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DECISIONI DEL COMITATO CENTRALE 
 

17 GIUGNO 2020 
 

VIDEOCONFERENZA 
 
  
1. APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 27 MAGGIO 2020 
Il Segretario, dr. Monaco, dopo avere apportato le modifiche richieste, pone in votazione il 
verbale della seduta del 27 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:  

• ratifica delibera del Presidente n 17 del 03.06.2020 per fornitura web cam e casse per 
pc FNOMCeO 

• ratifica delibera Presidente n. 18 del 05/06/2020 (fornitura e posa in opera di n. 2 
condizionatori daikin cabina elettrica) 

• revoca delibera 73/2020 per rinvio Assemblea Cao Caserta al 2021 - revoca 
affidamenti 

• rimborso condominio via Principessa Clotilde spese cornicione (integrazione delibera 
n. n. 261 del 7 settembre 2018 

• FNOMCeO TG Sanità 2020-2021 – Incarico coordinamento giornalistico e servizi vari  
CONTRATTI 

 
• delibera di incremento quota contributiva annuale UEMO 2020 

ESTERO 
• concessione patrocinio FNOMCeO a convegni, progetti, eventi 

 
PATROCINI E CONTRIBUTI 

 

• pagamento quota associativa anno 2020 a favore della Co.ge.a.p.s e relativa variazione 
di bilancio previsionale anno 2020 

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

• adesione al sistema PagoPa di cui al nodo dei pagamenti attraverso intermediario 
tecnologico. 

AMMINISTRAZIONE 
 
3. DELIBERAZIONI AI SENSI DELL’ART. 35 DEL D.P.R. 221/1950 
Non sono state presentate deliberazioni da approvare. 
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4. DELIBERAZIONI AI SENSI DEL D.P.R. 404/1997 

• Ordine di Aosta - ptfp 2020-2022 
• Ordine di Foggia - ptfp 2020-2022 

PERSONALE 
 
5. APPROVAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLA 
FNOMCeO  (delibera) 
 
Il Segretario, dott. Roberto Monaco, illustra brevemente il Codice di comportamento dei 
dipendenti della FNOMCeO che ha concluso l’iter di consultazione dei soggetti deputati a 
esprimersi prima dell’approvazione definitiva. 
Il Comitato Centrale, dopo avere espresso apprezzamento per il lavoro svolto, approva il 
Codice di comportamento dei dipendenti della FNOMCeO e dà mandato agli uffici per gli 
adempimenti conseguenti. 
 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA -  PERSONALE 
 
6. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI  
 

a) Fabbisogno formativo 
 

Il Presidente riferisce quanto è emerso nell’ultima riunione indetta dal Ministero della salute 
per la definizione del fabbisogno finalizzato a definire il numero degli accessi programmati 
per l’anno accademico 2020/2021 alle facoltà di medicina e di odontoiatria, alla quale hanno 
partecipato i dr.ri Ezio Casale e Alessandro Nisio quali delegati FNOMCeO. Il Ministero 
della salute ha stimato un fabbisogno formativo, per l’a.a. 2020/2021, di laureati in medicina e 
chirurgia pari a 11.740. Si è inoltre avuta notizia che il Ministero dell’Università e della 
Ricerca ha intenzione di aumentare gli accessi alla facoltà di medicina a 13.072. 
L’indicazione della FNOMCeO si ferma a 10.000. Questa dilatazione della programmazione, 
senza risolvere il problema dei posti di formazione post-laurea tra specializzazione e borse per 
attività territoriale, significa perpetuare e aggravare la situazione che pone giovani colleghi 
laureati in un imbuto formativo inaccettabile. Si tratta di una criticità da tempo segnalata dalla 
FNOMCeO in tutte le sedi che dovrà trovare soluzione. 
Il dott. Iandolo per la componente odontoiatrica informa che le ipotesi ministeriali fissano in 
aumento il numero per l’odontoiatria. Più precisamente il Ministero della salute ha stimato un 
fabbisogno formativo, per l’a.a. 2020/2021, di laureati in odontoiatria pari a 1.312 a fronte di 
un’offerta formativa prevista dal MUR di 1.231 accessi. L’anno scorso era di 759 accessi.  
Il dott. Iandolo, inoltre, pone l’attenzione su un aspetto di fondo per la programmazione e in 
particolare sui parametri utilizzati per le stime previsionali. Ricorda che circa 400/500 laureati 
provenienti da Università estere chiedono annualmente l’iscrizione agli albi. Queste 
immissioni provenienti da Stati esteri, determinano, quindi, uno squilibrio nelle dinamiche 
previsionali dei fabbisogni che andrebbe invece tenuto in debito conto al momento delle 
stime. 
Il Presidente concorda e ritiene che sia opportuno verificare con il Ministero quanto sopra 
detto chiarendo per prima cosa la valenza della funzione consultiva della Federazione, visto 
che le proposte della stessa in tema di fabbisogno risulterebbero non essere prese in debita 
considerazione. Propone a tale riguardo che la FNOMCeO assuma una posizione più netta 
valutando, in caso di mancato ascolto, anche la possibile assunzione di iniziative specifiche 
per far valere le proprie posizioni. Il Comitato Centrale concorda. 

