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DECISIONI DEL COMITATO CENTRALE 
ROMA, 10 GENNAIO 2020 

 
   
1. APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DELL’11 DICEMBRE 
2019 

Il Segretario, dott. Monaco, pone in votazione il verbale della seduta dell’11 
Dicembre 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:  

•    ratifica delibera Presidente n. 54 del 11 /12 /2019 (candele onlus) 
• proroga tecnica servizio di pulizia (01/02/2020-29/02/2020) 
• manutenzione ordinaria immobile annuale (edile e idraulica) 
• indizione procedura di gara art. 36 comma2 lett. b d. lgs. 50/2016 servizio di 

vigilanza 01/07/2020-30/06/2023 
• affidamento servizi meeting e ristorativi per Consiglio Nazionale - Roma, 5-6 

febbraio 2020 
• ratifica delibera del Presidente n. 56 del 2019 Convegno Venezia 1° febbraio 

2020 
• servizio di registrazione e resocontazione consigli nazionali/convegni 2020-

2022 
• fornitura n 3 contenitori - arredo per raccolta differenziata 

CONTRATTI 
 

• saldo onorario avv. Longhin - contenzioso FNOMCeO/Eusebi 
LEGALE 

 
• art. 72-bis e 48-bis d.p.r. n. 602/73 – sospensione del pagamento nei confronti 

società Health Communication s.r.l. a seguito di esecuzione atto di 
pignoramento di credito verso terzi Agenzia delle Entrate riscossioni 

AMMINISTRAZIONE 
• concessione patrocinio ad eventi e convegni 

PATROCINI E CONTRIBUTI 
 

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

• approvazione ex art. 35 dpr 221/1950 regolamento per l'esercizio del diritto di 
accesso agli atti – OMCeO Firenze 

• approvazione ex art. 35 dpr 221/1950 regolamento per il rilascio dei pareri di 
congruita' per la liquidazione degli onorari – OMCeO Venezia 

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

• Ordine di Campobasso - Ptfp 2020-2022 
• Ordine di L'Aquila - Ptfp 2020-2022 
• Ordine di Massa e Carrara - Ptfp 2020-2022 
• Ordine di Pordenone - Ptfp 2019-2021 
• Ordine di Potenza - Ptfp 2019-2021 

 
5. PIANO DELLA PREVENZIONE, DELLA CORRUZIONE E DELLA     

 TRASPARENZA 2020-2022 (DELIBERA: PTPCT 2020-2022) 
 Il Presidente, relativamente agli obblighi normativi riguardanti gli adempimenti da 

 porre in essere per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità 
 nella pubblica amministrazione, presenta il Piano triennale per la prevenzione della 
 corruzione e della trasparenza 2020-2022 predisposto dal Responsabile per la 
 prevenzione della corruzione e della trasparenza della FNOMCeO. 

 Il CC approva e dà mandato agli Uffici per gli adempimenti conseguenti. 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 

 
6. PRESENTAZIONE PROGETTO EUROPA DR. BOVENGA 

Il dr. Bovenga, incaricato dal Comitato Centrale della FNOMCeO di costituire a 
Bruxelles un presidio della Professione medica e odontoiatrica, illustra il 
programma delle azioni da intraprendere in Europa, con la piena consapevolezza 
dell’incidenza, sempre maggiore, che le normative europee determinano sugli stati 
membri e sulla normativa nazionale di ciascuno di essi. L’obiettivo prioritario è, 
innanzitutto, trovare e attivare contatti con soggetti rilevanti nell’ambito della 
politica sanitaria, di creare sinergie e definire azioni condivise nell’ottica di tutela 
dell’esercizio professionale medico e a garanzia della salute dei cittadini. Dopo una 
breve disamina degli organismi associativi già operanti in Europa (WMA,GIPEF, 
COMEM, AEMH, UEMO, UEMS, ADEE, FEDCAR) e nei quali la FNOMCeO 
risulta già rappresentata da delegati che operano sotto il coordinamento dell’Area 
Strategica Estero, informa di aver già preso contatti con il dr. D’Autilia, 
coordinatore dell’Area citata, per una più proficua collaborazione e condivisione dei 
progetti. Rende noto, inoltre, che in merito al supporto logistico, esistono delle 
strutture che potrebbero, se necessarie, essere già utilizzate fin da subito. 
L’obiettivo, pertanto, che si propone di raggiungere entro la fine dell’anno sarà 
quello di trovare i giusti canali di comunicazione in Italia e presso le sedi del 
Parlamento Europeo indispensabili per poter attivare un qualsiasi tipo di 
interlocuzione  per la definizione di un programma  di politica sanitaria. 

 Il CC approva. 
ESTERO-PRESIDENZA 

 
 7. PROIEZIONE DOCUFILM “NOTTURNO” 
     Il  Presidente  presenta il docufilm “Notturno” realizzato da Draka film in 

 collaborazione con la FNOMCEO,  volto a  sensibilizzare sul tema della violenza 
 contro gli  operatori sanitari vittime di aggressioni e di una condizione di 
 insicurezza e solitudine. Il Presidente informa che il docufilm sarà presentato in 
 anteprima nazionale mercoledì 5 febbraio 2020 nell’Aula del Palazzo dei Gruppi 
 Parlamentari della Camera dei Deputati. 

