DECISIONI DEL COMITATO CENTRALE
22 GENNAIO 2021
VIDEOCONFERENZA

1. APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 30 DICEMBRE 2020
Il Segretario, dr. Monaco pone in votazione il verbale della seduta del 30 dicembre 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 8 GENNAIO 2021
Il Segretario, dr. Monaco pone in votazione il verbale della seduta del 8 gennaio 2021 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:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ratifica delibera del Presidente n 1 del 13.01.2021-n 1 cellulare
nomina commissione aggiudicatrice per gara affidamento "servizio sostitutivo di mensa
mediante buoni pasto elettronici (CIG: 85262281ee)"
ratifica delibere Presidente n. 41 30/12/2020 e n. 42 31/12/2020 (concerto Christmas in
gospel and symphony" su tv2000) - rete blu CIG zd2300b59e
Cap street file 2021
fornitura capsule Nespresso anno 2021-2022
proroga tecnica accordo quadro Consip SPC cloud - lotto 1 fino al 19/07/2021 (cloud
anagrafica)
adesione convenzione Consip energia elettrica 18, lotto 10 provincia di Roma (CIG
madre: 8303023f52) 01/09/2021-31/08/2022
servizio verifica periodica servoscala (art 13 d.p.r. n 162/99 anno 2021- verifica
biennale)
contratto comodato d'uso gratuito n. 2 macchine caffè (31/01/2021-30/01/2023)
webinar 27 febbraio 2021 "covid-19 e differenze di genere" (rettifica delibera n.
356/2019- 374/2020)
fornitura n 1 pc portatile
fornitura spillini Presidenti CAO
UFFICIO CONTRATTI
concessione patrocinio FNOMCeO ad eventi e manifestazioni
UFFICIO PATROCINI E CONTRIBUTI
pagamento corsi ecm conclusi a dicembre 2020
UFFICIO ECM
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•
•

integrazione componente gruppo di lavoro ICT dott. Amato Salvatore

CED
autorizzazione pagamento cedolini mese di gennaio 2021, quali indennità, gettoni e
rimborsi spesa
AMMINISTRAZIONE

4. DELIBERAZIONI AI SENSI DELL’ART. 35 DEL D.P.R. 221/1950
• approvazione regolamento dei procedimenti disciplinari del personale dipendente
Omceo Genova ex art. 35 dpr 221/1950
5. DELIBERAZIONI AI SENSI DEL D.P.R. 404/1997
•
•
•

Ordine di Alessandria - PTFP 2021-2023
Ordine di Frosinone - PTFP 2021-2023
Ordine di Piacenza - PTFP 2021-23

PERSONALE

6. GIORNATA NAZIONALE DEI CAMICI BIANCHI 20 FEBBRAIO 2021
Il Presidente, in occasione della 1° Giornata nazionale dei camici bianchi, istituita per legge
come ricorrenza civile, il giorno 20 febbraio, in memoria di tutti i medici, odontoiatri e
operatori sanitari che hanno perso la vita a causa del COVID-19, illustra una iniziativa da
porre in essere presso la sede della FNOMCeO relativa all’organizzazione di una cerimonia,
sobria nelle modalità ma solenne nei contenuti, di raccoglimento e vicinanza che accomuni
tutta la comunità civile. La cerimonia permetterà di scoprire una targa nella sede della
FNOMCeO, che ricordi i medici e odontoiatri scomparsi nell’assistenza ai pazienti contagiati
dal virus. Sarà un momento di preghiera per chi non è più con noi e per tutti coloro che sono
in prima linea nella lotta per il contenimento della malattia. L’evento sarà trasmesso in diretta
streaming.
Il CC approva e dà mandato agli uffici per le azioni conseguenti.
CONTRATTI-STAMPA-PRESIDENZA
7. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI
a)

Differimento termine rinnovo organi Ordini professioni sanitarie
Il Presidente informa di una nota trasmessa dal Ministero della Salute con la quale si
chiede se sussista la necessità di differire ulteriormente il termine per il rinnovo degli
Organi territoriali e di valutare, al contempo, se tale necessità si ponga anche per il
termine relativo alle procedure elettorali per il rinnovo degli organi delle Federazioni
Nazionali. Il Presidente, a riguardo, rammenta che in base all’Ordinanza 733 del
31.12.2020 il termine normativo relativo alle procedure elettorali per il rinnovo degli
organi degli Ordini delle professioni sanitarie in scadenza non ancora avviate ovvero
già avviate e non ancora concluse, è stato differito al 31.01.2021 e aggiunge, inoltre,
che il DL 14.01.2021 n. 2 ha prorogato lo stato di emergenza fino al 30.04.2021.
Il Presidente in riferimento alla Ordinanza citata concernente il differimento del
termine di rinnovo degli organi istituzionali degli Ordini delle professioni sanitarie
non rileva motivi ostativi alla eventualità di un ulteriore differimento. Fa, comunque,
presente che allo stato attuale, gli Ordini territoriali che devono ancora espletare le
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operazioni elettorali sono undici dei quali otto hanno optato per la modalità di
votazione telematica e tre hanno dato avvio alle procedure elettorali in presenza.
Il CC approva.
LEGALE-LEGISLATIVO-PRESIDENZA
b)

