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DECISIONI DEL COMITATO CENTRALE 

 

13 NOVEMBRE 2020 

 

VIDEOCONFERENZA 

 

 

1. APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 2020 

Il Segretario, dr. Monaco pone in votazione il verbale della seduta del 29 ottobre 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:  

 

• Rinnovo abbonamenti annuali quotidiani di informazione 

• Rettifica delibera n. 29/2020 cap street file 2020 

• Fornitura licenze perpetue global vpn client per smart working 

CONTRATTI 

 

• Concessione patrocinio FNOMCeO a eventi, manifestazioni, iniziative 

PATROCINI E CONTRIBUTI 

 

• Integrazione pagamenti corsi Ecm conclusi entro ottobre 2020 

ECM 

 

• Affidamento incarico studio Cintioli e Associati_ricorso TAR Lazio/FNOMCeO-

OMCeO Piacenza 

LEGALE 

 

• Realizzazione video tutorial tamponi antigenici per diagnosi di infezione da Covid-19 

CONTRATTI 

 

 

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. 404/1997 

Non sono state presentate deliberazioni da approvare. 

 

6. ORDINE DEL GIORNO 

 

a. Rilevazione del fabbisogno delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali 

delle professioni sanitarie A.A. 2021-2022. 

Il Presidente dr. Filippo Anelli informa che è pervenuta dal Ministero della Salute, in data 10 

novembre 2020, la richiesta di rilevazione del fabbisogno delle professioni sanitarie e dei 

laureati magistrali delle professioni per l’a.a. 2021-2022 con le relative schede da compilare 
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inerenti alla domanda e all’offerta di professionisti attuale e prevista per gli anni indicati nella 

scheda medesima e la proposta di fabbisogno formativo per l’anno accademico indicato. 

A tale riguardo, il Comitato Centrale conferma i dr.ri Ezio Casale e Alessandro Nisio, quali 

delegati per la tematica rispettivamente per i medici e per gli odontoiatri. Dà, quindi, mandato 

agli uffici per gli adempimenti conseguenti. 

 

CED- PRESIDENZA-UFFICIO ODONTOIATRI 

 

 

b. Decreto legge del 9 novembre 2020, n. 149, articolo 25: discussione. 

Il Presidente, dr. Filippo Anelli, informa riguardo all’approvazione del decreto legge del 9 

novembre 2020, n. 149, che all’art. 25 norma il differimento delle elezioni ordinistiche in 

modo da consentire l’adozione di procedure in modalità telematica che devono rispettare i 

principi di segretezza e libertà nella partecipazione al voto. Le modalità di espressione del 

voto a distanza e le procedure di insediamento degli organi saranno articolate in un 

regolamento che la FNOMCeO dovrà adottare, come stabilito nell’art. 25 del decreto legge 

citato, entro la data dell’8 gennaio 2021. 

Il Presidente sottolinea che la Federazione Nazionale si attiverà, quindi, per definire il 

Regolamento recante le modalità di espressione del voto a distanza e le procedure di 

insediamento degli organi, sulla base del quale gli OMCeO interessati voteranno in modalità 

telematica; gli stessi dovranno poi individuare la piattaforma da utilizzare per le votazioni. Per 

gli OMCeO che decideranno per questa modalità la Federazione Nazionale dovrà predisporre 

specifico provvedimento di differimento della data delle elezioni, per un periodo non 

superiore a 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.  

Riguardo alla problematica dell’iscrizione dei neolaureati in periodo elettorale, sottolinea che 

la FNOMCeO ha suggerito, in considerazione che l’eventualità di procedere a nuove 

iscrizioni nella fase elettorale non ancora conclusa costituirebbe un vulnus al diritto 

all’elettorato attivo e all’elettorato passivo del neoiscritto che potrebbe inficiare la stessa 

procedura elettiva, come evidenziato nella comunicazione 203 dell’11/11/2020, di far 

pervenire le domande di iscrizione presso Ordini limitrofi che abbiano già concluso le 

operazioni elettorali. 

Il Comitato Centrale concorda. 

