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DECISIONI DEL COMITATO CENTRALE 
 

30 DICEMBRE 2020 
 

VIDEOCONFERENZA 
 
 

 
1. APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 2020 
Il Segretario, dr. Monaco pone in votazione il verbale della seduta del 10 Dicembre 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 presidente n. 36 del 11/12/2020 (fornitura n. 1 Macbook per 

videoconferenze) 
• ratifica deliberazione n 37 del 17.12.2020 (fornitura tamponi antigenici) 
• ratifica delibera del presidente n. 38 del 17/12/2020 (fornitura di n. 1 line-array ad alta 

potenza ultrasottile per la sala riunioni "Luigi Conte") 
• ratifica delibera presidente n. 39 17/12/2020 (consulenza tecnica controversia 

condominio v. Principessa Clotilde) 
• ratifica delibera del presidente n 40 del 18.12.2020-fornitura cancelleria 
• servizio "consulente in tasca" per DPO Federazione (anno 2021) 
• indizione procedura negoziata (tramite RDO sul MEPA) per servizio sostitutivo di 

mensa mediante buoni pasto elettronici ex art. 36, comma 2 lettera b) e art. 144 del d. 
lgs 50/2016 e ex art. 1 comma 2 del d.l. 76/2020 

• indizione procedura negoziata senza pubblicazione di bando art. 36, comma 2, lett. b) 
d.lgs. 50/2016 e art. 1, comma 2 decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 fornitura sofware 
per voto telematico/elettronico cig 8574364d00 

UFFICIO CONTRATTI 
 

• assegnazione contributi ordinari a1 - anno 2020 OMCeO Avellino, Brescia, Brindisi, 
Ragusa (approvata con l’astensione del dr Iandolo) 
  

UFFICIO PATROCINI E CONTRIBUTI 
 

• revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2019. 
ricognizione partecipate possedute. censimento annuale ex art. 17 del d.l. n. 90/2014 al 
31/12/2019 

• liquidazione contributi covid-19 a favore degli OMCeO 
 

UFFICIO AMMINISTRAZIONE 
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3. DELIBERAZIONI AI SENSI DELL’ART. 35 DEL D.P.R. 221/1950 

• approvazione regolamento dei procedimenti disciplinari del personale dipendente 
dell’OMCeO di Venezia ex art. 35 d.p.r. 221/1950 

LEGALE 
 
4. DELIBERAZIONI AI SENSI DEL D.P.R. 404/1997 
 

• Ordine di Bergamo - PTFP 2021-23 
• Ordine di Sassari - PTFP 2020-22 

 
 
 
5. DESIGNAZIONE COMPONENTI CCEPS PER QUADRIENNIO 2021/2025 

(Delibera) 
Il Presidente, a seguito della cessazione dall’incarico degli attuali componenti la 
Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie, propone di designare quali 
rappresentanti per gli affari relativi la professione di medico chirurgo per il nuovo 
quadriennio 2021/2025 i seguenti dottori: 
Componenti effettivi: Giovanni D’Angelo, Vito Gaudiano, Maurizio Grossi, Umberto 
Quiriconi, Silvestro Scotti. 
Componenti supplenti: Annamaria Bergamin Bracale, Alberto Chiovelli, Luciano Gabbani, 
Antonio Lillo, Rosella Zerbi. 
 
Il dr. Iandolo propone di designare quali rappresentanti per gli affari relativi la professione 
odontoiatrica i seguenti dottori: 
Componenti effettivi: Alberto Adragna, Ferruccio Berto, Elena Boscagin, Luigi Di Fabio, 
Antonio Montanari. 
Componenti supplenti: Rodolfo Berro, Domenico Camassa, Marco Canegallo, Filippo 
Frattima, Teresa Galoppi. 
 
Il CC approva e dà mandato agli uffici per le azioni conseguenti. 
 

PRESIDENZA-ODONTOIATRI-LEGALE 
 
 

 
6. DESIGNAZIONE RAPPRESENTANTI GDL ALL’INTERNO DELLA CABINA 
DI REGIA DEL NSIS PER L’ANALISI DI FATTIBILITÀ DEL FLUSSO 
INFORMATIVO PER LA RILEVAZIONE DELLE PRESTAZIONI EROGATE A 
PERSONE IN ETÀ EVOLUTIVA, AFFETTE DA DISTURBI NEUROPSICHICI 
DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA (Delibera) 
Il Presidente, a seguito della richiesta del Ministero della Salute di designazione di 
componenti per un GDL specifico interno alla Cabina di Regia NSIS volto ad approfondire 
l’analisi di fattibilità per l’istituzione di un flusso informativo che consenta la rilevazione 
delle prestazioni erogate a persone in età evolutiva, affette da disturbi neuropsichiatrici e 
neuropsichici dell’infanzia e dell’adolescenza, propone di nominare il dr. Alberti e il dr. 
Marinoni. 
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Il CC approva e dà mandato agli uffici per le azioni conseguenti. 
PRESIDENZA 

