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DECISIONI DEL COMITATO CENTRALE 

ROMA, 19 MARZO 2020 

VIDEOCONFERENZA 

 

Il Comitato Centrale esprime il cordoglio di tutti per la prematura scomparsa 

dell’amico e collega Presidente OMCeO di Varese e referente dell’Area strategica 

Formazione della FNOMCeO, dr. Roberto Stella, vittima del coronavirus che, fino 

all’ultimo giorno, si è speso nell’assistenza dei pazienti. I Consiglieri, certi di 

rappresentare il cordoglio di tutti i Presidenti, ricordano, singolarmente, attività, 

eventi, occasioni di incontro condivisi con l’amico Stella ed esprimono il dolore più 

profondo per la scomparsa di un collega che tanto ha dato alla Professione e alla 

Istituzione ordinistica e che tanto ancora avrebbe potuto dare. 

 

   

• ratifica delibera Presidenziale n. 12 del 12 marzo 2020 - riunioni CC in 

modalità telematica 

LEGALE 

 

1. APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 2020 

Il Segretario, dott. Monaco, pone in votazione il verbale della seduta del 21 

Febbraio 2020 svoltasi a Roma che viene approvato con l’astensione dei consiglieri che 

risultavano assenti in quella data.  

         ORGANI COLLEGIALI 

 

•  delibera di ratifica della delibera del Presidente n.11/2020 

PERSONALE 

 

•  riapertura termini bando 2019 per l'assegnazione di contributi ordinari e 

straordinari a favore degli Omceo con indicazione applicativa 

AMMINISTRAZIONE 

 

2.  DELIBERAZIONI AMMINISTRATIVE 

Il comitato centrale approva all’unanimità dei presenti le seguenti deliberazioni 

amministrative: 

•  ratifica delibera n 5 del 27.02.2020 

•  servizio derattizzazione sede Federazione 

•  fornitura gas 01/07/2020-30/06/2021 adesione convenzione Consip gas 

naturale 12 lotto 6 Lazio (cig madre: 7939771a4b) 

•  disimpegno somme delibera n. 456 del 20 novembre 2019 (acquisto 

immobile uso  ufficio/sala riunioni) 

•  rinnovo servizi di telefonia mobile 2020-2022 

•  nomina commissione giudicatrice procedura servizio di vigilanza e 

portierato (cig 815850427c) 

•  proroga servizio sostitutivo di mensa come da delibera n. 264 del 13 giugno 

2019 

•  proroga manutenzione impianti elettrici come da delibera n. 229 del 22 

maggio 2019 
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•  ratifica delibera Presidente n. 10 del 09/03/2020 (fornitura n. 40 licenze 

mobile softphone per smart working) 

•  ratifica delibera del presidente n. 6 del 28/02/2020 (proroga tecnica 

noleggio multifunzione) 

•  ratifica delibera del presidente n. 9 del 09/03/2020 (sanificazione sede 

Federazione) 

•  servizio di posta elettronica certificata e pec massive per 106 OMCeO 

provinciali e Federazione 

•  acquisto n. 106 licenze di video conferenza mediante piattaforma cisco 

webex meeting a favore degli Omceo provinciali 

•    ratifica delibera del Presidente n 7 del 06.03.2020 

•    licenza wm ware 25/05/2020-24/05/2021 

•    bandiere mezz'asta 11/03/2020 

CONTRATTI 

•    pagamento corsi ecm conclusi entro febbraio 2020 

ECM 

 

• autorizzazione pagamento cedolini mese di marzo 2020, quali indennità, 

gettoni e rimborsi spesa 

• 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 al 31/12/2019 

• riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi esistenti al 31 dicembre 

2019 ai fini della formazione del rendiconto 2019 

AMMINISTRAZIONE 

 

• concessione patrocinio FNOMCeO ad eventi e manifestazioni 

• Assegnazione Contributi Ordinari A1 - Anno 2020 per Eventi Formativi: 

Omceo Caltanissetta e Terni - Assegnazione Contributo Ordinario A1 - 

Anno 2020 per Eventi Organizzati dagli Omceo in forma aggregata: Omceo 

Rovigo, Belluno, Pordenone, Bolzano, Udine, Padova 

PATROCINI E CONTRIBUTI 

 

• Omceo Foggia - concessione contributo ordinario a1- emergenza urgenza 

2020 

PRESIDENZA 

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

       

•   Approvazione ex Art. 35 Dpr 221/1950 Regolamento di organizzazione e 

funzionamento degli Uffici - Omceo Lecce 

LEGALE 

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

 

• Ordine di Alessandria - Ptfp 2020-2022 

• Ordine di Cuneo - Ptfp 2020-2022  

• Ordine di Firenze - Ptfp 2020-2022 

• Ordine di Roma - Ptfp 2020-2022    

PERSONALE 
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5. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI:  

a) Coronavirus 

Il Presidente rende noto il messaggio che il Ministro della Salute ha inviato appositamente 

al CC riunito in videoconferenza. Il Ministro Speranza ha espresso vicinanza per il lavoro 

instancabile e straordinario che tutti gli operatori sanitari stanno compiendo per 

fronteggiare questa grave emergenza sanitaria; ha ribadito l’impegno continuo affinché 

possano essere consegnati i dispositivi di protezione individuale adeguati in quanto è 

prioritario preservare la salute stessa dei medici, l’opera dei quali è indispensabile per 

contrastare l’epidemia in atto. Esprime, infine, profondo cordoglio per i medici che stanno 

perdendo la vita in questi giorni difficili. Il Presidente, a tal riguardo, invita il CC al minuto 

di silenzio per commemorare i sanitari deceduti. Il Presidente, infine, esprime condivisione 

con il Governo per rispondere alla carenza dei medici con l’utilizzo degli specializzandi 

degli ultimi due anni oltre che l’applicazione del sistema della laurea abilitante prevedendo 

una procedura semplificata di iscrizione all’Albo, considerando anche la situazione di 

emergenza per cui molti Ordini sono chiusi o decimati nell’organico, con l’obiettivo di dare 

immediatamente agli abilitati la possibilità di iscriversi. 

