DECISIONI DEL COMITATO CENTRALE
27 MAGGIO 2020
VIDEOCONFERENZA

1. APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 22 MAGGIO 2020
Il Segretario, dr. Monaco, pone in votazione il verbale della seduta del 22 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:
•
•
•
•

sostituzione RASA dott. Poladas con dott.ssa Di Lorenzo
sostituzione referente IPA dott. Poladas con dott.ssa Di Lorenzo
fornitura buoni taxi Samarcanda e Radiotaxi 3570 2020/2021
CONTRATTI
rettifica delibera n.151 del 21/04/2020 - assegnazione contributo ordinario a1 anno 2020 – OMCeO Teramo
PATROCINI E CONTRIBUTI

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. PROPOSTA DI BILANCIO CONSUNTIVO 2019 (delibera)
Il Tesoriere, dr. D’Agostino, illustra le risultanze del conto consuntivo dell’esercizio
finanziario 2019 evidenziando il grande sforzo che la FNOMCeO è riuscita a compiere nel
mettere a disposizione degli OMCeO risorse utili al loro funzionamento.
Preso atto di quanto riferito, il CC decide di approvare all’unanimità la proposta di
bilancio consuntivo 2019 appena illustrato e di sottoporlo all’approvazione del Consiglio
Nazionale il prossimo 18 giugno.
AMMINISTRAZIONE – PRESIDENZA
7. PROPOSTA DI ASSESTAMENTO DI BILANCIO ANNO 2020 (delibera)
Il Tesoriere, dr. D’Agostino illustra la proposta di assegnazione del surplus di avanzo
agli Ordini provinciali in modo da contrastare la diffusione del coronavirus. In particolar
modo, informa che le risorse potranno essere utilizzate anche per l’acquisto di mascherine in
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virtù di una convenzione, in via di definizione, tra FNOMCeO e Commissario straordinario
per covid-19 che ne consentirebbe l’acquisto ad un prezzo conveniente.
Il Presidente Anelli a riguardo illustra la bozza di convenzione, in via di definizione,
tra FNOMCeO e il Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle
misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica covid-19. Il Presidente
ricorda che questa iniziativa nasce dalla volontà di semplificare le modalità di
approvvigionamento anche massivo di mascherine idonee all’uso sanitario soprattutto per
medici e odontoiatri libero professionisti. La convenzione così come esplicitamente richiesto
dal Commissario Arcuri prevede un meccanismo per il quale gli Ordini, le Associazioni o
Sindacati richiedono alla FNOMCeO la specifica fornitura di mascherine. Gli interessati
verseranno alla FNOMCeO l’importo per detta fornitura. Tali importi saranno girati dalla
FNOMCeO alla Protezione Civile. Le mascherine saranno inviate ai soggetti richiedenti.
Il CC approva la convenzione che sarà firmata dal Presidente.
AMMINISTRAZIONE-PRESIDENZA

8. INTEGRAZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI
DELLA FNOMCEO (delibera)
Il Segretario, dr. Monaco, in merito all’aggiornamento del Codice di comportamento
della FNOMCeO, informa della necessità adottare un nuovo Codice di comportamento e di
tutela della dignità e dell’etica dei dipendenti della FNOMCeO che rappresenta una delle
azioni e misure principali di attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione e
costituisce elemento essenziale del Piano Triennale della prevenzione della corruzione e della
trasparenza di questa Amministrazione.
Il CC approva in esame preliminare il Codice di comportamento in oggetto e dispone
l’apertura della procedura semplificata degli stakeholder e OO.SS. interne ed esterne. A
conclusione di questa procedura, il Codice di comportamento e di tutela della dignità e
dell’etica dei dipendenti della FNOMCeO sarà portato alla definitiva approvazione del
Comitato Centrale.
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI
a) Prossima convocazione Consiglio Nazionale
Il Presidente Anelli informa che il prossimo 18 giugno si terrà in videoconferenza
(piattaforma Cisco Webex) il Consiglio Nazionale per l’approvazione del Conto
Consuntivo 2019 e per l’Assestamento del bilancio 2020.
PRESIDENZA
b) Bozza di Regolamento ex art.4 legge Lorenzin n.3/18-aggiornamento
Il Presidente Anelli riferisce che le Professioni sanitarie riunitesi in data 21 maggio
u.s. hanno licenziato la bozza di Regolamento ex art.4 Legge Lorenzin n.3/18. Si tratta
di un testo condiviso che costituisce un ottimo risultato che le Professioni stesse
illustreranno al Ministro della Salute in occasione della riunione della Consulta
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permanente delle Professioni che si terrà, come convocazione del Ministro Speranza, il
prossimo 28 maggio.
LEGALE-LEGISLATIVO
c) Statuto
Riguardo allo Statuto già posto all’esame del Comitato Centrale lo scorso 22 maggio e
i cui articoli sono stati approvati singolarmente, il Presidente si riserva di valutare in
Esecutivo la possibilità di inserire in apposito regolamento la proposta di modifica
degli articoli 10 e 11 richiesta dalla componente odontoiatrica.
LEGISLATIVO-LEGALE
d) Decreto “Rilancio”
Il Presidente Anelli informa che persistono criticità riguardo all’impostazione del
Decreto Rilancio, in attesa di conversione, in quanto non sembra attuare una reale
revisione dell’attuale impostazione della assistenza sanitaria. In particolare, non
soddisfa le esigenze di maggiore supporto dell’attività territoriale come l’attuale
pandemia ha evidenziato. Il Ministero della Salute si è riservato un approfondimento.
LEGISLATIVO-PRESIDENZA

e) Crediti formativi ECM
Il Presidente, a seguito della sollecitazione di diversi Presidenti di Ordine che
richiedono una revisione dei crediti formativi ECM da acquisire per il triennio in corso
che gli iscritti, vista la pandemia, non sono riusciti a realizzare, informa che la
questione sarà oggetto di un esame in sede di Commissione Nazionale per la
Formazione Continua.
ECM
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