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DECISIONI DEL COMITATO CENTRALE 
22 MAGGIO 2020 

 
VIDEOCONFERENZA 

 
   
1. APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 15 MAGGIO 2020 
Il Segretario, dr. Monaco, pone in votazione il verbale della seduta del 15 maggio 2020 
svoltasi in modalità telematica. 
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:  

• aggiudicazione definitiva servizio di vigilanza e portierato (01/07/2020-
30/06/2023) cig 815850427c 

• quaderno bianco cd.emergenza covid 19 - conferimento incarico Deloitte Legal 
• licenza biennale papercut + servizio installazione stampante badge e macchine 

fotocopiatrici kyocera 
CONTRATTI 

• istituzione tavolo confronto FNOMCeO-SIAARTI 
 

PRESIDENZA 
 

• istituzione ufficio dei procedimenti disciplinari e nomina componenti 
LEGALE 

 
3. DELIBERAZIONI CONCERNENTI IL PERSONALE 
Non sono state presentate deliberazioni da approvare. 

          
           

4. DELIBERAZIONI AI SENSI DELL’ART. 35 DEL D.P.R. 221/1950 
Non sono state presentate deliberazioni da approvare. 

 
5. DELIBERAZIONI AI SENSI DEL D.P.R. 404/97 
Non sono state presentate deliberazioni da approvare. 
 
6. SCHEMA STATUTO FNOMCeO EX LEGE N. 3/2018 
Il Presidente dr. Anelli, in merito alla discussione dello schema di Statuto della FNOMCeO, 
già iniziata nelle precedenti sedute, riprende l’esame del documento come predisposto dagli 
Uffici della Federazione.  
Dopo ampio approfondimento il testo viene condiviso ma rimane aperta la discussione 
sull’art. 10 e l’art. 11 che, su richiesta del Presidente Raffaele Iandolo e della Commissione 
nazionale per gli iscritti all’albo degli odontoiatri dovranno essere rivisti alla luce della 
recente sentenza del Consiglio di Stato n.7932 del 21/11/2019, che conferisce al Presidente 
CAO l’autonomia a rappresentare la professione odontoiatrica in giudizio. Dovrà essere 
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approfondito il problema che deriva dal fatto che viene alterato l’impianto gestionale e di 
responsabilità della FNOMCeO.  
Il Comitato Centrale, nel convenire sulla necessità di trovare una soluzione condivisa, 
concorda sull’opportunità che il Presidente riesamini gli articoli in questione e che le 
risultanze siano sottoposte alla CAO e, quindi, discusse nuovamente in una successiva 
riunione di CC. 
 

LEGISLATIVO 
 
7.COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI 
 

a) Decreto Rilancio   
 
Il Presidente illustra quanto contenuto nel recente Decreto Legge cosiddetto “Decreto 
Rilancio” del 19 maggio 2020, n. 34 che aggiorna precedenti provvedimenti in tema di 
organizzazione dei servizi ospedalieri e territoriali in corso di emergenza Covid-19. Il 
Presidente ricorda che in occasione di numerose interlocuzioni avviate presso il Ministero 
della salute ha più volte evidenziato la necessità di un cambio di passo riguardo al sistema 
organizzativo della assistenza sanitaria, in particolare di quella territoriale, alla luce delle 
criticità emerse in questo periodo di epidemia e, al riguardo, di aver trovato attenzione e 
condivisione su alcune proposte.  
Il Comitato Centrale concorda e dà mandato al Presidente di proseguire nell’azione di 
sollecitazione a livello del Ministero della salute. 
 

LEGISLATIVO – PRESIDENZA 
 

b) AIFA: confronto con Dr. Nicola Magrini 
 

Il Presidente informa di avere avuto un incontro, alla presenza del Ministro della salute on. 
Roberto Speranza, con il direttore generale dell’AIFA, dr. Nicola Magrini. Sottolinea come da 
tempo la FNOMCeO intenda attivare una interlocuzione proficua con l’AIFA nella 
convinzione che molte delle problematiche dell’esercizio professionale medico e 
odontoiatrico siano collegate all’attività prescrittiva. Alla luce, quindi, della natura di organo 
sussidiario dello Stato della FNOMCeO, sottolinea la necessità che la Professione sia presente 
nelle sedi ove si definiscono le condizioni e i termini dell’attività di prescrizione. 
Riferisce che il dr. Magrini ha informato che è in atto una revisione della governance 
dell’AIFA e dell’intenzione di coinvolgere la FNOMCeO nelle attività di approfondimento 
dell’Agenzia stessa. Ritiene che si tratti di un positivo passo in avanti.  
Il Comitato Centrale apprezza e resta in attesa di ulteriori informazioni. 
 

