DECISIONI DEL COMITATO CENTRALE
15 OTTOBRE 2020
VIDEOCONFERENZA

1. APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 2020
Il Segretario, dr. Monaco, dopo avere apportato le modifiche richieste, pone in votazione il
verbale della seduta del 24 settembre 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:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

ratifica delibera del presidente n 30 del 28.09.20 (affidamento montaggio spot covid)
ratifica delibera del presidente n 31 del 28.09.20
ratifica delibera del presidente n 32 del 09.10.2020 (trasporto mascherine) da stampare
fornitura dispositivi di protezione individuale
abbonamento ansa salute 2021
fornitura e posa in opera n. 5 lampade di emergenza sede Federazione
fornitura di n. 3 firme digitali remote (presidente, tesoriere e segretario) 2021-2024
Urbi 2021
servizio ticket vdi e assistenza sistemistica 15/10/2020-14/10/2021
proroga servizio di manutenzione impianti di condizionamento 01/01/2021-31/12/2021
incarico rspp e medico competente 2021-2022
integrazione adesione accordo quadro "gestione integrata delle trasferte di lavoro per le
pubbliche amministrazioni (edizione 3)"- cig 6926346987" 01/05/2021-30/04/2024
rettifica delibera n. 116/2020 (caselle di posta elettronica certificata e massiva a favore
della Federazione e dei 106 Omceo provinciali )
rimodulazione servizi congressuali e ristorativi Assemblea e convegno Cao Treviso
novembre 2020
revoca e affidamento ex novo servizi meeting e ristorativi Assemblea e convegno Cao
Milano 2020
pagamento corsi ecm svolti a settembre 2020

CONTRATTI

ECM
autorizzazione pagamento cedolini mese di ottobre 2020, quali indennità, gettoni e
rimborsi spesa
liquidazione contributi covid-19 a favore degli Omceo
revoca intervento sostitutivo ditta sms sistemi srl attivato con delibera n. 260 del
16.09.2020
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•
•
•
•

approvazione verbale finale per assegnazione contributi ordinari ai progetti ammessi
bando 2019
variazione al bilancio pluriennale 2020-2022
AMMINISTRAZIONE
assegnazione contributo ordinario a2-anno 2020 (iniziative in ambito sanitario)
all'Omceo Savona
concessione patrocinio non oneroso FNOMCeO ad eventi e manifestazioni
PATROCINI E CONTRIBUTI

