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DECISIONI DEL COMITATO CENTRALE 
ROMA, 20-21 NOVEMBRE 2019 

 
   
1. APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLE SEDUTE DEL 23-24 OTTOBRE 2019 

Il Segretario, dott. Monaco, pone in votazione il verbale delle sedute del 23-24 
Ottobre 2019 svoltasi a Roma dopo aver acquisito le modifiche apportate dal dr. 
D’Agostino e dal dr. Iandolo.  

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:  

• proroga tecnica servizio di pulizia m.s. servizi 01/01/2020-31/01/2020 
• noleggio multifunzione 01/03/2020-28/02/2025 adesione convenzione Consip 

"multifunzione 30 noleggio lotto 5 cig madre 731017426c" 
• affidamento diretto pranzo auguri natalizi personale ed esecutivo FNOMCeO 5 

dicembre 2019 
• organizzazione sessione FNOMCeO e affitto stand nel Forum risk management 

- Firenze, 26-29 novembre 2019 
• abbonamenti annuali riviste on line e agenda del giornalista 
• affidamento diretto cena relatori e stampa 300 brochure Convegno odontoiatri 

13  dicembre 2019 
• Urbi 2020 
• fornitura materiale cancelleria 
• fornitura n 1 medaglia d'oro Piero Angela 
• avviso di indagine di mercato acquisto immobile uso ufficio/sala convegni  cig 

zea2aab5c7 
• ratifica delibera del Presidente n. 50 del 2019 cena esecutivo e sindacati 
• ratifica delibera Presidente n. 51 del 2019 diretta streaming Giovani Matera 
• servizio noleggio albero di Natale 2019 

CONTRATTI 
• autorizzazione pagamento cedolini mese di novembre 2019, quali indennità, 

gettoni e rimborsi spesa 
• variazione del bilancio preventivo gestionale anno 2019 
• 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 Mediterranea spa -  c.f./p.iva 
00254380728 

• 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 Pasticceria Palmieri srl - c.f./p.iva 
11569441006 
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• revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 d.lgs. n. 175/2016. 
ricognizione partecipate possedute. censimento annuale ex art. 17 del d.l. n. 
90/2014 
 

AMMINISTRAZIONE 
 

• designazione Dr. Corcioni e Dr. Nisio 
• designazione Dr. Bartoletti e Dr. Borromei 
• nomina Calcagni- Ferrari: Emergenza Urgenza 

PRESIDENZA 
• pagamenti corsi ecm conclusi tra il 20 e 31 ottobre 2019 
• pagamenti corsi ecm conclusi entro il 16 novembre 2019 

ECM 
 

• concessione patrocinio non oneroso (richieste pervenute al 18/11/2019) 
• approvazione avviso 2020 contributi ordinari a1: "organizzazione di eventi 

formativi per la professione medica e odontoiatrica" e "organizzazione corso 
teorico-pratico ecm sull'emergenza-urgenza" 

• approvazione avviso 2020 contributi a2: "contributi per iniziative in ambito 
sanitario attinenti alla sfera culturale e per opere editoriali e di comunicazione" 
 

PATROCINI E CONTRIBUTI 
 

• convegno organizzato dalla Cao Nazionale "odontoiatria, eccellenza italiana- ii 
edizione" - Roma 13 e 14 dicembre 2019 - partecipazione ospiti e relatori 
(pernottamenti - trasferimenti) 

UFFICIO ODONTOIATRI 
    

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

 
• regolamento per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, 

accesso civico semplice e generalizzato OMCeO Arezzo - approvazione ex art. 
35 dpr 221/50         
                              LEGALE 
 

4. DELIBERAZIONI AI SENSI DEL D.P.R. 404/97 
 
• Ordine di Bat - Ptfp 2019-2021 
• Ordine di Caserta - Ptfp 2020-2022 
• Ordine di Crotone - Ptfp 2019-2021 
• Ordine di Pistoia - Ptfp 2019-2021 
• Ordine di Latina - Ptfp 2020-2022 

             PERSONALE 
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5. PROGETTO DI BILANCIO PREVENTIVO ANNUALE 2020 E BILANCIO 
     PLURIENNALE 2020/2022 (delibera: approvazione bilancio di previsione        
     anno 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022). 

