DECISIONI DEL COMITATO CENTRALE
18 MARZO 2021
VIDEOCONFERENZA

Il Presidente Anelli risulta assente a causa di un improvviso impegno istituzionale.
1. APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 23 FEBBRAIO 2021
Il Segretario, dr. Monaco pone in votazione il verbale della seduta del 23 Febbraio 2021
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 4 MARZO 2021
Il Segretario, dr. Monaco pone in votazione il verbale della seduta del 04 Marzo 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:
• delibera di aggiudicazione relativa alla procedura telematica aperta per l'affidamento
di servizi assicurativi per la FNOMCeO e gli Ordini 2021-2024
• riconoscimento indennità per funzioni di rup e supporto al rup gara servizi assicurativi
2021-2024
• rettifica delibera n. 176/2020 servizio di vigilanza e portierato straordinario
(integrazione impegno di spesa)
• adesione convenzione Consip gas naturale 13 lotto 7 Lazio (cig madre: 8332122c94)
01/07/2021-30/06/2022
• trattativa diretta sul Mepa manutenzione impianti di condizionamento 01/01/202231/12/2024
• fornitura n 30 spillini per Presidenti medici
CONTRATTI
• concessione patrocinio e autorizzazione utilizzo logo FNOMCeO per eventi e
manifestazioni
PATROCINI E CONTRIBUTI
• autorizzazione attivazione intervento sostitutivo, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del
d.p.r. n. 207/2010 e dell'art. 31, comma 3, del dl n. 69/2013 convertito dalla legge n.
98/2013, nei confronti della ditta Anyway project srl c.f/p.iva 11503571009
• integrazione delibera n. 71/2021 - autorizzazione pagamento cedolini mese di gennaio
2021, quali indennità, gettoni e rimborsi spesa.
• pagamento corsi ecm conclusi entro febbraio 2021

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

Ordine di Crotone - Ptfp 2020-2022
Ordine di Firenze - Ptfp 2021-23
Ordine di Pavia - Ptfp 2021-23

PERSONALE

5. ELEZIONI FNOMCEO QUADRIENNIO 2021-2024
Il Segretario e il Vicepresidente anche a nome del Presidente Anelli, in occasione dell’ultima
riunione di Comitato Centrale prima dell’imminente rinnovo delle cariche istituzionali per il
quadriennio 2021–2024, esprimono il loro ringraziamento ai componenti uscenti del CC per
l’impegno profuso non solo a livello propositivo nella presentazione di piani e programmi per
la risoluzione delle diverse problematiche attinenti la professione ma anche e soprattutto
nell’attuazione delle molteplici attività che si sono realizzate concretamente a favore sia degli
Ordini territoriali impegnati in prima linea a difesa del diritto alla salute sia a supporto delle
Istituzioni competenti per contribuire alla costruzione di una società equa e giusta nella
erogazione delle prestazioni sanitarie senza alcuna disuguaglianza.
L’auspicio è di proseguire in un percorso di crescita e sviluppo per il benessere di tutta la
collettività.
TUTTI GLI UFFICI
6. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI
a) Direttiva 2005/36/CE-Estensione della Tessera professionale europea e Quadro
comune di formazione
Il Vicepresidente dr. Leoni dà la parola al Direttore Generale dr. De Pascale che
informa in merito alla richiesta inoltrata dal Ministero della salute proveniente dal
Dipartimento delle politiche europee, in merito all’ipotesi di estendere la Tessera
professionale europea (EPC) ai medici chirurghi, inizialmente esclusi nella prima fase
di avvio del progetto pilota intrapreso nel 2016.
Introdotta dalla Direttiva Europea 2013/55/UE, e recepita dal D.Lgs. 15/2016, la
Tessera Professionale Europea ha rappresentato una delle maggiori novità volta a
semplificare il riconoscimento delle qualifiche professionali grazie ad un maggior
coinvolgimento delle autorità nazionali e all’uso delle procedure elettroniche rendendo
più efficiente la procedura per chi intende esercitare una professione regolamentata in
altri Stati membri. Dal 2016 la EPC è stata introdotta solo per cinque specifiche
categorie professionali con l’intento poi di estenderla anche ad altre professioni
precedentemente non ricomprese all’ utilizzo tra cui la professione medica. Ma già
all’epoca molti Stati membri si erano espressi circa la non opportunità di introdurla in
considerazione del possibile rischio per la salute dei pazienti. Il dr. De Pascale ritiene
che al momento, alla luce dell’esperienza maturata in questi anni, sia necessario
acquisire maggiori garanzie circa l’idoneità e la validità di un titolo uniforme per poter
esercitare legittimamente la professione medica a livello europeo. L’obiettivo primario
è quello di uniformare le qualifiche professionali tra i paesi dell’Unione consentendo
ai professionisti di lavorare in qualsiasi paese dell’UE. La Tessera dovrebbe, infatti,
consentire di verificare le conoscenze, le capacità, le qualifiche professionali
all’interno di un quadro comune di riferimento.
Il CC concorda e dà parere sfavorevole all’estensione della Tessera professionale
europea sin quando non si stabiliranno standard e regole comuni.
LEGISLATIVO
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