 Il CC approva. 
PRESIDENZA-STAMPA 
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8. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI 

a) Istituzione Consulta permanente delle professioni sanitarie e socio-sanitarie 
Il Presidente informa dell’avvenuta istituzione, a seguito di richiesta FNOMCeO, 
presso il Ministero della Salute, della Consulta permanente delle professioni 
sanitarie e sociosanitarie quale organismo operativo e propositivo che faciliti il 
dialogo tra le professioni in un’ottica di integrazione e di interdipendenza dei 
diversi profili e delle peculiari competenze professionali. Inoltre, la Consulta 
collaborerà con i decisori istituzionali per pervenire al miglioramento della 
qualità dell’assistenza dei cittadini. 
Il CC approva. 

PRESIDENZA 
 

b) Riattivazione Osservatorio contro la violenza operatori sanitari 
Il Presidente rende nota la riattivazione, presso il Ministero della Salute, 
dell’Osservatorio permanente per la garanzia della sicurezza e per la prevenzione 
degli episodi di violenza ai danni degli operatori sanitari con l’obiettivo di 
monitorare la situazione raccogliendo dati, analizzando i casi di aggressione e 
approfondendo ipotesi di prevenzione sia legislative che amministrative e 
organizzative per una corretta gestione e prevenzione del rischio.  

PRESIDENZA 
 

c) Designazione rappresentante FNOMCeO per l’Osservatorio per il 
monitoraggio e la valutazione delle reti oncologiche regionali (presso 
AGENAS) 
Il Presidente nel rendere nota la richiesta dell’Agenas di designazione di un 
rappresentante FNOMCeO per partecipare ai lavori dell’Osservatorio per il 
monitoraggio delle Reti Oncologiche, propone il dr. Giovanni Pietro Ianniello. 
Il CC approva e dà mandato agli uffici per gli adempimenti conseguenti. 

PRESIDENZA 
  

d) Designazione rappresentante FNOMCeO per CSS -gdl “Conflitto di 
interessi e futuro della ricerca clinica (indipendente e non) in Italia” 
Il Presidente nel rendere nota la richiesta del Ministero della Salute di 
designazione di un rappresentante FNOMCeO per partecipare all’istituendo 
GDL istruttorio presso il Consiglio Superiore di Sanità sulla tematica relativa al 
“conflitto di interessi e futuro della ricerca clinica (indipendente e non) in Italia”, 
propone il dr. Guido Giustetto. 
Il CC approva e dà mandato agli uffici per gli adempimenti conseguenti. 

PRESIDENZA  
e) Ricorso CIMO contro Regione Veneto 

Il Presidente, su indicazione del dr. Leoni, rende noto il ricorso operato dalla 
CIMO volto a chiedere l’annullamento della deliberazione della Giunta regionale 
del Veneto n.1580/2019 avente ad oggetto 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. La deliberazione impugnata, in contrasto con la normativa 
di legge nazionale, consente che siano attribuite al personale delle professioni 
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sanitarie attività che la normativa di legge nazionale predetta prevede solo per i 
laureati che abbiano conseguito la qualifica di specialista mediante la frequenza 
a corsi organizzati dalla regione con attività formativa non paragonabile a quella 
impartita nei corsi universitari e comunque al di fuori della formazione 
universitaria, con ciò invadendo la competenza statale nell’ambito della 
regolamentazione delle professioni. 
Il CC prende atto dell’informativa. 

LEGISLATIVO 
 

f) Conferenza sull’Allattamento: documento di impegno FNOMCeO 
Il Presidente rende noto, su richiesta del dr. Riccardo Davanzo, che il 27 febbraio 
2020 si terrà presso il Ministero della Salute la Terza Conferenza Nazionale 
sull’allattamento. Propone la partecipazione all’evento della dr.ssa Maria Pia 
Galasso, quale rappresentante FNOMCeO, alla sessione dedicata alle proposte 
volte a promuovere la formazione in allattamento presso gli Ordini provinciali 
nell’ambito della formazione continua. Il Presidente chiede anche la disponibilità 
del dr Stella che concorda laddove si rendesse necessario un supporto dell’Area 
Strategica Formazione. 
Il CC approva e dà mandato agli uffici per gli adempimenti conseguenti. 

PRESIDENZA-AREA FORMAZIONE 
 

g) Integrazione Osservatorio Giovani Medici: dr.ssa Lucilla Crudele    
Il Presidente propone l’inserimento della dr.ssa Lucilla Crudele 
nell’Osservatorio Giovani Medici FNOMCeO. 
Il CC approva e dà mandato agli uffici per gli adempimenti conseguenti. 