3. DELIBERAZIONI AI SENSI DELL’ART. 35 DEL D.P.R. 221/1950
• approvazione ex art. 35 d.p.r. 221/1950 del regolamento per la gestione del fondo
economale e per l'utilizzo delle carte di credito OMCeO Pisa
• approvazione ex art. 35 d.p.r. 221/1950 regolamento per l'anticipazione dell'indennità
di anzianità e del trattamento di fine rapporto in favore del personale OMCeO Roma
LEGALE
4. DELIBERAZIONI AI SENSI DEL D.P.R. 404/97
• Ordine di Perugia - Ptfp 2020-2022
• Ordine di Torino - Ptfp 2020-2022
5. PROCEDURE OPERATIVE PER LE VOTAZIONI TELEMATICHE (delibera)
Il Presidente, in merito alle procedure operative per lo svolgimento delle elezioni ordinistiche
in modalità telematica, illustra la relazione tecnica predisposta dall’esperto dr. Roberto Reale
al quale era stato conferito l’incarico di valutazione delle procedure inviate da alcuni OMCeO
per la dovuta valutazione, ai sensi dell’art. 1 comma 4 del Decreto del Ministro della Salute
15 marzo 2018. L’analisi tecnica, operata dal dr. Reale, ha evidenziato che le procedure
operative pervenute da parte degli Ordini non garantiscano i requisiti di disaccoppiamento dei
voti dai votanti, segretezza e anonimità del voto, identificazione certa delle credenziali degli
elettori, unicità del voto; i progetti proposti, quindi, non presentano una chiara distinzione tra
requisiti funzionali e modalità implementative.
Il CC preso atto delle risultanze della relazione come elaborata dall’esperto informatico per la
FNOMCeO, decide di non validare le procedure operative come trasmesse e di voler,
comunque, istituire un gruppo di lavoro che studi procedure operative rispondenti agli
standard più rigidi in termini di sicurezza.
PERSONALE-LEGALE-PRESIDENZA
6. FABBISOGNO MEDICI SPECIALISTI 2020/2023
In merito alla rilevazione del fabbisogno di medici specialisti da formare per il triennio
accademico 2020-2023 effettuata ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. 368/99, il dr. Casale,
delegato FNOMCeO per la tematica, illustra la relazione che sarà presentata al Ministero
competente. Il dr. Casale, nel confrontare i dati storici degli ultimi dieci anni, evidenzia come
il numero delle borse di specialità messe a disposizione sia stato sempre inferiore al
fabbisogno di specialisti medici espresso dalle regioni con una sola eccezione nell’anno 2019
dove le borse disponibili sono risultate superiori al fabbisogno richiesto. Contestualmente,
anche il numero dei neolaureati è stato superiore al numero delle borse di studio di
specializzazione disponibili. Questo ha comportato il c.d. imbuto formativo oltre che causare
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una cronica carenza di specialisti medici. Pur accogliendo con favore l’aumento dei posti di
specializzazione stabilito dal Ministero della salute, la FNOMCeO auspica che questo
incremento non resti un caso isolato ma sia mantenuto per il triennio futuro.
Per quanto riguarda il fabbisogno complessivo delle borse di specializzazione e quello relativo
alle singole branche specialistiche la FNOMCeO, pur in possesso dei dati relativi al numero
complessivo dei medici con almeno una specializzazione comunicata e annotata sull’ albo,
suddivisi per branca, per regione e per sesso, non è in condizione di indicare fabbisogni di
specialisti in termini numerici. Occorre considerare infatti che non tutti i medici (non essendo
prevista l’obbligatorietà) comunicano all’Ordine la propria specializzazione e che alcuni medici
possiedono più specializzazioni (ma non si è in grado di conoscere quella effettivamente o
prevalentemente esercitata) attualmente non è possibile conoscere il numero esatto di specialisti
per singola specializzazione realmente praticata.
In base alle considerazioni su esposte la FNOMCeO ritiene impossibile indicare la stima del
fabbisogno per singola specializzazione per il prossimo triennio, così come richiesto dal Ministero
della Salute e pertanto si fa riferimento al fabbisogno espresso dalle regioni. Per quanto attiene il
numero totale dei posti di specializzazione da mettere a disposizione nel prossimo triennio si
richiama la necessità di azzerare l’imbuto formativo, affinché che per ogni laureato in medicina e
chirurgia sia assicurato un posto nel percorso formativo post laurea.
Il CC concorda con quanto illustrato dal dr. Casale e dà mandato agli uffici per le azioni
conseguenti.
CED-PRESIDENZA
7. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI
a) progetto di ricerca “ricetta medica elettronica” (Istituto Luigi Sturzo-Università
Roma Tre): richiesta nominativo
Il Presidente informa di un interessante progetto di ricerca che l’Istituto Luigi Sturzo
in collaborazione con l’Università Roma Tre ha in piano di realizzare al fine di
verificare le possibilità di utilizzo delle informazioni disponibili nei sistemi
informativi sanitari alimentati dalla ricetta medica elettronica. Il progetto di ricerca ha
tra gli obiettivi principali quello di arrivare a definire degli indicatori di allerta che
portino, poi, ad esprimere alcune raccomandazioni operative. A tal riguardo, il dr.
Giustetto si propone quale referente nel costituendo gruppo di ricerca.
Il CC approva e dà mandato agli uffici per le azioni conseguenti.
LEGISLATIVO-CED-PRESIDENZA
b) Protocollo d’intesa Nuovo Circolo degli Scacchi
Il Presidente informa della iniziativa del Nuovo Circolo degli Scacchi, associazione
culturale senza fini di lucro, in merito alla istituzione di una borsa da destinare ai figli
dei medici e degli odontoiatri deceduti per coronavirus. A tal fine, si stilerà un
protocollo di intesa che detterà le regole per procedere all’assegnazione.
Il CC approva e dà mandato agli uffici per le azioni conseguenti.
PRESIDENZA
c) Incontro FNOMCeO-CPME
Il Presidente informa che il CPME ha proposto l’organizzazione congiunta di un
memoriale europeo dedicato ai medici caduti nella lotta contro il Covid-19 da
