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DECISIONI DEL COMITATO CENTRALE 
 

25 NOVEMBRE 2020 
 

VIDEOCONFERENZA 
 
 

 
1. APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 3 NOVEMBRE 2020 
Il Segretario, dr. Monaco pone in votazione il verbale della seduta del 3 novembre 2020 
svoltasi in modalità telematica. 
Il verbale viene approvato con l’astensione dei consiglieri che risultavano assenti in quella 
data.  
 
2. APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 2020 
Il Segretario, dr. Monaco pone in votazione il verbale della seduta del 13 novembre 2020 
svoltasi in modalità telematica. 
Il verbale viene approvato con l’astensione dei consiglieri che risultavano assenti in quella 
data.  

 
         ORGANI COLLEGIALI 

 
3. DELIBERAZIONI AMMINISTRATIVE 
Il Comitato Centrale approva all’unanimità dei presenti le seguenti deliberazioni 
amministrative:  
 

• fornitura n 200 risme a4 
• fornitura n 600 mascherine personalizzate con logo FNOMCeO 
• avviso di manifestazione di interesse servizio sostitutivo di mensa (2021-2023) art. 63 

d.lgs.50/2016 e art. 1, c.2, lett. b), d.l. n.76/2020 cig 85262281ee 
UFFICIO CONTRATTI 

• accesso al portale Cittadinanzattiva rapporto Pit salute  
•  

UFFICIO DEONTOLOGIA 
• concessione patrocinio FNOMCeO ad iniziative, eventi, manifestazioni   

UFFICIO PATROCINI E CONTRIBUTI 
 

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

• liquidazione contributi Covid-19 a favore degli OMCeO 
• liquidazione contributi Covid-19 a favore OMCeO Chieti  
• variazione di cassa al bilancio di previsione anno 2020 
• approvazione verbale finale per assegnazione contributi straordinari ai progetti 

ammessi bando 2019 
UFFICIO CONTABILITA’ E BILANCIO 
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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 Brindisi - PTFP 2021-2023 
• Ordine di Massa Carrara - PTFP 2021-2023 
• Ordine di Pisa - PTFP 2020-2022 

PERSONALE 
 
6. PROGETTO DI BILANCIO PREVENTIVO ANNUALE 2021 E BILANCIO 
PLURIENNALE 2021/2023 (Delibera) 

Il CC preso atto di quanto illustrato dal Tesoriere dr. D’Agostino, approva il progetto di 
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e per il pluriennale 2021-2023.  
La relativa delibera sarà sottoposta all’approvazione del Consiglio Nazionale nella riunione 
del 18 dicembre 2020. 

         AMMINISTRAZIONE 

 
7. REGOLAMENTO RELATIVO ALLE PROCEDURE ELETTORALI CON 
PROCEDURA TELEMATICA: AFFIDAMENTO INCARICO (Delibera) 
Il Presidente, nell’adempiere a quanto previsto dall’art. 25 del D.L. n. 149/2020, prende atto 
che la Federazione dovrà predisporre un regolamento sulle modalità di espressione del voto a 
distanza e le procedure di insediamento degli organi. Considerato che il termine ultimo per la 
predisposizione del regolamento è fissato all’ 8 gennaio 2021, propone di continuare ad 
avvalersi della collaborazione del dr. Reale che appare, in questo momento, la professionalità 
più adatta per la predisposizione del regolamento di cui trattasi. Il Regolamento verrà 
sottoposto all’approvazione del Consiglio Nazionale nella prossima riunione del 18 Dicembre 
2020. 
Il CC approva e dà mandato agli uffici per gli adempimenti conseguenti. 