    LEGISLATIVO-PRESIDENZA-LEGALE-STAMPA 

 

  

7. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI 

 

a) Co.ge.aps: dr. De Pascale 

 

Il dr. Enrico De Pascale informa, in qualità di Presidente del Cogeaps, che sarà convocata 

un’assemblea straordinaria delle Federazioni e Consigli Nazionali delle Professioni sanitarie 

per la proroga della scadenza del Consorzio dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 e sarà 

chiesto al Comitato Centrale la condivisione di tale modifica statutaria. La proroga consentirà 

al Cogeaps di completare il processo di trasformazione da Consorzio a una diversa figura 

giuridica che sarà individuata dai consorziati. Riferisce che il Cogeaps da venerdì 13 

novembre è iscritto all’IPA e dal 1 marzo 2021 si potrà accedere al portale del Cogeaps 

soltanto con lo Spid, ai sensi del decreto semplificazioni (D.L. 76/2020). 

Il Comitato Centrale esprime apprezzamento per le iniziative assunte. 

 

PRESIDENZA 
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b) Riunione 28.10.2020 Gruppo Tecnico di Coordinamento della strategia nazionale di 

contrasto dell’antimicrobico-resistenza: report dr. Giustetto 

Il dr. Guido Giustetto, in merito ai lavori del gruppo tecnico di coordinamento della strategia 

nazionale di contrasto dell’antimicrobico-resistenza, riferisce che i lavori stanno subendo un 

ritardo a causa dell’emergenza epidemiologica e molte attività si stanno riprogrammando. 

Informa che il ministero della salute sta procedendo alla revisione dei componenti del gruppo 

tecnico suddetto per il quale attendono la designazione/conferma dei rappresentanti 

FNOMCeO.  

Il Comitato Centrale decide di confermare quali rappresentanti FNOMCeO all’interno del 

Gruppo di Coordinamento della strategia nazionale di contrasto dell’antimicrobico-resistenza-

GTC AMR i dr.ri Guido Giustetto e Alessandro Nisio e dà mandato agli uffici per gli 

adempimenti conseguenti. 

 

PRESIDENZA 

 

c) Dossier farmaceutico 

Il dr. Gianluigi Spata esprime dure critiche riguardo alla richiesta dei farmacisti di poter 

utilizzare il fascicolo sanitario elettronico come mezzo per interagire con il medico di 

medicina generale per la segnalazione di criticità che possono emergere nella verifica da parte 

dei farmacisti sull’aderenza terapeutica dei pazienti. L’impossibilità di accogliere tale 

richiesta è stata sottolineata anche dal gruppo di lavoro sul Dossier farmaceutico di cui è 

componente, in quanto il FSE può essere consultato soltanto dal cittadino intestatario dei dati 

e dal medico.  

A riguardo, il dr. Marinoni osserva che la Cabina di regia NSIS reputa che i farmacisti 

possano accedere soltanto al dossier farmaceutico. Entrambi evidenziano la necessità di porre 

la massima attenzione alla questione affinché non si rischi che vengano erose prerogative 

precipue del medico anche attraverso interlocuzioni tecniche a livello ministeriale che non 

contemplano la presenza della componente medica ma solo di quella dei farmacisti che pare 

siano state attivate. Il Comitato Centrale invita a verificare con attenzione simili ipotesi. 

 

LEGISLATIVO-PRESIDENZA  

 

 

d) Corsi Fad FNOMCeO 2021 

Il dr. Roberto Monaco informa che il Comitato scientifico del Provider Ecm FNOMCeO, 

nella riunione del 12/11/2020 ha individuato i corsi Fad per l’anno 2021. Sulla piattaforma 

FadInMed continueranno a essere disponibili i corsi già presentati nell’anno precedente, in 

parte rinnovati anche nei contenuti e, inoltre, verranno proposti nuovi corsi Fad, tra i quali, si 

citano: “Gestione e valutazione del rischio professionale negli ambienti di lavoro”, “Risk 

management”, “Malattie rare”, “Telemedicina come strumento di supporto alla cura”.   

Il Comitato Centrale approva.  

 

ECM-STAMPA 