svolgersi a Codogno, la prima città in Europa colpita dalla pandemia. La data proposta
per il memoriale è il 20.02.2021, giorno in cui si celebrerà in Italia la prima Giornata
Nazionale degli Operatori sanitari. In questa occasione CPME e FNOMCeO
inaugureranno una targa commemorativa presso l’Ospedale di Codogno. Ovviamente
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la data dell’evento potrebbe subire variazioni a seconda dell’evolversi della situazione
epidemiologica Covid-19.
Il CC approva e resta in attesa dei successivi aggiornamenti.
ESTERO-PRESIDENZA
d) Concorso Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria - pubblicazione della
graduatoria unica nazionale di merito.
Il Presidente informa di aver scritto al Ministro Speranza e al Ministro Manfredi in
merito al rinvio della data di pubblicazione della graduatoria per il concorso per
l'accesso dei medici alle Scuole di specializzazione di area sanitaria per l'anno
accademico 2019/2020 a causa numerosi ricorsi giurisdizionali intentati da parte dei
medici. La FNOMCeO chiede di sbloccare la graduatoria del concorso di
Specializzazione in Medicina, ammettendo tutti i candidati, ferma restando la
graduatoria attuale, affinché i ricorsi pendenti non facciano slittare di ulteriori sei
mesi, forse un anno, l’inizio delle scuole, vanificando lo sforzo del Governo che ha
aumentato da 8.776 a 14.395 il numero di borse. Chiede, inoltre, l’intervento
autorevole dei Ministeri competenti affinché si proceda a stanziare ulteriori risorse
economiche adeguate ad incrementare i contratti di formazione specialistica previsti
dai bandi di ammissione dei medici alle Scuole di Specializzazione di Area sanitaria in
misura tale da consentire a tutti i medici, che ancora non ne hanno avuto l'opportunità,
di avere accesso alla formazione specialistica e di poter sopperire in questo modo alla
grave carenza di specialisti in campo sanitario. Il Presidente, auspica, infatti, che si
proceda alla abolizione dell’imbuto formativo e che si sviluppi una riforma della
formazione medica che riconosca maggiori diritti e tutele ai medici in formazione, per
la centralità della medicina sul territorio. Risulta necessario adottare un
provvedimento legislativo che preveda una riforma del percorso formativo del medico
che deve diventare un unicum dall’immatricolazione alla specializzazione, e che
correli il numero dei laureati ai posti nelle Scuole e al Corso per la Medicina Generale,
così da garantire che a ogni laurea in Medicina corrisponda una borsa di
specializzazione o per la Medicina Generale.
Il CC approva.
LEGISLATIVO
e) Sondaggio sulle modalità di svolgimento dell’esame finale abilitante del CLM in
Medicina e Chirurgia: report dr. Monaco
Il dr. Monaco, in merito al tavolo tecnico FNOMCeO-CPPCLMM&C (Conferenza
Permanente dei Presidenti dei Corsi di Laurea Magistrale di Medicina e Chirurgia),
ricorda che, tra gli obiettivi, ha quello di definire e implementare modalità e requisiti
professionali per il conseguimento della abilitazione all'esercizio della professione di
medico chirurgo contestualmente al conseguimento del titolo accademico relativo alla
classe di laurea LM-41 (ex art. 102 del DL 17 marzo 2020, n. 18), in coerenza con
quanto previsto dal DLCPS del 13 settembre 1946, n. 233 e modificato dalla L. 11
gennaio 2018, n. 3. A tale riguardo, al termine della prima sessione di esami di laurea
abilitante (luglio e settembre 2020), quale prima azione è stata proposta l'elaborazione
di un questionario da somministrare sia ai Presidenti dei Corsi di laurea magistrale di
medicina e chirurgia a cura della CPPCLMM&C che ai Presidenti degli Ordini
provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri a cura della FNOMCeO per
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valutare l'andamento e le problematiche emerse durante le sessioni di esame. Il dr.
Monaco, pertanto, dà lettura del questionario come predisposto.
Il CC approva e dà mandato agli uffici per le azioni conseguenti.
AREA FORMAZIONE
f) Pubblicità sanitaria: procedura d’infrazione UE
Il dr. Rossi, quale referente del GDL sulla pubblicità sanitaria, riferisce che si stanno
svolgendo una serie di riunioni con il Ministero della salute in quanto la Commissione
europea ha chiesto di avere alcuni chiarimenti sulla disciplina delle comunicazioni
informative sanitarie ( art. 1, commi 525 e 536 della legge 145 del 2018). La
Commissione, infatti, starebbe effettuando alcuni approfondimenti per capire se le
norme menzionate abbiano introdotto restrizioni alla libera concorrenza invitando le
autorità italiane a commentare l'effetto restrittivo della legge n. 145 e delle
raccomandazioni CAO, nel settore sanitario e in particolare nel settore odontoiatrico.
Il Ministero della salute ha, pertanto, ritenuto utile acquisire il parere delle professioni
sanitarie tra cui anche quello della FNOMCeO. Il Ministero chiede che venga
predisposto da parte di ciascuna Federazione un report contenente i dati sui
procedimenti disciplinari (in particolare quelli che si ispirano alle “raccomandazioni
Cao”) e sulle sanzioni effettivamente applicate successivamente all’entrata in vigore
della legge 145 del 2018, per violazione delle disposizioni vigenti in materia di
comunicazioni sanitarie. Ciò al fine di poter dimostrare, con specifico ma non
esclusivo riferimento alla professione di odontoiatra da cui provengono le segnalazioni
alla Commissione, che l’applicazione in concreto della norma in questione non ha
effetti distorsivi della concorrenza. Il Ministero chiede, altresì, la predisposizione di un
documento congiunto da parte di tutte le Federazioni, sotto forma di Linee Guida o
Raccomandazioni per i relativi Ordini professionali deputati a vigilare sulla corretta
applicazione del comma 525 con specifico riferimento all’ esercizio del potere
disciplinare per violazione dei limiti sulla pubblicità.
Il CC prende atto e resta in attesa di ulteriori aggiornamenti.
PRESIDENZA