Gli interventi dei Consiglieri rilevano, soprattutto, la criticità in merito al reperimento dei 

DPI e la difficoltà, per tutti gli operatori sanitari che lavorano in prima linea, di 

fronteggiare la pandemia in sicurezza evitando il contagio: dagli ospedali agli ambulatori 

della medicina generale, dai poliambulatori delle ASL agli ambulatori della  guardia 

medica. Rilevano, altresì, l’esigenza di un maggior coordinamento a livello non solo 

nazionale ma anche regionale e locale tra tutti gli enti istituzionali -sia pubblici che privati- 

deputati a fronteggiare l’emergenza. In merito alla comunicazione ordinistica, rilevano 

l’importanza che sia uniforme  e omogenea al fine di dare indicazioni univoche a tutti i 

cittadini. 

Il Presidente della Cao Nazionale, dr. Iandolo, richiama il ruolo che tutti gli odontoiatri 

stanno ricoprendo nel contrasto al virus: gli studi odontoiatrici, infatti, restando aperti solo 

per le urgenze, si trovano ad avere una certa disponibilità di DPI che stanno mettendo a 

disposizione dei medici in prima linea, fornendoli gratuitamente. Ritiene che, seppure liberi 

professionisti, partecipino a tutti gli effetti al complesso delle funzioni, delle attività e dei 

servizi assistenziali propri del SSN e auspica, a tal riguardo, in considerazione delle 

criticità anche economiche che si profileranno a breve, che gli odontoiatri ricevano le stesse 

tutele che sono riservate a tutti i professionisti della salute.  

TUTTI GLI UFFICI 

 

 

 

b) Area Comunicazione: sostituzione dr. Fagnani con la dr.ssa Frojo 

Il Presidente riferisce della richiesta del dr. Iandolo in merito alla sostituzione, nell’Area 

della Comunicazione FNOMCeO, del dr. Fagnani con la dr.ssa Sandra Frojo e della 

richiesta del dr. Nume di inserimento della Dr.ssa Paola Pedrini. 

Il CC approva e dà mandato agli uffici per le azioni conseguenti.  

STAMPA 

 

c) Ticket e sensibilizzazione utilizzo farmaci equivalenti-nota del dr. Viafora  

Il Presidente rende nota la richiesta pervenuta dalla Federconsumatori in merito alla 

necessità di orientare maggiormente i professionisti (medici e farmacisti) e i cittadini verso 

l’utilizzo dei farmaci equivalenti attraverso una serie di attività di sensibilizzazione e di 

informazione da sottoporre in primo luogo ad Aifa per implementare, poi, le diverse azioni 

da mettere in campo. 
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Il CC, nel condividere l’iniziativa, decide di rinviare l’attuazione della stessa in 

considerazione dell’emergenza sanitaria in atto che reputa prioritaria. 

LEGISLATIVO 

 

d) Organizzazioni mediche europee: contrasto alla violenza contro gli operatori 

sanitari-12 marzo condivisione giornata 

Il Presidente ricorda che il 12 marzo 2020 è stata celebrata la prima Giornata europea di 

sensibilizzazione contro la violenza nei confronti dei medici e degli altri operatori sanitari 

alla quale ha aderito anche la FNOMCeO. Una violenza che continua anche ai tempi del 

Covid-19 e che rendono tali atti ancora più esecrabili. La C.E.O.M. ha proposto un 

Manifesto, sottoscritto anche dalle altre organizzazioni europee di medici, che contiene 

una call to action, rivolta ai Governi e agli stakeholders, con l’obiettivo di proteggere i 

professionisti sanitari nell’esercizio delle loro funzioni. 

Il CC approva. 

ESTERO-STAMPA 

 

e) Sostegno alla famiglia del dr. LI Wen Liang-proposta della dr.ssa Gemma Brandi 

Il Presidente rende nota la richiesta pervenuta dalla dr.ssa Gemma Brandi in merito alla 

possibilità di prevedere un sostegno per la famiglia di LI Wen Liang, il medico cinese che 

per primo denunciò il diffondersi del contagio da Covid-19. Tale gesto sarebbe un 

riconoscimento della sua dedizione assoluta e disinteressata alla tutela della salute, 

purtroppo accompagnata dal suo sacrificio.  

Il CC approva e dà mandato agli uffici competenti per le azioni conseguenti. 

 

AMMINISTRAZIONE-PRESIDENZA  

 

f) Adesione documento lauree telematiche-dr. Lazzari  

Il Presidente esprime condivisione in merito al documento stilato dal CNOP in materia di 

formazione universitaria per via telematica. Pur non negando una loro intrinseca validità, 

tuttavia è necessaria una chiara regolamentazione riguardo la formazione dei professionisti 

sanitari che necessitano di un’acquisizione di competenze e di esperienze che la modalità 

telematica non è in grado, comunque, di garantire. 

Il CC approva. 

LEGALE-PRESIDENZA  

 

 