7. CONDOMINIO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA LASTRICO SOLARE – 
DETERMINAZIONI 
Il Direttore, in merito allo stabile presso cui ha sede la Federazione e che comprende altre 
unità immobiliari, riferisce che la FNOMCeO, quale compartecipe della comunione 
relativa alla proprietà dell’immobile, ha sempre contribuito alle spese per la realizzazione 
di opere necessarie alla messa in sicurezza dell’edificio. Nel caso della prevista 
manutenzione straordinaria del lastrico solare, la Federazione ne è venuta a conoscenza 
successivamente agli interventi stessi e ha rappresentato al condominio il diritto di 
comunione che deve essere tutelato nel rispetto dei principi generali previsti dal Codice 
Civile. La Federazione ha richiesto, pertanto, ad un operatore economico il servizio di 
consulenza tecnica per la verifica degli interventi e la conseguente quantificazione delle 
spese da sostenere.  
Il CC approva e resta in attesa delle risultanze. 

CONTRATTI 
 

 
8. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI:  
 

a) Designazione rappresentante presso ISPRO per il progetto “Linee guida per la 
rendicontazione sociale dei programmi di screening oncologico” 
Il Presidente informa in merito ad un progetto promosso dal Centro Nazionale per la 
Prevenzione e il Controllo delle Malattie (CCM) il cui Ente attuatore è l’Istituto per lo 
Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica (ISPRO). Il progetto è volto a redigere 
delle “Linee guida per la rendicontazione sociale dei programmi di screening 
oncologico”. Il progetto si compone di una fase formativa interattiva per la quale 
l’ISPRO ha chiesto la designazione di un rappresentante FNOMCeO, e una fase 
sperimentale. 
Il Presidente propone il dr. Bartoletti quale rappresentante FNOMCeO 
Il CC approva e dà mandato agli uffici per le azioni conseguenti. 

PRESIDENZA 
b) Convenzione ARCURI-FNOMCeO: risultanze e determinazioni 

Il Presidente in merito alla Convenzione che la FNOMCeO, durante la prima ondata 
della pandemia, stipulò con il Commissario straordinario dr. Arcuri per la fornitura 
delle mascherine chirurgiche, informa delle mutate condizioni di approvvigionamento 
dei dispositivi anche in rapporto ai mutati costi non più adeguati a quelli dell’attuale 
mercato. Il Presidente propone di rivalutare i termini della Convenzione stessa anche a 
seguito della carenza di ulteriori dispositivi sanitari quali in special modo i guanti. 
Il CC approva e dà mandato agli uffici per le azioni conseguenti. 

PRESIDENZA 
 

c) Inserimento dr. Amato nel GDL ICT 
Il Presidente informa che il dr. Amato è stato nominato quale commissario della 
Regione Sicilia della Società Italiana di Salute Digitale e Telemedicina (SIT). La SIT 
promuove le attività di ricerca, sviluppo, formazione nell’ambito delle “Applicazioni 
delle Information and Communication Technologies (ICT) atte a incontrare i bisogni 
dei Malati, del Personale sanitario, dei Cittadini e dei Governi” e, più in generale, 



 4 

dell’innovazione tecnologica in Sanità. A seguito di ciò, il Presidente propone di 
integrare il Gruppo di lavoro ICT della FNOMCeO inserendo il dr. Amato quale 
componente per contribuire ulteriormente a definire ed affrontare al meglio una sanità 
sempre più digitale. 
Il CC approva e dà mandato agli uffici per le azioni conseguenti. 

CED  

d) Risultanze del Gruppo di lavoro ITC – report del Dr. Montaldo 
Il dr. Montaldo espone il documento elaborato dal Gruppo di lavoro ICT della 
FNOMCeO “Linee guida sull’uso da parte dei medici italiani di social media, di 
sistemi di posta elettronica e instant messaging nella pratica clinica e comunicativa”. 
L’emergenza Covid ha accelerato l’impiego di nuove tecnologie non solo nell’ambito 
della sanità digitale e della telemedicina ma anche in quello della comunicazione. Lo 
sviluppo di linee guida comportamentali sull’utilizzo degli strumenti informatici nella 
pratica clinica e comunicativa è diventato necessario al punto che l’uso scorretto di 
questi strumenti da parte dei medici, li espone al rischio di compromettere il 
tradizionale rapporto medico-paziente. Le implicazionI, altresì, dal punto di vista 
deontologico sono numerose e per questo potrebbe rendersi basilare integrare il 
Codice Deontologico sull’uso dei social media, della posta elettronica e dei sistemi di 
Instant Messaging nella comunicazione con i pazienti e i cittadini. 
Il CC si riserva di visionare in maniera approfondita il documento e rinvia alla 
prossima riunione le proprie valutazioni. 