LEGISLATIVO 
 

 
c) Professione sanitarie - Regolamento ex art. 4 della legge n. 3/2018 

 
Il Presidente riferisce che in data 21 maggio 2020 si è svolta la riunione delle professioni 
sanitarie e socio-sanitarie per licenziare il testo congiunto del Regolamento ex 4 della legge 
11/1/2018 n. 3, che sarà sottoposto al Ministro della salute quale proposta condivisa 
nell’incontro della Consulta permanente delle professioni sanitarie e socio-sanitarie fissato per 
il 28 maggio p.v. Riferisce che il testo è stato licenziato. In data 25 maggio p.v. il gruppo 
tecnico composto dai direttori, consulenti e funzionari delle Federazioni e Consigli Nazionali 
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interessati provvederanno all’ultima revisione tecnica del testo già approvato da tutte le 
Professioni Sanitarie.  
Il Comitato Centrale concorda e ringrazia per l’informativa. 
 

LEGALE 
 

d) Legge violenza 
 
Il Presidente esprime soddisfazione per l’iter positivo che sta seguendo il Ddl contro la 
violenza sugli operatori sanitari, approvato all’unanimità il 21 maggio scorso alla Camera dei 
deputati. Il Ddl tornerà al Senato ed auspica che possa essere approvato nel più breve tempo 
possibile.  
Il Comitato Centrale apprezza e concorda. 

STAMPA – LEGISLATIVO 
 

e) Bilancio Assemblee OMCeO 
 

Il Presidente informa il Comitato Centrale che molti Presidenti di Ordine hanno chiesto alla 
FNOMCeO chiarimenti in merito alle convocazioni delle assemblee per l’approvazione dei 
bilanci. Il termine, come è noto, a causa dell’emergenza Covid-19, è stato differito al 30 
giugno ma le misure di restrizione previste per eventuali assembramenti di fatto rendono 
difficoltoso organizzare in presenza le assemblee ordinistiche secondo le usuali modalità. Al 
riguardo, la FNOMCeO ha inviato la comunicazione n.107 invitando gli Ordini a procedere 
comunque alla convocazione della riunione assembleare per l’approvazione dei bilanci che 
dovrà rispettare le modalità previste dai decreti ministeriali e dalle ordinanze regionali, in 
attesa dell’auspicabile spostamento del termine. In caso di accesso di iscritti in numero 
superiore a quanto consentito dalle disposizioni in vigore lo svolgimento della riunione 
assembleare non potrà avvenire contestualmente ma sarà programmata con modalità 
scaglionata, prevedendo la necessaria sanificazione degli ambienti tra le eventuali turnazioni. 
Il Comitato Centrale ringrazia per l’informativa e resta in attesa di ulteriori indicazioni. 
 

AMMINISTRAZIONE 
 
8. VARIE ED EVENTUALI 
 
Il Segretario dr. Roberto Monaco riferisce che, in occasione delle ultime riunioni della task 
force dell’Istituto Superiore di Sanità alla quale partecipa in rappresentanza della FNOMCeO, 
ha fortemente sollecitato l’Istituto medesimo a una chiara presa di posizione riguardo alla 
necessità di garantire la sicurezza dei medici attraverso la fornitura di idonei DPI la cui scelta 
deve essere fondata sulla valutazione del rischio. Il dr. Monaco sottolinea che il percorso non 
è stato semplice laddove ha riscontrato una forte resistenza ad accettare detto principio alla 
luce delle differenti valutazioni espresse dall’OMS.  
Ritiene, quindi, che il documento approvato dall’Istituto Superiore di Sanità, basato sulle 
posizioni della FNOMCeO da lui illustrate, sia da considerare un importante risultato in 
quanto stabilisce di fornire, in ambito territoriale e ospedaliero, quando ci si trova di fronte a 
un sospetto, probabile e certo paziente Covid, le Ffp2  al posto delle mascherine chirurgiche e 
le Ffp3 al posto delle Ffp2 nelle manovre che generano aerosol. 
Il Comitato Centrale esprime apprezzamento e ringrazia il dr. Monaco per l’ottimo risultato 
conseguito. 
 

PRESIDENZA 