LEGALE-LEGISLATIVO-PERSONALE-PRESIDENZA 
 
8. STATUTO DEL CONSORZIO CO.GE.A.P.S.: MODIFICHE STATUTARIE 
(Delibera) 
Il Direttore Generale dr. De Pascale, in merito alla bozza di Statuto del CO.Ge.A.P.S., 
informa riguardo alcune modifiche che si è reso necessario apportare. In particolare,  laddove 
la durata del Consorzio era stata stabilita fino al 31 dicembre 2020, i rappresentanti della 
FNOMCeO all’interno degli organi statutari e in particolare dell’Assemblea del CO.Ge.A.P.S 
hanno ravvisato la necessità di procedere a prorogare la durata del  CO.Ge.A.P.S fino al 31 
dicembre 2021, onde consentire allo stesso Consorzio di proseguire a operare a tutela dei 
professionisti sanitari nonché di proseguire a verificare le ipotesi per una nuova 
configurazione dell’attuale organismo consortile che si dovrà andare a definire. Inoltre, 
considerata l’attuale situazione di emergenza sanitaria, si è ritenuto necessario prevedere 
modalità telematiche di riunione degli organi statutari alla luce delle disposizioni emergenziali 
a tutela della salute pubblica. Ultima modifica è, poi, relativa al cambiamento della sede 
legale. Detto statuto, cosi come modificato, sarà sottoposto all’Assemblea Cogeaps per la 
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approvazione definitiva da parte delle Federazioni dei Consigli nazionali delle professioni 
sanitarie 
Il CC approva. 

DIREZIONE-LEGISLATIVO-ECM 
 9. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI  
 

a) Documento FNOMCeO-SIAARTI 
 
Il Presidente, in relazione al documento condiviso FNOMCeO-SIAARTI, rileva la 
complessità della riflessione deontologica nel caso si ravvisasse la necessità di una 
modifica/integrazione del Codice deontologico sul tema delle scelte tragiche da 
attuarsi in situazioni emergenziali come quella presente legata alla pandemia Covid-
19. 
Il Presidente insieme al dr. Muzzetto, invitato nel CC, convengono di portare il 
documento all’attenzione della plenaria della Consulta Deontologica della FNOMCeO 
per una condivisione sui principi oltre che obiettivi specifici inerenti non solo l’attuale 
pandemia ma a qualsiasi altra situazione emergenziale. 
Il CC approva e resta in attesa delle risultanze della Consulta Deontologica. 

DEONTOLOGIA-PRESIDENZA 
 
 

b)  Intergea S.R.L. - Spot Fnomceo || approvazione e finalizzazione 
 
Il Presidente presenta lo spot relativo al tema dell’emergenza epidemiologica da 
COVID -19  a sostegno degli operatori sanitari che il CC aveva deciso, lo scorso 15 
luglio, di far realizzare con lo scopo di sensibilizzare ulteriormente l’intera comunità 
riguardo le difficoltà e i rischi che quotidianamente gli stessi operatori sanitari 
affrontano a scapito anche della loro vita.  
Il CC elogia la sintesi e la brevità che non fanno altro che esaltare l’intensità dei 
contenuti contribuendo a rendere efficace il messaggio informativo. 
Il CC condivide la sceneggiatura dello spot COVID così come attualizzata e autorizza 
la finalizzazione della post produzione dando mandato agli Uffici per le azioni 
conseguenti. 

STAMPA-PRESIDENZA 
 

c) Giornata contro la violenza sulle donne 
 
Il Presidente, in occasione della Giornata dedicata a contrastare la violenza contro le 
donne, evidenzia il dato secondo il quale le aggressioni che avvengono contro gli 
operatori sanitari e sociosanitari è rivolto in misura preponderante nei confronti delle 
operatrici donne. Soprattutto in questa seconda ondata della pandemia, non solo le 
operatrici del SSN ma soprattutto le donne impegnate nel servizio di continuità 
assistenziale sono facilmente più esposte al rischio di subire violenza. Il Presidente 
ricorda la dr.ssa Maria Monteduro, la dr.ssa Paola Labriola e la dr.ssa Roberta Zedda 
che hanno perso la vita nello svolgimento del loro lavoro volto a tutelare la salute di 
cittadini. Il Presidente, nuovamente, prende atto di come quella medica risulti essere 
diventata una professione a rischio nella quale non pochi colleghi sono costretti ad 
operare in un clima di estrema precarietà in fatto di sicurezza. Auspica che le 
Istituzioni competenti si impegnino a mettere in campo ogni azione per garantire agli 
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operatori sanitari completa sicurezza sul posto di lavoro. Il Presidente informa delle 
molte iniziative intraprese dagli Ordini provinciali tra le quali ricorda l’Ordine di 
Torino che ha illuminato in rosso la sede; l’Ordine di Venezia che ha invitato i propri 
iscritti ad aderire alla “campagna dei fiocchi bianchi”, indossandone uno sul camice, 
dal 25 novembre al 10 dicembre, giorno in cui si celebra la Giornata Mondiale per i 
Diritti umani.  
Il CC concorda. 

