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DECISIONI DEL COMITATO CENTRALE 

 

10 FEBBRAIO 2021 

 

VIDEOCONFERENZA 

 

 

1. APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 22 GENNAIO 2021 

Il Segretario, dr. Monaco decide di rinviare l’approvazione del verbale della seduta del 22 

gennaio 2021 svoltasi in modalità telematica al prossimo Comitato Centrale dato che alcuni 

Consiglieri, a causa di problemi tecnici, non sono riusciti a visualizzare il documento. 

         ORGANI COLLEGIALI 

 

2. DELIBERAZIONI AMMINISTRATIVE 

Il Comitato Centrale approva all’unanimità dei presenti le seguenti deliberazioni 

amministrative:  

 

•  ratifica delibera del Presidente n 2 del 27.01.2021- trasporto mascherine Cremona 

• convenzione servizio spedizione nazionale 

•  ratifica delibera del Presidente n 3 del 29 gennaio 2021 -fornitura n 4 targhe in ottone 

•  nomina della Commissione giudicatrice per gara servizi assicurativi per FNOMCeO e 

Ordini 

•  rettifica delibera n. 356/2019 e 374/2020 (protocollo d'intesa sulla piattaforma 

Fadinmed FNOMCeO-FNOPI-ZADIG) - accordo FNOMCeO - CPPCLMM&C corsi 

Fad tirocinanti) 

 

Il Segretario dr. Monaco illustra brevemente l’accordo di collaborazione stipulato tra 

la FNOMCeO e la CPPCLMM&C in base al quale la FNOMCeO si impegna a 

concedere l’utilizzo della Piattaforma FaDInMED per l’erogazione da remoto, a 

favore dei tirocinanti, di corsi di formazione. Ogni Ordine territoriale, nell’ambito 

della propria autonomia, dovrà procedere a stipulare accordi di collaborazione con le 

singole Università. 

Il CC esprime apprezzamento per il sostegno dato dalla FNOMCeO all’attività di 

formazione.   

 

•  servizio di derattizzazione 2021-2024 

•  rinnovo licenza Adobe Ufficio ECM per smart working 2021-2022 

•  Convenzione FNOMCeO/CONSULBROKERS_AM Trust Assicurazioni S.P.A. 

(polizza collettiva rc medico vaccinatore) 

 

Il Direttore dr. De Pascale illustra l’accordo volto a dare una copertura assicurativa per 

un rischio non individuato precedentemente collegato all’attività dei medici 

vaccinatori. Insieme con il broker incaricato dalla FNOMCeO è stata individuata una 

polizza con AM Trust che copre il rischio vaccinale fino ad 1 milione di euro con un 

premio di soli 100€ l’anno. Questo perché la polizza è collettiva, il contraente è la 

Federazione ma l’attivazione delle singole polizze verrà fatta dal singolo 

professionista interessato. Il Presidente riconosce la validità dell’accordo raggiunto 

osservando che le polizze similari in circolazione hanno generalmente costi più 

elevati. 

Il CC approva. 
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•  rinnovo n. 107 licenze webex Cisco (FNOMCeO e 106 OMCeO provinciali) 

•  affidamento diretto service audio-video e diretta streaming cerimonia 20 febbraio 

2021 Roma e Codogno 

•  ratifica delibera del Presidente n.4 del 2/2/2021 targa Codogno  

•  acquisto di n. 130 monete da 2 € commemorative delle professioni sanitarie (2021) 

•  affidamento servizi aggiuntivi per evento del 20 febbraio 2021 (smontaggio tavolo e 

realizzazione copritavoli) 

•  verifica straordinaria servoscala preliminare alla verifica periodica di cui alla delibera 

n. 9/2021 

•  aggiudicazione definitiva procedura negoziata senza pubblicazione di bando ex art. 

