DECISIONI DEL COMITATO CENTRALE
8 GENNAIO 2021
VIDEOCONFERENZA
1.DELIBERAZIONI AMMINISTRATIVE
Non sono state presentate deliberazioni da approvare.
2. DELIBERAZIONI CONCERNENTI IL PERSONALE
Non sono state presentate deliberazioni da approvare.
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
Non sono state presentate deliberazioni da approvare.
5.AGGIUDICAZIONE PROCEDURA DI GARA PER SERVIZIO DI VOTO
TELEMATICO-ELETTRONICO (delibera)
Il Presidente dr. Anelli informa che in data odierna, alle ore 12.00, è scaduto il termine per la
presentazione delle offerte relative alla procedura attivata dalla FNOMCeO per l’affidamento
del servizio di informatizzazione del sistema di votazione diretta consistente nella messa a
disposizione di una piattaforma da parte del fornitore che consenta alla FNOMCeO stessa di
gestire l’intera procedura elettorale. A riguardo, il Presidente ricorda che è stato approvato dal
Consiglio Nazionale il Regolamento sulle modalità operative per lo svolgimento delle
operazioni elettorali in modalità telematica, ex art. 31 bis D.L. n. 137/2020, convertito con
modificazioni dalla Legge n. 176/2020, già art. 25, c. 3 D.L. 9 novembre 2020, n. 149. Il
Direttore generale, dr. De Pascale, precisa che sul sistema ASP gestito dal MEPA sono
pervenute n.2 offerte economiche rispettivamente dalle società Multicast s.r.l. e Doubling
S.r.l.s. Quest’ultima società ha presentato l’offerta tecnico economica più vantaggiosa in
considerazione sia del potenziale numero degli elettori della Federazione Nazionale che degli
Ordini territoriali interessati al voto telematico (Ascoli Piceno, Brescia, Campobasso,
Grosseto,Latina, Macerata, Modena, Napoli, Piacenza).
Il dr. De Pascale sottolinea che la FNOMCeO, a seguito dell’aggiudicazione definitiva della
gara odierna, sarà dotata, entro il 31 gennaio, della piattaforma per il voto telematico che
metterà a disposizione, gratuitamente, degli OMCeO sopra elencati. Conseguentemente, detti
Ordini possono avviare le rispettive procedure elettorali. Il Presidente precisa che gli Ordini
sopra citati, laddove ritenessero, potranno comunque attivare procedure volte
all’individuazione di una diversa piattaforma rispondente ai medesimi requisiti previsti dal
Regolamento sulla votazione con modalità telematica approvato dalla FNOMCeO.
Il Presidente propone la delibera di aggiudicazione definitiva della procedura negoziata senza
pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016 come modificato
transitoriamente dal c. 2 dell’art. 1 decreto-legge 16.7.2020, n. 76, tramite RDO sul MEPA
(modalità ASP) per l’affidamento del servizio di informatizzazione del sistema di votazione.
Il CC approva e dà mandato agli uffici per gli adempimenti conseguenti.
CONTRATTI - LEGALE
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6. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI
a. Documento sulla campagna vaccinale elaborato dai sindacati della dipendenzaRichiesta condivisione FNOMCeO
Il Presidente illustra il documento inerente all’avvio della campagna vaccinale contro la
Covid-19 elaborato dalle organizzazioni sindacali della dipendenza, in merito al quale è stata
richiesta la condivisione della FNOMCeO. Nel documento si afferma, tra l’altro, la necessità
di compiere ogni sforzo, da parte di chi ne ha la responsabilità, per intensificare l’opera di
informazione e sensibilizzazione rivolta a chi dovesse nutrire dubbi o contrarietà, nella
convinzione che la campagna vaccinale costituisca un punto di primaria importanza per
arginare gli effetti della pandemia da SARS-CoV-2 e che i benefici, per i singoli e la
collettività, derivanti da un’efficace svolgimento di detta campagna saranno sempre più
evidenti e tali da eliminare qualsiasi sacca di sfiducia.
Il Comitato Centrale condivide e approva il documento presentato dalle organizzazioni
sindacali della dipendenza e dà mandato agli uffici per gli adempimenti conseguenti.
PRESIDENZA
b. Indagine Anaao-Assomed “Il lavoro in ospedale ai tempi del Covid
Il Presidente illustra brevemente gli esiti del sondaggio “Il lavoro in ospedale ai tempi del
Covid”, condotta dal sindacato Anaao-Assomed, da cui emerge che solo il 54% dei medici si
vede ancora in un ospedale pubblico tra due anni e il 75% ritiene che il proprio lavoro non sia
stato valorizzato. Tali risultati destano forte preoccupazione in quanto evidenziano
l’insoddisfazione dei medici ospedalieri per le loro condizioni di lavoro e la loro tentazione di
fuggire verso l’estero, il privato, il pensionamento anticipato, mettendo così a rischio la tenuta
di tutto il sistema.
Il Comitato Centrale prende atto.
STAMPA -PRESIDENZA
c. Survey Medici Palliativisti e Infermieri dedicati alle Cure Palliative
Il dr. Fulvio Borromei informa che la Sezione O del Comitato Tecnico Sanitario del Ministero
della Salute, che ha il compito di monitorare l’attuazione della Legge 38/2010 in materia di
cure palliative e alla terapia del dolore, ha avviato una ricerca al fine di conoscere il numero
di professionisti attualmente impiegati nelle reti di cure palliative.
A tale scopo è stata avviata una collaborazione con la SICP e ALTEMS per una survey,
rivolta a tutti i professionisti, medici e infermieri, operanti in cure palliative. Lo scopo di
questa indagine, alla quale hanno contribuito anche FNOMCeO e FNOPI, è quello di censire
l’attuale numero di medici palliativisti e infermieri presenti sul territorio italiano e impiegati
nelle strutture pubbliche e private accreditate e territoriali unitamente alla valutazione di quali
specialità sono riconducibili alla figura del medico palliativista, alla sua formazione specifica
in materia e alla valutazione dei percorsi formativi ed esperenziali degli infermieri. La
Sezione O del Comitato Tecnico Sanitario del Ministero della Salute chiede alla FNOMCeO
di dare ampia diffusione della ricerca presso gli Ordini provinciali, al fine di un’ampia
partecipazione degli operatori.
Il Comitato Centrale approva e dà mandato agli uffici per gli adempimenti conseguenti.
STAMPA -PRESIDENZA
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