PRESIDENZA – LEGALE- CED 
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b) Stati generali dell’economia – Progetto rilancio 
 

Il Presidente comunica che il Ministro della salute on. Roberto Speranza, lo ha informato 
dell’invito che il Premier Giuseppe Conte trasmetterà alla Consulta permanente delle 
professioni sanitarie e socio-sanitarie, agli Stati Generali dell’economia “Progetto rilancio”, 
che è in corso presso la sede istituzionale di Villa Pamphili. Ritiene si tratti di un segnale 
positivo che rientra in un percorso di coinvolgimento della FNOMCeO e delle Professioni 
sanitarie da parte del Governo per ridefinire le priorità di sviluppo del Paese e delineare un 
quadro di interventi. Il Presidente Anelli presenterà in quella occasione un documento 
prendendo spunto anche dalle considerazioni esposte dai Presidenti degli Ordini dei medici 
del Piemonte che hanno individuato alcune priorità di azione per un rafforzamento del SSN.  
Chiede al Comitato Centrale eventuali suggerimenti che possano integrare il documento che 
illustrerà, a nome della FNOMCeO, il prossimo 21 giugno. Il Comitato Centrale esprime 
apprezzamento per l’iniziativa. 
 

PRESIDENZA - STAMPA 
 
 
c) Relazione Consiglio Nazionale del Presidente – Mozione di sostegno alla candidatura 

del Presidente FNOMCeO a componente il Collegio dei Sindaci ENPAM 
 
Il Presidente illustra la relazione che terrà al Consiglio Nazionale del 18 giugno p.v. che si 
apre con un ricordo del dott. Roberto Stella, primo medico scomparso a causa del coronavirus, 
e nella quale vengono trattati i punti più salienti dell’azione istituzionale posta in essere dalla 
FNOMCeO ad oggi.  
Il Segretario dott. Roberto Monaco riguardo a quanto riferito nella citata relazione nel punto 
che tratta della candidatura del Presidente FNOMCeO a componente del Collegio dei Sindaci 
della Fondazione ENPAM, in vista delle prossime elezioni fissate per il 27 giugno p.v., pone 
alla valutazione del Comitato Centrale una mozione di sostegno al Presidente FNOMCeO 
affinché accetti la candidatura stessa. Il dott. Roberto Monaco precisa che la presenza del 
Presidente della Federazione, per la prima volta, in un organismo di garanzia e non di 
gestione, quale il collegio dei Sindaci ENPAM, rappresenterebbe un rafforzamento della 
FNOMCeO stessa e della Professione tutta. Dà quindi lettura della mozione e apre il 
confronto sul tema proposto.  
Il Comitato Centrale approva all’unanimità la relazione del Presidente e la mozione di 
sostegno alla sua candidatura a componente il Collegio dei Sindaci dell’ENPAM. 
 

PRESIDENZA 
7. VARIE ED EVENTUALI 
 
Viene posta all’attenzione del Comitato Centrale l’ipotesi di farsi parte attiva al fine di 
sollecitare il Parlamento a prevedere un indennizzo per motivi di solidarietà sociale a favore 
dei familiari dei sanitari scomparsi a causa del coronavirus e dei sanitari che hanno subito 
danni permanenti per il contagio da Covid-19. 
Si tratterebbe di un’iniziativa che parte da alcuni OMCeO come quello di Milano e il 
Presidente Anelli chiede al dott. Roberto Carlo Rossi, Presidente OMCeO di Milano, di 
approfondire la questione illustrando al Comitato Centrale le varie possibili iniziative da 
assumere eventualmente in questa direzione. 
 

LEGALE - LEGISLATIVO 