36, comma 2, lett. b) d.lgs. 50/2016 ed ex art. 1 comma 2 d.l. 76/2020 per servizio 

sostitutivo di mensa a mezzo buoni pasto elettronici - CIG 85262281ee 

•  affidamento diretto tenore e quartetto d'archi cerimonia 20 febbraio 2021 sede 

FNOMCeO 

UFFICIO CONTRATTI 

 

•  concessione patrocinio FNOMCeO e autorizzazione utilizzo logo per eventi e 

manifestazioni 

UFFICIO PATROCINI  

 

 

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

• approvazione regolamento per il rilascio dei pareri di congruità OMCeO Catania ex 

art. 35 DPR 221/1950 

LEGALE 

 

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

 

• Ordine di Campobasso - PTFP 2021-2023 

• Ordine di Como - PTFP 2021-2023 

• Ordine di Livorno - PTFP 2021-23 

PERSONALE 

 

5. GIORNATA NAZIONALE DEI CAMICI BIANCHI 20 FEBBRAIO 2021: 

AGGIORNAMENTI 

 Il Presidente, in occasione della 1° Giornata nazionale dei camici bianchi il prossimo 

20 febbraio, illustra la cerimonia che sta organizzando la FNOMCeO. Informa circa gli ospiti 

che parteciperanno all’evento tra i quali sono già arrivate conferme delle partecipazioni del 

Presidente del Senato Avv. Elisabetta Alberti Casellati, del Presidente della Camera dei 

Deputati On. Roberto Fico, del Ministro della Salute On. Roberto Speranza, del regista, 

promotore dell’istituzione di tale giornata, Ferzan Ozpetek, del Presidente della SIAE Giulio 

Rapetti Mogol, di Sua Eccellenza Monsignor Vincenzo Paglia, del Maggior Generale Nicola 

Sebastiani e del Generale Comandante di Roma Capitale Rosario Castellano. Prosegue 

esponendo il programma della cerimonia che, dopo i saluti istituzionali, intervallerà letture di 

prosa e poesia da parte dell’attore Enrico Lo Verso ad intermezzi musicali eseguiti dal tenore 

Francesco Zingariello accompagnato da un quartetto d’archi.  

La celebrazione si concluderà con la scopertura della targa commemorativa da parte del 

Presidente del Senato alla presenza del picchetto d’onore dell’Esercito italiano con la 

benedizione della stessa da parte di Monsignor Vincenzo Paglia. 
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In parallelo e in collegamento streaming vi sarà la scopertura della targa presso l’Ospedale 

Civico di Codogno città simbolo della persistente pandemia. L’evento sarà trasmesso in 

diretta streaming. 

Il CC approva. 

CONTRATTI-STAMPA-PRESIDENZA 

 

6. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI  
 

a) Fabbisogno Formativo Professioni Sanitarie e laureati magistrali delle 

Professioni Sanitarie per a.a. 2021/2022: Relazioni dr. Casale e dr. Nisio 

Il dr. Casale, quale delegato FNOMCeO, in merito alla stima del fabbisogno formativo 

per l’a.a. 2021/2022 espresso in termini di numero di accessi al corso di laurea in 

Medicina e Chirurgia, tenendo presente il modello previsionale 2021 inviato dal 

Ministero della Salute, sottolinea i numerosi errori compiuti in passato nella 

programmazione dei fabbisogni facendo rilevare da un lato le gravi carenze di medici 

specialisti e dall’altro lo stallo nel cosiddetto imbuto formativo forzato di un 

considerevole numero di laureati in Medicina (tra le 8.000 e le 10.000 unità). Una 

simile situazione deriva dalla differenza, negli ultimi anni, tra il numero di accessi e 

conseguentemente di laureati ai corsi di laurea di Medicina e Chirurgia e il numero dei 

posti disponibili per la formazione post-laurea, scuole di specializzazioni mediche 

(SSM) e corsi di formazione specifica in Medicina Generale (CFSMG). Nei prossimi 

sei anni, dal 2021 al 2026, il numero di accessi al corso di Medicina e Chirurgia è già 

stato definito da ricerche condotte negli anni precedenti e non è modificabile. Nel 

medesimo arco temporale si registrerà la massima carenza di popolazione medica 

attiva, di conseguenza il numero di posti disponibili per la formazione post-laurea 

dovrà garantire l’accesso a tutti i futuri neolaureati e assicurare contestualmente 

l’azzeramento progressivo dell’imbuto formativo. Il dr. Casale conclude sottolineando 

possibili difetti sulla modalità di calcolo dei fabbisogni che dividono le classi di 

laureati e specialisti, dati raccolti in momenti diversi e non in un’unica visione che 

sarebbe più efficace.  