Audizione Comm. Affari Sociali del 26.01.2021: Proposta Piano nazionale di
ripresa e resilienza
Il Presidente riferisce in merito alla convocazione di una audizione davanti la XII
Commissione Affari Sociali nell’ambito dell’esame della proposta di Piano nazionale
di ripresa e resilienza. A riguardo gli uffici della Federazione stanno predisponendo
una memoria da presentare alla Commissione.
Il CC prende atto e resta in attesa di conoscere le risultanze dei lavori.
LEGISLATIVO-PRESIDENZA

c)

Riunione Pubblicità Sanitaria - Ministero della Salute
Il Presidente riferisce che sono in corso una serie di incontri con il Ministero della
salute per evitare l’apertura di una procedura d’infrazione in merito alle comunicazioni
informative sanitarie di cui all’art. 1, commi 525 e 536 della legge n. 145/2018. La
FNOMCeO ha dichiarato la propria contrarietà alla formulazione della norma come
presentata dalla Struttura di missione per le procedure di infrazione della Presidenza
del Consiglio. A tal riguardo, gli uffici della Federazione stanno predisponendo una
diversa proposta della disposizione normativa che verrà presentata agli organi
competenti nel corso di una prossima riunione già programmata.
LEGALE-UFFICIO ODONTOIATRI-PRESIDENZA

d)

Audizione Chiropratico CSS _ report dr. Marinoni 18/01/2021
Il dr. Marinoni, quale delegato FNOMCeO, riferisce in merito all’audizione davanti la
Sezione II del Consiglio Superiore di Sanità riguardo l’istituzione della professione
sanitaria del chiropratico ai sensi della legge n. 3/2018. La posizione espressa dal dr.
Marinoni ha voluto sottolineare che l’ambito di attività e la definizione delle funzioni
caratterizzanti la professione del chiropratico deve avvenire evitando sovrapposizioni
con la professione medica o con le specializzazioni della stessa. In particolare il dr.
Marinoni ha precisato che l’attività del chiropratico nella gestione del paziente potrà
riguardare interventi sulla persona concernenti esclusivamente situazioni fisiologiche e
parafisiologiche ovvero più precisamente situazioni relative alle disfunzioni organiche
dell’individuo non patologiche. Precisa, infine, che l’attività del chiropratico non potrà
assolutamente riguardare processi patologici dell’individuo per evitare sconfinamenti
di competenze in ambito medico.
Il CC approva.
PRESIDENZA

e)

Telemedicina: report dr. Marinoni
Il dr. Marinoni informa che è in corso di definizione, presso la cabina di regia NSIS ,
un
documento tecnico-scientifico sull’erogazione di prestazioni e servizi di
teleriabilitazione e teleassistenza da parte delle professioni sanitarie, dei medici e degli
psicologi tramite indicazioni uniformi valide su tutto il territorio nazionale.
L’emergenza sanitaria ha accelerato, infatti, lo sviluppo di forme di assistenza
integrata implementando le tecnologie digitali e di telecomunicazione.
Il CC prende atto e resta in attesa di conoscere le risultanze dei lavori.
PRESIDENZA
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f)

Fabbisogno professioni sanitarie a.a. 2021/2022 modelli nazionali previsionali
aggiornati
Il Presidente informa di una nota del Ministero della salute relativa ai modelli
previsionali utili alla determinazione del fabbisogno formativo per l. a.a. 2021/2022. Il
Presidente propone di dare incarico al dr. Casale e al dr. Nisio, quali delegati
FNOMCeO, di attivarsi per i rispettivi ambiti di competenza.
Il CC approva.
CED-PRESIDENZA-UFFICIO ODONTOIATRI

g)

