
f. Integrazione Area Comunicazione: dr. Giovanni Merlino
Il Presidente rende nota la richiesta del dr. Nume che ha espresso la necessità di
rafforzare il gruppo di lavoro dell’Area Comunicazione con l’inserimento di un
ulteriore componente, il dr. Giovanni Merlino.
Il CC approva.
STAMPA-COMUNICAZIONE
g. Integrazione Gruppo di coordinamento della strategia nazionale di contrasto
dell’antimicrobico-resistenza.
Il dr. Giustetto, quale rappresentante FNOMCeO del Gruppo ministeriale di
coordinamento della strategia nazionale di contrasto dell’antimicrobico-resistenza,
rinnova la richiesta, già emersa all’interno del Gruppo stesso, di prevedere la
presenza anche della componente odontoiatrica e, a tal fine, propone il dr.
Alessandro Nisio.
Il CC approva.
UFFICIO ODONTOIATRI-PRESIDENZA
h. Corso di formazione AMR One Health
Il dr. Giustetto rende noto che è in fase di definizione il Corso di formazione AMR
One Health, corso residenziale che si svolgerà a Roma presso l’Auditorium del
Ministero della Salute il 19 novembre p.v. Scopo del corso è mettere in comune le
conoscenze e competenze di base di Medici, Medici Veterinari e Farmacisti in
relazione al tema dell’antimicrobico-resistenza (AMR) che troppo spesso non è
pienamente conosciuto dal personale sanitario. Propone, pertanto, l’adesione della
FNOMCeO all’iniziativa accanto alla FNOVI e alla FOFI che hanno già aderito al
progetto.
Il CC approva e resta in attesa di ricevere ulteriori informazioni.
CONTRATTI-PRESIDENZA
i. Candidatura dr. Ramuscello alla UEMS
Il dr. D’Autilia, referente Area strategica Estero, in occasione delle prossime
elezioni della UEMS che si terranno durante la riunione del Consiglio UEMS a
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Londra il 19 ottobre 2019, propone la candidatura del dr. Salvatore Ramuscello alla
posizione di Vicepresidente della UEMS. Il Dr. Ramuscello ha acquisito, infatti,
una solida esperienza come capo della delegazione FNOMCeO presso la UEMS
stessa oltre che come vicepresidente UEMS negli anni 2011-2015.
Il CC approva.
ESTERO

AB
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