Per il fabbisogno degli Odontoiatri interviene il dr. Nisio, delegato FNOMCeO, 

affermando che le osservazioni raccolte sono in linea con quelle dei Medici e anche 

nel loro caso sono stati riscontrate delle incongruenze con i dati raccolti dalle Regioni 

e soprattutto dalle Università. In particolare, secondo il parere della Commissione per 

gli iscritti all’Albo degli Odontoiatri della FNOMCeO, il fabbisogno formativo 

espresso in numero di accessi al corso di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria per 

l’a.a. 2021-2022 deve essere ridotto di almeno 300 unità. 

Il Presidente ritiene opportuno un ulteriore approfondimento sulla questione anche per 

fare una valutazione di carattere politico. 

Il CC apprezza le relazioni e demanda all’esecutivo un ulteriore approfondimento 

prima dell’invio della documentazione al Ministero della Salute  

 

CED-PRESIDENZA-UFFICIO ODONTOIATRI 

 

 

b) Board CEOM: report dr. D’Autilia 

Il dr. D’Autilia, Responsabile Area estero FNOMCeO, riporta quanto discusso nella 

riunione del 29 gennaio 2021. In primo luogo prospetta un probabile ulteriore rinvio 

dell’Assemblea della CEOM che verrà deciso nel Board di primavera convocato per il 

16 aprile p.v. Successivamente è stata fatta una ricognizione dello stato dell’arte sul 

COVID-19 in Europa sia in termini di andamento della pandemia sia sul versante delle 
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vaccinazioni sia infine – aspetto questo squisitamente ordinistico di natura 

deontologica – sull’atteggiamento tenuto dai vari Ordini nei confronti dei medici che 

non si vogliono vaccinare. Nella maggioranza dei casi è emerso un comportamento di 

carattere sanzionatorio nei loro confronti ed è stato approvato un programma di 

sensibilizzazione che prevede l’istituzione di un gruppo di lavoro. In merito alla 

pandemia è stato proposto un questionario rivolto a tutti i paesi membri per raccogliere 

informazioni utili inerenti al virus Sars Cov-2 e ad altre patologie al quale l’Italia 

sarebbe il caso partecipasse. In base dell’impegno della FNOMCeO sul tema della 

violenza sui medici si è deciso di programmare un incontro in modalità telematica 

coordinato dal gruppo di lavoro che se ne occupa sotto l’egida della CEOM. Alla 

richiesta di quale fosse lo stato delle cose in Italia per l’organizzazione dell’Assemblea 

invernale della CEOM il dr. D’Autilia ribadisce che siamo ancora in fase di rinnovo 

degli ordini provinciali per cui non è possibile per la FNOMCEO assicurare alcuna 

ipotesi di tipo organizzativo essendo ancora in programma l’elezione del Comitato 

Centrale e pertanto ogni eventuale decisione in merito è forzatamente demandata al 

nuovo organismo eletto. 

Il dr. D’Autilia nell’ambito del progetto europeo dedicato all’EU4Health Programme, 

programma di finanziamento europeo per la salute (periodo 2021-2027), finalizzato, 

alla luce della crisi legata al covid, a promuovere l’innovazione nel settore sanitario, 

ripropone brevemente, come già avvenuto in un precedente Comitato Centrale, il 

progetto sull’ERAS (Enhanced Recovery After Surgery) in chirurgia, presentato dal 

dr. Ramuscello. Un protocollo di preparazione, da eseguirsi a domicilio da parte dei 

pazienti e dai care givers, per coloro che dovranno essere sottoposti a chirurgia del 

colon retto e dello stomaco. Nell’ambito ERAS si assiste a una riduzione delle 

complicanze chirurgiche e a una dimissione precoce, riducendo i rischi di una lunga 

permanenza in ospedale.  