ECM 
h) Integrazione Consulta Deontologica: dr. Carlo Bonzano 

Il Presidente propone l’inserimento nella Consulta Deontologica Nazionale 
dell’Avv. Prof. Carlo Bonzano, Professore associato di diritto processuale penale 
presso l’Università Tor Vergata di Roma e giudice del Tribunale dello Stato 
della Città del Vaticano. 

DEONTOLOGIA 
 

i) Report dr. Iandolo: nuovo nomenclatore odontoiatrico 
Il dr. Iandolo riferisce che dopo un anno e più di lavoro, si è conclusa la 
compilazione del Nuovo nomenclatore odontoiatrico che ha visto la 
partecipazione del Ministero della Salute, delle Università, dei Sindacati più 
rappresentativi e in particolar modo delle Società Scientifiche.  L’obiettivo, 
condiviso con il Ministero stesso, era di definire, in modo chiaro, tutte le 
prestazioni che vengono effettuate in odontoiatria con una descrizione esaustiva 
di che cosa sono utilizzando un linguaggio comune per tutti in campo 
odontoiatrico.  
Il CC approva. 

UFFICIO ODONTOIATRI 
 

j) Report dr. Nume: progetti 2020 Area strategica Comunicazione  
Il dr. Nume, referente dell’Area strategica Comunicazione, informa sulle attività 
e sui progetti in programma per l’anno 2020: incentivazione di campagne e spot 
su argomenti di specifico interesse istituzionale sia sui canali web che sui media 
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mainstream; ampia divulgazione del semestrale “La Professione”; ulteriore 
implementazione del sito “Dottoremaeveroche” ; aggiornamenti del portale della 
Federazione; elaborazione di una policy per la gestione dei commenti sulle 
pagine social; garantire spazi più ampi in merito alla medicina di genere su tutti 
gli strumenti comunicativi; eventuale partecipazione al Festival della TV e dei 
nuovi media a Dogliani dedicata ad “ambiente e sostenibilità”. 
Il CC approva. 

STAMPA 

9. VARIE ED EVENTUALI 
a) Il dr. Spata, considerati gli episodi di violenza, sempre più numerosi, a carico 
dei medici, al fine di fornire una consulenza anche legale per chi denuncia le 
aggressioni, propone di vagliare la possibilità di offrire un’assistenza legale 
gratuita a livello provinciale con il supporto  della FNOMCeO per offrire delle 
garanzie adeguate in termini di sicurezza nello svolgimento della professione. 
Il CC approva e dà mandato al GDL “Sicurezza degli operatori sanitari” di 
approfondire la tematica. 

LEGALE 
 
b) Il dr. Giustetto, a seguito dell’emanazione del decreto che ha istituito la banca 
dati nazionale per le DAT, ravvisa la necessità di rendere disponibile per i 
cittadini un modello di DAT, una sorta di documento precompilato per aiutare i 
cittadini a comprendere come debba essere scritta una disposizione anticipata di 
trattamento. Occorre, altresì, fornire ai cittadini una informazione adeguata che 
passi attraverso il confronto diretto con il medico di fiducia e con l’acquisizione 
di tutti gli elementi utili sulle conseguenze delle proprie decisioni. 
Il CC approva e dà mandato agli uffici per istituire un gruppo di lavoro deputato 
alla stesura di un modello di DAT uniforme che possa essere utilizzato dai 
cittadini e dagli stessi medici. Si sono resi disponibili i dottori Giustetto, Alberti, 
Marinoni e Spata. Sarà chiesta la disponibilità anche della dr.ssa Mazzei, del dr.  
Di Stefano e, in qualità di esperto, del dr. Panti. 

LEGISLATIVO-CED-PRESIDENZA 
 
 
c) Il dr. Rossi, coordinatore del GDL sulla pubblicità sanitaria, evidenzia come, 
con una circolare a firma dell’allora Presidente Chersevani, la FNOMCeO decise 
di non inserire più i master di I° e II° livello nell’ albo tenuto dagli Ordini. 
Sostiene come questa decisione non sia condivisibile in quanto si tratta di titoli 
accademici che, come tali, possono essere inseriti nell’ albo e non soltanto nel 
fascicolo personale. Il Presidente evidenzia come sia la legge a stabilire quali 
titoli debbano essere inseriti nell’ albo e che i master non rientrerebbero tra 
questi. Sulla questione si svolge una breve discussione al termine della quale, il 
CC decide di approfondire la questione per eventuali ed ulteriori determinazioni 
a riguardo e dà mandato agli uffici competenti. 

LEGALE 
d) Il dr. Stella informa che i nuovi corsi FAD per l’anno 2020 saranno 
disponibili non prima del 01.02.2020 in quanto la piattaforma FadInMed sarà 
sottoposta ad una manutenzione tecnica che apporterà una nuova veste grafica e 
nuove funzionalità. Precisa, comunque, che le procedure per accedere ai corsi 
restano invariate. Infine, rende noto che da marzo 2020 sarà disponibile un app 
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che consentirà di svolgere i corsi stessi da cellulari e tablet anche in modalità off 
line. 
Il CC approva. 

ECM 


