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1. APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 16 SETTEMBRE 2020
Il Segretario, dr. Monaco, dopo avere apportato le modifiche richieste, pone in votazione il
verbale della seduta del 16 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. 29 del 18/09/2020 (servizi meeting e ristorativi
per prova selettiva per n. 2 unità operative con contratto formazione lavoro).
Addendum contrattuale piattaforma Fadinmed e protocollo di intesa Cnop (delibera
356/2019 - cig 8010887913).
Fornitura n 1 licenza adobe -uff. protocollo
CONTRATTI

•

Affidamento incarico avv. Cameli e dott.ssa Albanese - ricorso in appello avverso
sentenza Commissione tributaria provinciale di Roma n. 5475/2020 Tari
LEGALE

•

Concessione patrocinio non oneroso ad eventi e manifestazioni.
PATROCINI E CONTRIBUTI

•

Presa d'atto della sottoscrizione della convenzione con il Commissario straordinario
della protezione civile per l'emergenza Covid-19.
AMMINISTRAZIONE

3. DELIBERAZIONI CONCERNENTI IL PERSONALE
Il Comitato Centrale approva all’unanimità dei presenti le seguenti deliberazioni
amministrative:
•
•

Conferimento incarico esperto informatico per votazioni telematiche.
Approvazione graduatoria finale selezione per contratti di formazione lavoro.
PERSONALE
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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
• Ordine di Ancona - ptfp 2020-2022
• Ordine di Modena - ptfp 2020-2022
PERSONALE
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6. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI
a. Incontro Ministro Roberto Speranza a Bari.
Il Presidente riferisce dell’incontro con il Ministro della salute Roberto Speranza svoltosi il 23
settembre scorso a Bari. In quell’occasione il Ministro ha evidenziato il rapporto costruttivo
che si è instaurato tra l’Istituzione ministeriale e la FNOMCeO, quale espressione degli
Ordini territoriali, che ha fatto proposte e assunto iniziative sempre nell’interesse generale
della salute, senza chiudersi in una difesa corporativista. Un rapporto sinergico che ha già
determinato risultati positivi in molti ambiti e che, a suo avviso, consentirà il raggiungimento
di obiettivi importanti per il futuro del SSN.
Il Comitato Centrale apprezza e resta in attesa di ulteriori informazioni.
b. Somministrazione vaccini nelle farmacie.
In merito alla questione inerente alla possibilità di somministrare i vaccini nelle farmacie, il
Presidente ribadisce con forza l’incompatibilità esistente tra l’esercizio della professione di
medico e quello di farmacista ai sensi della normativa vigente. L’eventuale superamento di
questa incompatibilità, come proposto alla Camera dalla Fofi, comporterebbe una revisione
sostanziale dell’organizzazione del sistema.
A tale riguardo, il dr. Guido Giustetto comunica che sarà trasmessa una nota al Ministro della
salute da parte dell’OMCeO di Torino per chiedere chiarimenti in merito al progetto
formativo, promosso dall’associazione Utifar, che rilascerebbe crediti Ecm e l’attestato di
“farmacista vaccinatore”.
Il Comitato Centrale concorda e resta in attesa di ulteriori sviluppi della questione.
PRESIDENZA-STAMPA
c. Medici dell’emergenza territoriale - corso formazione in medicina generale.
Il dr. Roberto Monaco informa della situazione in cui si trovano alcuni medici dell’emergenza
territoriale 118 che, risultati idonei ad accedere in extra borsa al corso di formazione specifica
in medicina generale senza retribuzione economica, sono costretti a dare le dimissioni dal
servizio, entro il 30 settembre, a seguito di una norma che sancisce l’incompatibilità tra il
corso di formazione specifica e qualsiasi attività convenzionale. Ciò comporta una evidente
discriminazione tra i medici e il rischio, viste le innumerevoli carenze di personale, di non
coprire il servizio di emergenza territoriale in molte Regioni. In tal senso, il dr. Monaco
riferisce che sta cercando una soluzione con l’Assessore della Regione Toscana.
Il Comitato prende atto e si impegna ad affrontare più dettagliatamente la questione.
PRESIDENZA- LEGISLATIVO-LEGALE
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