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DECISIONI DEL COMITATO CENTRALE 

ROMA, 21 FEBBRAIO 2020 

 

   

1. APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 23 GENNAIO 2020 

Il Segretario, dott. Monaco, pone in votazione il verbale della seduta del 23 Gennaio 

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:  

 

• corso fad "emergenze urgenze in odontostomatologia" 

• energia elettrica 01/09/2020-31/08/2021 

• fornitura capsule Nespresso 

• indizione procedura art. 36, comma 2, lett. b) d.lgs. 50/2016 servizio di vigilanza e 

portierato cig 815850427c 

• giornate di formazione pa digitale (n. 10 ufficio ragioneria e n. 3 ufficio presidenza) 

• ratifica delibera del Presidente n 3 del 12.02.20 

• manutenzione biennale auto di servizio Volvo v60 

• fornitura 3 medaglie per pensionamenti 

• Proiezione Spot sale Uci Cinema 

• fornitura apparati uffici e organi istituzionali 

• affidamento servizi meeting e ristorativi e servizio catering per Assemblea Cao 

Caserta, 3-4 luglio 2020 

• affidamento servizi meeting e ristorativi e affitto teatro per riunione di Consiglio 

Nazionale ed evento conclusivo Stati Generali - Roma, 25-26 giugno 2020 

• ratifica della delibera n 4 del 18.02.2020 

• corso fad "nuovo coronavirus: tutte le informazioni indispensabili" 

• corso fad sanita' militare 

• fornitura QBRAILLE 

• affidamento servizi riunioni Ceom Sanremo 28 e 29 maggio 2020 

CONTRATTI 

• integrazione gruppo DAT 

• costituzione GDL certificazione medica 

LEGISLATIVO 

• pagamento corsi ecm conclusi a gennaio 2020 

ECM 

• delibera di spesa pagamento quote contributive estero 2020 

ESTERO 

• assegnazione contributo ordinario tipologia a 1-anno 2020-corso ecm emergenza 

urgenza ex delibera 495 dell'11/12/2019: OMCeO Reggio Emilia 

PRESIDENZA 



 2 

• autorizzazione pagamento cedolini mese di febbraio 2020, quali indennità, gettoni e 

rimborsi spesa 

• revoca delibera intervento sostitutivo società Mediterranea spa - c.f./p.iva 

00254380728 

• revoca delibera intervento sostitutivo società Fasi s.r.l. c.f./p. iva: 06461591007 

• quote Roma: versamento dilazionato 

AMMINISTRAZIONE 

• patrocini concessi al 21/02/2020 

• assegnazione Contributi Ordinari Tipologia A1 - Anno 2020 per organizzazione di 

eventi formativi - Omceo Siracusa, Modena, Novara, La Spezia, Pavia 

• assegnazione contributi Ordinari Tipologia A2 - Anno 2020 per l'organizzazione di 

eventi in ambito sanitario, progetti editoriali e di comunicazione - Omceo Latina e 

Reggio Calabria 

PATROCINIO E CONTRIBUTI 

• conferimento incarico avv. Giovanni D'Innella per redazione parere pro veritate 

LEGALE  

 

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 documentale, accesso civico semplice e generalizzato – OMCeO Frosinone 

• approvazione ex art. 35 dpr 221/1950 regolamento per la riscossione delle tasse 

dovute dagli iscritti e gestione per mancato versamento – OMCeO Benevento 

• approvazione ex art. 35 dpr 221/1950 regolamento interno del personale OMCeO 

Pisa 

 

                      LEGALE 

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

• Ordine di Avellino - ptfp 2020-2022 

• Ordine di Genova - ptfp 2020-2022  

• Ordine di Imperia - ptfp 2020-2022  

• Ordine di Parma . ptfp 2020-2022  

• Ordine di Reggio Emilia - ptfp 2020-2022 

•  Ordine di Vicenza - ptfp 2020-2022   

 

 

 

5. SCHEMA REGOLAMENTO ATTUATIVO EX ART. 4, LEGGE N. 3/2018 

 Il Presidente procede alla lettura dello schema di Regolamento attuativo ex art.4 

della legge 3/2018 come predisposto dagli Uffici della Federazione in collaborazione con le 

altre professioni sanitarie. Il CC procede all’esame dei primi articoli dello schema 

rinviando la definitiva approvazione alla prossima riunione utile.  

LEGALE-LEGISLATIVO 
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6. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI 

a) Coronavirus 

 Il Presidente, nel sottolineare la situazione complessa in merito alla diffusione del 

 virus, ribadisce come sia indispensabile la collaborazione tra tutte le istituzioni, 

nazionali e locali, nel gestire l’emergenza soprattutto rispettando le precise 

indicazioni fornite sin da subito dal Ministero della Salute tramite protocolli 

operativi. Rileva che molti sono i nominativi dei professionisti sanitari che si sono 

resi disponibili a prestare sostegno e supporto nelle zone colpite dal virus e insieme 

alle istituzioni, a gestire l’emergenza sanitaria. Informa che, a breve, arriverà una 

nuova nota da parte del Ministero della Salute che reitera la richiesta urgente di 

acquisizione di nominativi di personale da incaricare per fronteggiare l’emergenza 

del Coronavirus. 

Il CC prende atto e concorda sulla disponibilità da assicurare come OMCeO e come 

professionisti.  

PRESIDENZA 

 

b) Competenze avanzate: documento Conferenza Regioni 

Il Presidente riferisce di aver scritto al Presidente della Conferenza delle Regioni e 

delle Province autonome, dr. Bonaccini per chiedere di procrastinare l’esame della 

proposta di documento sull’applicazione del Contratto Comparto Sanità 

relativamente agli incarichi di funzione di tipo professionale per attivare la necessaria 

sede concertativa con la rappresentanza professionale dei medici FNOMCeO, dando, 

così, senso e sostanza alle affermazioni e agli intenti sottoscritti e già richiamati nel 

Protocollo che consentano di definire percorsi e strumenti realmente rispondenti ai 

bisogni di salute del territorio, rispecchiando coerentemente, con l’impianto 

formativo e funzionale in essere, le funzioni e i ruoli dei professionisti interessati. 

Il CC concorda sulla iniziativa. 

PRESIDENZA 

 

c) Report dr. Giustetto: Salute e Ambiente 

Il dr. Giustetto informa in merito alla realizzazione del corso di formazione  

“Ambiente e Salute” che avrebbe il compito di fare  formazione presso gli Ordini 

provinciali condotta da medici che, primariamente, dovranno acquisire le competenze 

attraverso il corso suddetto. Il Presidente propone di approfondire la tematica 

considerando di valutare la condivisione e il coinvolgimento, prima degli OMCeO, 

innanzitutto delle Regioni. 

Il CC concorda e resta in attesa degli ulteriori sviluppi del progetto. 

PRESIDENZA 