PRESIDENZA-STAMPA 
d) Attivazione di procedure di sicurezza per i sanitari  

 
Il Presidente evidenzia, con preoccupazione, la silenziosa strage di medici e odontoiatri 
che continua a ritmi inaccettabili. Per questo propone di chiedere alle Istituzioni 
competenti un’attivazione istituzionale volta ad avviare un monitoraggio relativo alle 
procedure di sicurezza, messe in atto nel Paese, al fine di garantire la sicurezza degli 
operatori sanitari e di fatto anche quella dei pazienti. Un’indagine, quindi, che 
monitorando i diversi contesti in cui l’assistenza sanitaria si esplica, consenta di 
comprendere il perché di eventi tragici quale è l’attuale alta mortalità di medici e 
odontoiatri. In particolare per esempio sarebbe utile disporre del dato regionale di 
attivazione delle USCA, quali presidi dedicati ai pazienti positivi al COVID che, se diffusi 
capillarmente sul territorio nazionale, andrebbe ad alleggerire il peso dell’assistenza della 
medicina territoriale, dovrebbe essere monitorata la dotazione di DPI assegnati ai 
professionisti verificando l’effettivo e corretto utilizzo dei DPI stessi da parte degli 
operatori sanitari, nel caso prevedendo l’attivazione di corsi di formazione per l’ottimale 
utilizzo dei dispositivi di sicurezza. 
Il CC approva. 

PRESIDENZA-STAMPA 
 

e) Gruppo di lavoro consultivo Interministeriale sulle istruttorie di cui alla legge 
4/2013: report dr. Marinoni 
 
Il Dr. Marinoni riferisce in merito alla riunione svoltasi presso il MISE cui ha 
partecipato anche il dr. Gensini, riguardo le principali aree di attività delle professioni 
non regolamentate ai sensi della Legge n. 4/2013 in cui si registrano ambiti di 
potenziale sovrapposizione con le attività riservate alle professioni sanitarie. A tal fine 
è stato istituito un GDL con il compito di procedere alle istanze pervenute ai fini 
dell’iscrizione nell’Elenco di cui alla medesima Legge con riferimento alla presenza 
dei requisiti previsti dalla legge al fine di escludere ipotesi di interferenza e 
sovrapposizione con le attività tipiche o riservate delle professioni sanitarie. Si 
lavorerà in sottogruppi secondo le competenze. Precisa, infine, che tra le prossime da 
valutare, ci saranno le professioni che si occupano di artiterapie ( musica, balli, teatro, 
e altro). 
Il CC prende atto. 

LEGISLATIVO-PRESIDENZA 
f) Sondaggio sulle modalità di svolgimento dell’esame finale abilitante dei CLM in 

Medicina e Chirurgia: report dr. Monaco 
 
Il dr. Monaco, a seguito dell’istituzione del tavolo tecnico FNOMCeO-CPPCLMM&C 
(Conferenza Permanente dei Presidenti dei Corsi di Laurea Magistrale di Medicina e 
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Chirurgia) e a seguito del termine della prima sessione di esami di laurea abilitante 
(luglio e settembre 2020), presenta i risultati ottenuti dalla sottoposizione di un 
questionario  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 valutare l'andamento e le 
problematiche emerse durante le sessioni di esame. I risultati conseguiti potranno 
meglio 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. Il dr. 
Monaco condividerà i risultati con i Presidenti dei Corsi di Laurea Magistrale di 
Medicina e Chirurgia. 
Il CC approva. 

PRESIDENZA 
g) Fondazione LAPS - lettera del Presidente Lapo Elkann 

Il Presidente informa in merito alla iniziativa da parte del Presidente della Fondazione 
LAPS volta ad una raccolta fondi e prodotti alimentari denominata 
#E’ILNOSTRODOVERE. La campagna, oltre ad essere finalizzata al problema 
dell’emergenza alimentare, si connota anche e soprattutto sul piano del dovere morale 
e sociale della solidarietà. Ciò che è richiesto è appoggiare la campagna che mira a 
supportare i più fragili, mediante l’utilizzo di una foto del rappresentante della 
FNOMCeO in rappresentanza di tutti i professionisti sanitari che lottano ogni giorno 
tra le mille difficoltà che la crisi sanitaria alimenta.  
Il CC approva e dà mandato agli Uffici per gli adempimenti conseguenti. 

STAMPA-PRESIDENZA 