Il CC prende atto e decide, ai fini dell’adesione al progetto da parte della FNOMCeO, 

di demandare all’esecutivo la valutazione più nel dettaglio dello stesso. 

ESTERO-PRESIDENZA 

 

c) Documento Agenas _ Criteri di appropriatezza per i setting assistenziali di 

gestione dei pazienti affetti da Covid-19: informativa dr. Monaco 

 

Il Segretario dr. Monaco espone ai membri del Comitato Centrale un documento redatto 

dall’Osservatorio Buone Pratiche dell’Agenas relativo all’elaborazione dei criteri di 

appropriatezza dei ricoveri di pazienti COVID-19 nei diversi setting assistenziali, 

dall’ammissione alla dimissione del paziente affetto da Sars Cov-2. Dalla discussione 

emerge che è un documento che interessa il setting ospedaliero e che non contempla il 

setting territoriale. 

Il CC prende atto. 

PRESIDENZA 

 

 

d) Condominio manutenzione straordinaria lastrico solare: Aggiornamento dr. De 

Pascale 

 

Il Direttore dr. De Pascale riferisce in merito agli oneri manutentivi dello stabile presso 

cui ha sede la FNOMCeO date le esose spese alle quali il condominio domanda di 

partecipare. Tutto si basava sull’atto di acquisto originario dell’immobile risalente al 1933 

che prevedeva la compartecipazione della FNOMCeO al 50% delle spese manutentive. È 
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stato così concordato nel Comitato Centrale del 30 dicembre 2020 di dare incarico di 

consulenza peritale per fare chiarezza sulla situazione dati i dubbi che l’accordo 

originario, precedente al Codice civile, fosse ancora vigente. Il consulente incaricato 

conferma che l’accordo è stato successivamente modificato e non è quindi più valido 

dimostrando come la richiesta economica del condominio di 29.000€ sia errata di almeno 

10.000€. Ma ciò che è essenziale, al di là del risparmio, è l’aver posto una base di 

chiarezza per la ripartizione delle spese dell’immobile per le parti comuni come i lastrici 

solari. Si propone di dare seguito all’impostazione data dal consulente peritale e 

rispondere al condominio che la FNOMCeO non si sottrae ai propri obblighi nei limiti di 

quanto effettivamente dovuto sulla base della valutazione effettuata. 

Il CC approva. 

 

CONTRATTI 

 

e) Gruppo di Lavoro sulle Società Scientifiche: dr. Giustetto 

 

Il dr. Giustetto illustra gli esiti dell’incontro per l’aggiornamento dell’elenco delle società 

scientifiche tenutasi contestualmente all’orario di convocazione del Comitato Centrale. Al 

Ministero sono pervenute n. 93 istanze di richiesta di inserimento nell’elenco delle società 

scientifiche ed è stata ribadita la necessità che il parere delle FNOMCeO e delle altre 

Federazioni sanitarie ai sensi del DM 2 agosto 2017 venga reso nei limiti della cornice 

ordinamentale tracciata dal DM citato. In sostanza ogni Federazione e anche la 

FNOMCeO quindi dovrà identificare per ciascuna delle 93 società l’afferenza per 

competenza, dopo che il Ministero avrà vagliato quanto espresso dalle Federazioni e 

assegnato a ciascuna le afferenti, si dovrà passare a esaminare nel merito la richiesta stessa 

procedendo nella istruttoria. Sarà quindi il Gruppo di lavoro della FNOMCeO composto 

dai dottori: Guido Giustetto, Annamaria Ferrari, Guido Marinoni, Luigi Sodano e Raffaele 

Iandolo a impegnarsi a riguardo. 

Il CC prende atto. 

LEGISLATIVO 