g) Aggiornamento Elenco Società Scientifiche e associazioni tecnico scientifiche delle
professioni sanitarie: report dr. Giustetto
Il dr. Giustetto riferisce in merito alla procedura di aggiornamento biennale
dell’elenco delle società scientifiche e delle associazioni tecnico scientifiche delle
professioni sanitarie di cui alla legge n.24/2017, istituito con DM 2 agosto 2017. A tal
proposito il Ministero della Salute, aveva indetto un incontro con la FNOMCeO al fine
di definire i parametri generali per garantire uniformità nell’emissione del parere che
deve essere reso ai sensi del DM citato ai fini del completamento da parte del
Ministero, dell’istruttoria delle istanze di iscrizione nell’elenco. Il dr. Giustetto ha
proposto la costituzione di un gdl tra FNOMCeO e Ministero della Salute al fine di
meglio definire i requisiti sostanziali, ai fini dell’iscrizione in elenco, che le società
scientifiche e le associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie devono
possedere: requisiti quali la rilevanza di carattere nazionale, la rappresentatività, lo
statuto.
Il CC approva.
LEGISLATIVO-PRESIDENZA
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h) Revisione documenti per il consenso informato trattamento impianto protesico
Il dr. Iandolo informa che la Cao Nazionale, in collaborazione con la società
scientifica Italian Academy of Osseointegration (IAO), ha portato a termine il progetto
di revisione della “Guida per l’Odontoiatra all’erogazione di una corretta informazione
al paziente da sottoporre a trattamento implanto-protesico” e della “Scheda di
informazione e di espressione del consenso al trattamento implanto- protesico”. I due
documenti sono stati sottoposti ad un analitico lavoro di revisione anche alla luce delle
successive modifiche normative in tema di consenso informato all’atto diagnosticoterapeutico. Al progetto di revisione hanno partecipato, oltre i referenti della CAO
Nazionale e della IAO, il Presidente del Collegio dei Docenti Universitari di
Discipline Odontostomatologiche, accademici dei corsi di laurea in odontoiatria e
protesi dentaria, alcuni dei quali referenti della disciplina di Protesi, di Chirurgia Orale
e di Parodontologia nella Consulta Didattica del Collegio dei Docenti Universitari di
Discipline Odontostomatologiche, accademici dei corsi di medicina legale,
rappresentanti delle principali società scientifiche nel campo dell’odontoiatria e
rappresentanti di Cittadinanzattiva. La CAO Nazionale prevede la divulgazione dei
due documenti attraverso la loro pubblicazione sul sito della FNOMCeO in
un’apposita sezione dove poter consultare e scaricare i documenti stessi.
Il CC approva.
UFFICIO ODONTOIATRI
i) Progetto "avvio alla professione"
Il dr. Iandolo informa in merito al completamento del progetto, iniziato nel 2018,
“Avvio alla professione”. Il progetto, realizzato dalla Cao Nazionale in collaborazione
con il Collegio dei Docenti Universitari di Discipline Odontostomatologiche, la
Conferenza dei Presidenti dei Corsi di Laure in Odontoiatria e Protesi Dentaria, la
Fondazione ENPAM e i principali sindacati di categoria, nasce dall’idea di definire e
condividere i contenuti e le modalità di svolgimento di seminari sull’avviamento alla
professione di odontoiatra per laureandi nei corsi di laurea in Odontoiatria e Protesi
Dentaria. Obiettivo ambizioso è quello di realizzare il progetto inserendolo nella
cornice degli imprescindibili dettami etici e deontologici della professione,
contemplando una serie di seminari che forniranno competenze relative sia agli iter
burocratici amministrativi e autorizzativi sia a quelli più strettamente legati alla
professione quali l’ECM, la corretta comunicazione odontoiatra-paziente e tutti gli
aspetti etico-deontologici (informazione sanitaria, rapporto coi colleghi, assicurazioni,
prevenzione del contenzioso medico-legale) finalizzati a formare un Odontoiatra
preparato alla tutela della salute del cittadino/paziente.
Il CC approva.
UFFICIO ODONTOIATRI
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