
 1 

DECISIONI DEL COMITATO CENTRALE 
 

15 LUGLIO 2020 
 

VIDEOCONFERENZA 
 
 

 
1. APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 26 GIUGNO 2020 
Il Segretario, dr. Monaco, dopo avere apportato le modifiche richieste, pone in votazione il 
verbale della seduta del 26 giugno 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:  
 

• fornitura e posa in opera struttura ferro prezincato porta bandiere 
• abbonamento adn kronos 2020/2021 
• polizza auto di servizio volvo v60 es600kg 
• indizione procedura negoziata art. 36, comma2, lett. b) d.lgs. 50/2016 "supporto 

alla definizione, realizzazione e gestione di strategie in ambito ict mediante la 
blockchain con riguardo all'anagrafica dei medici e odontoiatri della FNOMCeO". 
cig 8353621a1e - cup g89e19001530005 

• parziale revoca affidamenti ex delibera 74/2020 per organizzazione Consiglio 
Nazionale e evento conclusivo Stati Generali - giugno 2020 

• convenzione quadro tirocini curriculari FNOMCeO-Università degli Studi di 
Roma "La Sapienza" 

• integrazione delibera n. 177/2020 (incarico Deloitte quaderno bianco) 
• affidamento servizio catering per riunione di Assemblea Cao - Foligno, 11-12 

settembre 2020 
• affidamento servizio produzione spot covid 
• affidamento fornitura n. 1 tablet 

CONTRATTI 
 
 

• pagamento contributo provider FNOMCeO per attività anno 2021 
ECM 

 
 

• registro generale trattamento dati personali 
 

Il Comitato Centrale, considerato che  la disciplina europea impone l’adozione di 
misure e tecniche organizzative adeguate e riconferma la necessità di utilizzare il 
Registro generale, in forma scritta, anche in formato elettronico delle attività di 
trattamento, attraverso il quale l’interessato può apprendere l´esistenza di trattamenti 
che possono riguardarlo, anche al fine dell´esercizio dei diritti nei confronti del 
titolare del trattamento, approva il Registro generale delle attività di trattamento dei 
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dati personali  di cui all’art. 30 del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali 
(GDPR), in forma scritta e in formato elettronico e, nel dare atto che il Registro 
generale è soggetto a costante aggiornamento, decide di rinviare a ulteriori 
provvedimenti l’approvazione delle successive versioni di aggiornamento del 
Registro generale. 

LEGISLATIVO 
 
 

• delibera patrocini non onerosi 
PATROCINI E CONTRIBUTI 

 
 

• autorizzazione pagamento cedolini mese di luglio 2020, quali indennità, gettoni e 
rimborsi spesa 

AMMINISTRAZIONE 
 
 

• Co.Ge.A.P.S.- sostituzione Dr. Roberto Stella 
PRESIDENZA 

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

 
 

4. DELIBERAZIONI AI SENSI DEL D.P.R. 404/1997 
• Ordine di Belluno - Ptfp 2020-2022 
• Ordine di Firenze - Ptfp 2020-2022 

PERSONALE 
 
 
5. REGOLAMENTO MODALITÀ SVOLGIMENTO OPERAZIONI ELETTORALI 
(delibera) 
Il Presidente pone in approvazione il Regolamento FNOMCeO sulle modalità operative per lo 
svolgimento delle operazioni elettorali, così come previsto dal DM 15 marzo 2018, art. 9, c.1, 
già discusso e parzialmente modificato nella precedente riunione del CC. Dopo la discussione, 
vengono apportate ulteriori modifiche/integrazioni al testo. 
Il Comitato centrale approva il citato Regolamento con le modifiche/integrazioni apportate e 
dà mandato agli uffici per gli adempimenti conseguenti. 
 

LEGALE-LEGISLATIVO 
 
6. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI  
 

a) Bozza documento FNOMCeO / territorio  
Il Presidente richiama il progetto di riforma del SSN “Cantiere delle riforme” che, considerato 
i diversi livelli in cui è strutturato il sistema sanitario, è stato impostato per tematiche: 
medicina territoriale, attività ospedaliera, libera professione. In tal senso, è stato elaborato il 
documento sulla medicina territoriale, attualmente posto all’attenzione del Comitato Centrale  
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stesso, mentre sono in fase di predisposizione i documenti relativi all’attività ospedaliera e a 
quella libero professionale. 
Il Presidente ribadisce l’idea di definire, a conclusione dei lavori di approfondimento, un 
documento unitario della FNOMCeO quale contributo concreto alla riforma del servizio 
sanitario che sarà possibile integrare con altri contributi inerenti a tematiche specifiche sulle 
quali la Federazione Nazionale è da tempo attiva. 
Il Presidente chiede, quindi, al Comitato Centrale di esprimersi riguardo alla bozza di 
documento sulla medicina territoriale, elaborato dal gruppo di lavoro interno al CC stesso. 
Dopo una breve discussione il Comitato Centrale approva il documento presentato che sarà 
inviato quale contributo FNOMCeO al Tavolo assistenza territoriale istituito presso il 
Ministero della salute e dà mandato agli uffici per gli adempimenti competenti. 
 