  Il CC preso atto di quanto illustrato dal Tesoriere dr. D’Agostino, approva il 
progetto di bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020 e per il 
pluriennale 2020-2022. 

     La relativa delibera sarà sottoposta all’approvazione del Consiglio Nazionale   
nella riunione del 12 dicembre 2019. 

AMMINISTRAZIONE  
 
   
6. ESAME SCHEMA STATUTO FNOMCEO EX LEGGE 11.01.2018 N. 3 

 Il CC continua la discussione in merito allo schema di statuto relativo 
 all’organizzazione e al funzionamento degli organi federativi apportando 
 opportune modifiche ed integrazioni.  

LEGISLATIVO-LEGALE 

7. CO.GE.A.P.S.: SCADENZA ORGANI - NOMINA RAPPRESENTANTI 
FNOMCEO (Delibera) 
Il Presidente, preso atto della scadenza delle cariche sociali prevista per il 21 
novembre p.v., e considerata l’esigenza di assicurare l’attività del Consorzio sino 
alla scadenza dello stesso stabilita al 31 dicembre 2020, d’accordo con le altre 
Federazioni sanitarie facenti parte del Cogeaps riguardo l’intento di strutturare 
l’attività del consorzio, per l’anno 2020, assicurando, all’interno degli organi 
consortili, una rappresentanza tecnica con l’inserimento dei Direttori o di 
funzionari delle Federazioni sanitarie per superare le attuali criticità gestionali al 
fine di porre le basi per una eventuale configurazione dell’organismo, propone di 
nominare i seguenti dottori quali rappresentanti FNOMCeO nell’Assemblea e 
nel Comitato Esecutivo del Cogeaps a partire dal 22 novembre 2019 sino al 31 
dicembre 2020: Sergio Bovenga, Enrico De Pascale, Alexander Peirano, 
Gianluigi Spata e Roberto Stella. 
Il CC approva e dà mandato agli uffici per le azioni conseguenti. 

PRESIDENZA 
 
8. SOSTEGNO INTITOLAZIONE ISTITUTO I.P.S.S.-CONVERSANO (BA) 

(delibera intitolazione IPSS Conversano) 
Il Segretario informa della nota pervenuta dal Dirigente scolastico dell’Istituto 
IPSS di Conversano in merito alla iniziativa promossa dal Collegio dei Docenti 
dell’Istituto citato relativo alla variazione di intitolazione dell’Istituto scolastico 
stesso da dedicare alla prof.ssa Giulia Monteleone, recentemente scomparsa, in 
virtù del percorso professionale di altissimo valore didattico posto in essere 
durante la sua attività di docenza. 
Il CC decide di sostenere l’iniziativa e approva la relativa deliberazione dando 
mandato agli uffici competenti per le azioni conseguenti. 

PRESIDENZA 
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9. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI: 
 

a. Incontro con dr. Marco Cappato 
 Il Presidente riporta quanto scaturito dall’incontro con il dr. Marco Cappato 
di una condivisione riguardo la tutela della dignità del malato e il rispetto del 
principio di autodeterminazione del cittadino ma, nel contempo, informa di aver 
sottolineato la necessità di non forzare la coscienza del medico in modo che 
possa, nelle diverse impostazioni culturali presenti all'interno della categoria, 
agire secondo la sua coscienza collaborando con le altre professionalità coinvolte 
e rispettando la volontà del paziente. Ribadisce quanto sia importante trovare la 
giusta collocazione e ruolo della Professione medica nel processo suicidario 
ragionando in termini di equipe multidisciplinari rispettando le sensibilità e la 
deontologia delle diverse Professioni coinvolte. Si resta in attesa di leggere la 
sentenza della Corte Costituzionale per cercare un punto di equilibrio tra tutte le 
legittime istanze e diritti. 
Il CC approva. 

DEONTOLOGIA-PRESIDENZA-STAMPA 
 
  

b. Schema di Convenzione tra Ministero della Salute e FNOMCeO sulle 
DAT 

 Il dr. Giustetto informa riguardo lo schema di convenzione tra Ministero 
della Salute e FNOMCeO in merito all’istituzione della banca dati destinata alla 
registrazione delle DAT e alle conseguenti modalità attuative che prevedono 
l’accesso tramite il sistema SPID. E’ previsto, per lo scambio dei dati, l’accesso 
al web service attivato dalla FNOMCeO e fornito al Ministero per la verifica 
dell’effettiva iscrizione nell’Albo unico nazionale dei medici. 
Il CC approva e dà mandato agli uffici per le azioni conseguenti. 