CED-STAMPA-PRESIDENZA 
e) “Medicina digitalizzata”: report dr. Ianniello e dr. Amato 

Il dr. Ianniello riferisce di un incontro via web con il dr Amato e altri colleghi drri 
Scotti quale FIMMG, Beretta e Cinieri quale AIOM, Blasi quale CIPOMO per una 
riflessione tesa a definire iniziative che diano concretezza al concetto di medicina di 
prossimità garantendo continuità e monitoraggio delle cure tramite web. L’intento, 
vista l’esperienza della gestione del paziente durante la pandemia, è quello di non 
interrompere il contatto con il paziente assicurando una strettissima interazione tra i 
diversi ambiti di esercizio professionale: ospedaliero,mmg,specialista ambulatoriale e 
altri. Una proposta riguarda la costruzione di una piattaforma unica nazionale che 
permetterebbe un “trasferimento fiduciario” del paziente tra le diverse aree 
assistenziali. La cabina di regia potrebbe essere FNOMCeO, la gestione periferica 
sarebbe degli Ordini territoriali. Importante sarebbe la collaborazione della Società 
italiana di Telemedicina. 
 
 
Il CC apprezza e resta in attesa di ricevere ulteriori informazioni sul progetto per le 
opportune valutazioni. 

CED-PRESIDENZA 
f) progetto ‘Biologia con curvatura biomedica’: report dr. Monaco 

 Il dr. Monaco riferisce i risultati del primo triennio di sperimentazione del 
progetto ‘Biologia con curvatura biomedica’ che, messo in campo nel 2017 grazie a un 
Protocollo d’intesa tra il MIUR e la FNOMCeO, ha visto ora il primo blocco di 
studenti diplomarsi e poi partecipare ai test d’ingresso a Medicina: il 52% degli 
studenti liceali che hanno partecipato al test, dopo aver completato il percorso 
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biomedico triennale, hanno superato i test di accesso alla facoltà di  Medicina. Una 
percentuale ben più alta della media nazionale, che si assesta intorno al 21%. 
L’intendimento sarebbe ora di istituzionalizzare il percorso attraverso la previsione di 
un Liceo ad indirizzo biomedico, che consentirebbe, in maniera normata, di garantire 
le vocazioni attraverso un percorso di qualità nell’ambito del quale venga 
opportunamente formalizzato il ruolo degli esperti medici. 

 Il CC prende atto. 

PRESIDENZA 
g) Ricorso OMCeO Piacenza 

 Il Presidente informa in merito agli sviluppi del ricorso al Tar Lazio proposto, in via 
 cautelare, dall’OMCeO di Piacenza contro la FNOMCeO, concernente l’annullamento 
 delle deliberazioni assunte dal CC con le quali si negava la validazione delle 
 procedure operative per lo svolgimento delle elezioni in modalità telematica 
 individuate dall’Ordine di Piacenza. Il Presidente comunica, per dovere di trasparenza, 
 che l’OMCeO di Piacenza ha formalizzato la propria rinuncia alla domanda cautelare 
 per la quale è stata disposta la cancellazione dal ruolo. 
 Il CC prende atto. 

LEGALE-LEGISLATIVO 
h) Campagna di vaccinazione contro il Sars-CoV-2 

 Il Presidente, a seguito dell’avvio della campagna di vaccinazione contro il Sars-CoV-
 2, rileva alcune problematiche connesse a svariati ambiti sia sanitari che lavorativi. Per 
 rendere più efficiente la distribuzione del vaccino sul territorio nazionale, si dovrebbe 
 permettere a tutte le Regioni la possibilità di acquisire, anche con l’aiuto degli Ordini 
 territoriali, le disponibilità a vaccinarsi del personale sanitario medico; si dovrebbero  
 rivedere le categorie che accedono in via prioritaria alla vaccinazione, che per ora 
 includono medici di sanità pubblica, ospiti delle RSA e over 80enni, prevedendo, 
 quindi, una definizione maggiore circa i profili di rischio di alcune categorie di 
 medici che includano  anche i libero professionisti. In merito, poi, alla previsione di 
 un obbligo vaccinale per legge, pur rispettando l’art. 32 della Costituzione, è 
 necessario conciliare il diritto individuale con quello collettivo alla tutela  della salute. 
 Il CC concorda e dà mandato al Presidente di sottoporre le questioni all’attenzione 
 delle Autorità competenti. 

PRESIDENZA- LEGISLATIVO  

  