Protocollo d’intesa MIUR-FNOMCeO: report dr. Monaco
Il dr. Monaco riporta i risultati più che positivi del primo triennio di sperimentazione
nazionale del percorso di orientamento-potenziamento “Biologia con curvatura
biomedica” che ha mostrato l’efficacia scientifica del progetto quale metodo di
orientamento per l’accesso alla facoltà di Medicina e Chirurgia. La firma del
protocollo estende la sperimentazione anche alle province non ancora coinvolte che
manifestino la loro disponibilità a partire dall’a.a.2020/2021.
Il dr. Monaco informa della volontà di istituire anche un Liceo ad indirizzo biomedico,
che consentirebbe, in maniera normata, di garantire le vocazioni attraverso un percorso
di qualità.
Il CC approva.
PRESIDENZA

h)

Percorsi formativi universitari: report dr. Amato
Il dr. Amato informa in merito ad un Corso di Laurea attivato da Humanitas
University in convenzione col Politecnico di Milano in Medicina e Bioingegneria che
si caratterizza per l’obiettivo specifico di integrare e potenziare le competenze tipiche
del Medico Chirurgo con competenze di base e applicate tipiche dell’Ingegneria
Biomedica. Il nuovo corso di laurea MEdtec consente di ottenere non solo la laurea in
Medicina ma anche quella in Ingegneria biomedica con l’aggiunta di alcuni crediti
formativi. Il dr. Amato sottolinea la necessità di mantenere ben distinte le due
discipline che pur cooperando insieme, hanno delle specificità e dei ruoli che debbono
restare definite ed essere rispettate.
Il dr. Monaco propone di affrontare il tema all’interno della prossima riunione della
conferenza permanente dei Presidenti dei corsi di laurea magistrale di medicina e
chirurgia.
Il CC approva.
PRESIDENZA

i)

Farmacisti vaccinatori
Il dr. D’Agostino solleva la problematica relativa alla eventualità, da parte dei
farmacisti, di effettuare le vaccinazioni all’interno della loro struttura con la
supervisione di un medico.
Il CC precisa che la somministrazione dei vaccini non solo non può essere messa in
pratica a legislazione vigente ma soprattutto non è coerente con le competenze
sanitarie che la legge affida, in maniera diversa e peculiare, a medici, infermieri,
farmacisti.
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j)

Compensi ENPAM
Il Presidente riferisce riguardo a una nota del Presidente dell’OMCeO di Lecce, dr. De
Giorgi, indirizzata al Presidente Enpam, dr. Oliveti e da questi inviatagli per
conoscenza. La nota informa che il 18 dicembre u.s. il Consiglio direttivo
dell’OMCeO di Lecce ha discusso un punto all’Odg dal titolo “Presa di posizione sulle
indennità e trattamenti dirigenze Enpam” che si sostanzia nell’invito al dr. Oliveti a
“rinunciare insieme agli altri dirigenti del CdA dell’Ente, alla maggior parte dei
rilevantissimi emolumenti riservati. La nota, esplicitando, tra l’altro, il contesto socioeconomico del Paese, si conclude con l’auspicio che non ci saranno difficoltà
nell’attuazione della immediata e drastica riduzione dei compensi nel rispetto della
trasparenza dell’azione di governo dell’Enpam.
Dalla discussione del CC emergono diverse valutazioni: in primis il ritardo con cui si
viene ad esprimere la posizione che avrebbe avuto più senso se esposta in occasione
della votazione in Assemblea Enpam della delibera che ha approvato detti compensi.
Si sottolinea che nell’occasione, l’OMCeO di Lecce approvò con il suo voto la
delibera stessa; inoltre che la valutazione sulla equità di tali emolumenti andrebbe fatta
in rapporto ad altri Enti previdenziali similari con medesimo carico di responsabilità.
In conclusione il Presidente Anelli sottolinea che la FNOMCeO si è sempre posta su
una posizione di equilibrio e responsabilità nei confronti dell’Ente Enpam che rientra
tra i 5/6 assetti societari previdenziali con patrimonio ingente e grazie all’impegno
posto con capitale in aumento.
Il CC concorda.
PRESIDENZA

k)

Elezioni OMCeO Catania
Il Prof. Amato ricostruisce brevemente la complessa situazione che ha interessato, in
questi ultimi anni, l’OMCeO di Catania. Situazione, peraltro ancora non
definitivamente conclusa, che al momento registra una sentenza della Corte di
Cassazione di rinvio alla CCEPS di un ricorso presentato dal precedente Presidente dr.
Diego Piazza. Il Prof. Amato sottolinea come nonostante il complicato contesto, grazie
all’equilibrio mostrato soprattutto dal collega dr. Piazza, l’istituzione ordinistica di
Catania non abbia avuto negativi contraccolpi.
Il CC ringrazia per l’informativa e condivide.
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