LEGISLATIVO-CED 
 
 
c. Incontro Professioni sanitarie per decreto ex art.4 legge n. 3/18 (riunione 

 gruppo tecnico) 
 Il Presidente informa riguardo la prosecuzione della discussione in merito 
all’esame congiunto della bozza di Decreto in attuazione dell’art. 4, comma 5, 
della Legge 11/1/2018, n. 3 con il coinvolgimento delle Federazioni sanitarie con 
le quali è stato istituito un apposito gruppo tecnico di lavoro.  
Il CC resta in attesa delle risultanze dei lavori prima di inviare le osservazioni al 
Ministero competente. 

LEGISLATIVO-LEGALE 
  

 
d. Report dr. Amato: ipotesi Convegno Paesi del Mediterraneo 
 Il dr. Amato nel dar seguito all’iniziativa promossa insieme alla FNOMCeO, 
“Mare nostrum” che coinvolge i rappresentanti di istituzioni mediche informa 
della volontà di organizzare un Convegno  che coinvolga gli Ordini dei Medici 
dei Paesi del Mediterraneo con il concorso anche della Conferenza degli Ordini 
dei Medici Euro Mediterranei (COMEM) al fine di proseguire il dialogo 
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interculturale e il confronto tra culture diverse per sviluppare forme di 
cooperazione bilaterali. 

ESTERO 
 
 

 
e. Report dr. Corcioni: documento OMCeO Calabria su delibera Regione 

Veneto 
 Il Dr. Corcioni riferisce in merito alla convenzione stipulata dal Ministero 
della Salute, Regione e Azienda Ospedaliera di Padova per la riorganizzazione 
della rete chirurgica regionale calabrese. Insieme ai Presidenti Regionali-
Calabria ha espresso disappunto per il fatto che si sia siglato un protocollo senza 
il coinvolgimento dei medici calabresi. La risoluzione dei problemi della sanità, 
a suo avviso,  non può attuarsi solo attraverso la realizzazione di un progetto, 
seppure valido, sviluppato dalla Regione Veneto applicato in una regione che 
sicuramente è necessitante di presidi strutturali ed organizzativi che andrebbero 
attuati preventivamente.  Ciò di cui necessita la Calabria è che il servizio-salute 
ritorni nella sfera di competenza del medico valorizzando le competenze e le 
professionalità  tuttora esistenti sul territorio regionale oltre alla necessità di 
dotare la Calabria di risorse e strumenti che garantiscano livelli di assistenza 
adeguati con un piano di investimenti di medio-lungo termine che  non badi 
esclusivamente agli aspetti economici ed emergenziali. 
 Il CC ringrazia per l’informativa. 

LEGISLATIVO-PRESIDENZA 
  
 

f. Report Giustetto: petizione “salviamo la ricerca biomedica italiana” 
(proposta  Manfredi) 

 Il dr. Giustetto, su indicazione del Presidente Anelli e su segnalazione del 
Presidente Manfredi  (OMCeO Massa Carrara), riferisce in merito 
all’opportunità di aderire alla petizione “Salviamo la ricerca biomedica italiana” 
lanciata dalla piattaforma Research4life che la FNOMCeO sostiene con un suo 
rappresentante. Dopo aver ottenuto informazioni e attuato verifiche presso 
l’Università di Torino, considerata la posizione del Ministero della Salute e le 
dichiarazioni della Lav, propone l’adesione della FNOMCeO alla petizione e la 
conseguente sottoscrizione del Manifesto. 
Il CC approva e dà incarico agli uffici per le azioni conseguenti. 