PRESIDENZA–LEGALE –LEGISLATIVO-STAMPA 
 
 

b) Decreto Semplificazione – richiesta dr. Poerio 
Il Presidente informa di avere ricevuto una nota dal Presidente della FederSpev, dr. Michele 
Poerio, riguardo alla previsione dell’art. 37 del Decreto Semplificazioni, in fase di 
conversione, dell’obbligatorietà per i professionisti del possesso del domicilio digitale. 
L’inadempimento comporta a carico dell’Ordine territoriale la sanzione della sospensione del 
professionista fino alla comunicazione dello stesso domicilio digitale. 
Il dr. Poerio evidenzia come la stragrande maggioranza dei professionisti non possessori di 
indirizzo digitale sia costituita da cittadini in avanzata età che hanno cessato la professione da 
anni e che si troverebbero costretti a cancellarsi per le difficoltà che incontrerebbero nel 
dovere gestire strumenti informatici e pec.  
Il Presidente evidenzia che la norma ha previsto automatismi nella valutazione della gravità 
dell’inadempimento e nella determinazione dell’entità della sanzione che gli Ordini sono 
chiamati a irrogare che rischiano di confliggere con l’autonomia disciplinare normativamente 
di competenza ordinistica.  
Pertanto ritiene, pur nella consapevolezza della difficoltà di modificare una impostazione di 
questo tenore e considerato che l’obbligo normativo risale ad anni fa, di inviare una lettera al 
Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte per sensibilizzarlo sulla questione al 
fine di un intervento, in sede di conversione del citato decreto, sulla normativa in definizione. 
Il Comitato Centrale concorda sull’iniziativa e dà mandato agli uffici per gli adempimenti 
conseguenti. 

 
LEGALE-LEGISLATIVO-PRESIDENZA 

 
 

c) Scuola Nazionale Medici Sentinella per l’Ambiente- corso FAD: richiesta dr. 
Rossi 

Il dr. Roberto Carlo Rossi, richiamando una precedente informativa fatta al Comitato Centrale 
riguardo all’ipotesi di istituire una Scuola nazionale di Medicina Ambientale, illustra 
brevemente il progetto che l’Ordine dei medici di Milano ha attivato a riguardo e che è giunto 
a una fase di avanzata predisposizione. Richiama l’opportunità che la FNOMCeO si faccia 
carico di organizzare un corso Fad sulla tematica dei medici sentinella per l’ambiente di 
particolare attualità soprattutto alla luce dell’epidemia Covid-19, in merito alla quale esiste un 
diffuso sentire che i cambiamenti ambientali del pianeta favoriscano la diffusione dei virus 
mutati capaci di fare il salto di specie.  
Il Presidente considera positivo l’impegno dell’OMCeO di Milano in merito al progetto  
illustrato e ricorda che il Comitato Centrale, in una precedente riunione, si era riservato di 



 4 

approfondire l’ipotesi di attivazione di un percorso di formazione sul tema dell’ambiente e 
sulle eventuali connessioni riguardo alla salute, evidenziando, al contrario, le difficoltà 
gestionali e amministrative derivanti dall’istituzione di una vera e propria Scuola.  
Il Presidente informa il CC di avere convocato un incontro con il dr. Giustetto e il dr. Vinci  
per chiarire la questione nella sua interezza.   
Il Comitato Centrale concorda e resta in attesa di ulteriori informazioni. 
 

DEONTOLOGIA  
 

 
d) Co.Ge.A.P.S.- sostituzione Dr. Roberto Stella 

Il Presidente Anelli richiama la richiesta giunta dal Co.Ge.A.P.S. di designazione del 
rappresentante FNOMCeO in seno al Cogeaps in sostituzione del dr. Stella e la relativa 
delibera oggi proposta. 
Tiene a esplicitare che la più coerente e opportuna individuazione sia quella del Segretario 
Roberto Monaco già designato quale responsabile dell’Area Strategica Formazione della 
FNOMCeO proprio in sostituzione del collega Stella, oltre a essere già componente della 
Commissione Nazionale della Formazione Continua. La competenza maturata dall’amico 
Segretario Monaco costituisce la ratio che lo ha indotto a proporre questa designazione al 
Comitato Centrale. 
Il Comitato ribadisce la propria approvazione all’unanimità. 
 

PRESIDENZA 
 


