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DECISIONI DEL COMITATO CENTRALE 

07 AGOSTO 2020 

 

VIDEOCONFERENZA 

 

 

   

1. APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 15 LUGLIO 2020 

Il Segretario, dr. Monaco, pone in votazione il verbale della seduta del 15 luglio 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 della delibera del Presidente n 20 del 22.07.2020 

• ratifica delibera del Presidente n 23 del 24.07.2020 per fornitura n 4 pc uffici 

• ratifica delibera del Presidente n 24 del 29.07.2020 su fornitura ecg 

• rinnovo biennale domini Fnomceo.it. Omceo.it, Dottoremaeveroche.it, Gipef.org e 

Comem.org 

• manutenzione straordinaria cabina elettrica 

• noleggio erogatori e fornitura boccioni d'acqua 2020-2022 

• ratifica delibera Presidente n. 22 del 24/07/2020 (assistenza apparati attivi sala cc) 

• ratifica delibera Presidente n. 21 del 24/04/2020 (firma digitale Presidente 7) 

• rettifica delibera 491/2019 fornitura e posa in opera switch sala ced 

• ratifica delibera del Presidente n. 25 del 29/07/2020 (tirocinio formativo dipendente 

Cersosimo) 

CONTRATTI 

• concessione patrocinio non oneroso ad eventi e manifestazioni 

• concessione contributo a1 - anno 2020 (eventi formativi) in favore  dell'OMCeO 

Latina 

• assegnazione contributo a2 - anno 2020 (eventi in ambito sanitario): OMCeO 

Modena, associazione "il faro di Ippocrate" 

PATROCINI E CONTRIBUTI 

 

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

rimborsi spesa 

• autorizzazione attivazione intervento sostitutivo, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del 

D.P.R. n. 207/2010 e dell'art. 31, comma 3, del D.L. n. 69/2013 convertito dalla 

legge n. 98/2013, nei confronti della ditta Sms Sistemi S.r.l. c.f/p.iva 10348411009 

 

AMMINISTRAZIONE 
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3. DELIBERAZIONI CONCERNENTI IL PERSONALE 

Il Comitato Centrale approva all’unanimità dei presenti la seguente deliberazione: 

 

• avviso pubblico per esperto in votazione telematica   

 

            

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 

 

• Ordine di Rimini - Ptfp 2020-2022 

• Ordine di Venezia - Ptfp 2020-2022 

 

 

6. ELEZIONI OMCEO-MODALITÀ TELEMATICA: DISCUSSIONE 

Il Comitato Centrale affronta la questione relativa alla procedura di voto telematico che alcuni 

Ordini hanno individuato quale modalità di votazione per le elezioni degli Ordini quadriennio 

2021-2024. Dall’ampia discussione emerge la ristrettezza dei tempi a disposizione e 

l’esigenza di un maggiore approfondimento riguardo all’introduzione del voto telematico 

nonché l’auspicio che, a livello nazionale, tutti gli Ordini adottino la medesima modalità di 

votazione. In particolare, si concorda sulla possibilità da parte degli OMCeO di chiedere di 

poter votare per via telematica oppure con modalità elettronica presso i seggi elettorali. Non è 

ammesso il voto misto: in presenza e telematico. Gli OMCeO, quindi, dovranno decidere se 

optare per la votazione in presenza o, in alternativa, per la votazione telematica. Il   Comitato 

Centrale richiama l’iter che gli Ordini eventualmente interessati dovranno seguire al fine di 

consentire alla FNOMCeO la prevista valutazione e validazione delle modalità operative 

proposte. 

Il Comitato Centrale approva. 

LEGALE 

 

7.COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI 

 

a) Rilevazione del fabbisogno di medici specialisti da formare per il triennio 

accademico 2020-2023 effettuata ai sensi dell’art. 35 comma 1 del D.LGS. 368/99 

 

Il Presidente, relativamente al sollecito da parte del Ministero della Salute di esprimere le 

valutazioni in merito al fabbisogno dei medici specialisti da formare per il triennio 

accademico 2020-2023 effettuata ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. 368/99, conferma che il dr. 

Casale e il dr. Nisio, già delegati, predispongano la documentazione richiesta.  

Il CC approva e dà mandato agli uffici per le azioni conseguenti. 

 

CED-PRESIDENZA-UFFICIO ODONTOIATRI 
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b) Avviso pubblico per esperto in votazione telematica 

 

Il Presidente richiama l’attenzione sulla delibera n. 250 approvata in data odierna precisando 

quanto segue. L’art. 2 del DLCPS 13 settembre 1946 n. 233 e s.m.i. prevede la possibilità per 

gli OMCeO di optare per la modalità telematica per le votazioni del Consiglio direttivo e della 

Commissione di albo. Alcuni Presidenti hanno inviato alla FNOMCeO una nota con la quale 

esprimono l’intenzione di adottare tale modalità telematica per il prossimo appuntamento 

elettorale previa validazione della FNOMCeO delle modalità operative da seguire. 

La FNOMCeO, infatti, ai sensi dell’art. 1, comma 4, del Decreto Ministro salute del 15 marzo 

2018, ha la funzione di validare le procedure operative per la votazione in modalità telematica 

che i Consigli direttivi degli Ordini devono adottare con specifica delibera.  

Il Presidente ha sottolineato che gli OMCeO eventualmente interessati a tale modalità 

telematica di espressione del voto dovranno entro il 31 agosto p.v. inviare le suddette 

deliberazioni alla FNOMCeO per la prevista valutazione e validazione delle relative modalità 

operative.  

Il Presidente ricorda che in data odierna, proprio al fine di ottemperare a questa funzione di 

validazione, il Comitato Centrale ha approvato, con deliberazione n. 250, un avviso pubblico 

volto a individuare, dopo selezione comparativa, un professionista esperto in procedure di 

votazione telematica che possa affiancare la FNOMCeO in questa attività.   

Stante i tempi previsti dalle norme di riferimento l’iter di valutazione e validazione della 

FNOMCeO non potrà terminare prima del 30 settembre p.v. a condizione che:  

-non vengano interrotti i termini fissati per una eventuale integrazione documentale; 

-sia individuato il professionista esperto di procedure di votazione telematica a cui conferire 

incarico di consulenza per il necessario affiancamento alla FNOMCeO. 

 

Il Comitato Centrale concorda e approva.  

PERSONALE-LEGALE 

 

 

 

 

 

 

 