CED-PRESIDENZA  
 
g. Proposta dr. Vinci: mozione di impegno dei medici sui cambiamenti 

climatici 
 Il dr. Giustetto, su indicazione del Presidente Anelli riferisce in merito alla 
richiesta del dr. Vinci di presentare una mozione di impegno dei medici italiani 
sui cambiamenti climatici alla stessa stregua di quanto posto in essere dai 
colleghi inglesi. La mozione del Royal College of General Practitioners 
(organismo professionale dei medici di medicina generale nel Regno Unito) ha, 
infatti, discusso e concordato una mozione sull’emergenza climatica che 
comporta gravi ricadute sulla salute umana; la mozione sottolinea la necessità di 

https://it.wikipedia.org/wiki/Medicina_generale
https://it.wikipedia.org/wiki/Regno_Unito
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intraprendere azioni urgenti per mitigare la crisi climatica e promuovere la 
sostenibilità ambientale. 
Il CC, considerata la rilevanza della tematica, decide di invitare il dr. Vinci alla 
prossima riunione per svolgere un maggior approfondimento in vista di eventuali 
azioni conseguenti da porre in atto. 

PRESIDENZA 
  

 
h. Report dr. Paschina: responsabilità odontoiatrica 
 Il dr. Paschina chiede l’approvazione di un documento per dare concreta 
attuazione al recente Protocollo di intesa sottoscritto dal CSM-FNOMCeO-ANF, 
laddove si raccomanda che negli albi dei periti e consulenti tecnici, siano istituite 
due sezioni rispettivamente dedicate alla professione medico-chirurgica e 
medico-odontoiatrica che indichino al proprio interno le diverse specializzazioni. 
In particolare risulta necessaria la formulazione della criteriologia per quanto 
attiene ai criteri ed ai requisiti curriculari con riferimento alle specializzazioni, 
alle discipline, alle attività ed aree cliniche sia forensi, quali caratterizzano la 
medicina odontoiatrica, per l’iscrizione alla Sezione dell’albo dei periti e CTU 
riservata agli odontoiatri, dovendosi ricorrere alla Sezione stessa per la nomina 
dei CTU/periti per casi attinenti la responsabilità odontoiatrica e la valutazione 
del danno odontostomatologico.  
 Il CC approva il documento.  

UFFICIO ODONTOIATRI-LEGALE 
 
 
i. Delibera Veneto: competenze avanzate 
 Il Presidente rende noto che la giunta regionale del Veneto  ha approvato 
una deliberazione recante l’Istituzione dei percorsi di formazione complementare 
regionale per l’acquisizione di competenze avanzate in applicazione del CCNL 
del comparto sanità e approvazione di tre progetti pilota di percorso formativo 
complementare regionale per lo sviluppo di competenza avanzata. Il Presidente 
propone di richiedere alle autorità competenti la rimodulazione della delibera 
veneta valutando l’opportunità di porre in essere tutte le necessarie iniziative per 
regolamentare in modo uniforme sul territorio nazionale la suddetta materia ed 
evitare difformità tra le diverse regioni. 
 Il CC approva e dà mandato agli uffici competenti per le azioni conseguenti. 

LEGISLATIVO 
 
 

Varie ed eventuali 

 Il Presidente rende nota la lettera Stimato e caro dottore – lettera a un medico  che 
l’Arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, ha inviato a tutti i medici in 
occasione di San Luca, patrono della categoria. L’Arcivescovo avvia un dialogo 
diretto e personale con il mondo medico in nome di “quello spirito di servizio che 
al di là della fede ha sempre visto alleati uomini di Chiesa e uomini di scienza”. 
Con tono familiare e confidenziale, si esortano i medici a restare fedeli ad una vera 
e propria motivazione vocazionale che li rende particolarmente inclini a  percepire 
la richiesta di aiuto e di soccorso da parte di chi si trova in una situazione di 
malattia. Il Presidente Anelli auspica di poter incontrare il mons. Dalpini 
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personalmente per portare il ringraziamento di tutta la Federazione per la attenzione 
e vicinanza espressa nella comunicazione.  
Il CC approva. 

PRESIDENZA 
 

 Il dr. Spata invita la Federazione a porre maggiore attenzione al problema 
dell’obesità e del sovrappeso nell’età tra i 3-17 anni anche soprattutto in riferimento 
ai dati Istat che hanno evidenziato che il 25% della popolazione presenta tale 
problematica. Sarebbe opportuno poter utilizzare anche il sito Dottoremaeveroche 
per fornire informazioni relative ad una corretta alimentazione ed eventualmente 
istituire un GDL che possa proporre anche alle istituzioni ministeriali proposte e 
azioni concrete.  
Il CC concorda. 

STAMPA 
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