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DECISIONI DEL COMITATO CENTRALE 
 

23 FEBBRAIO 2021 
 

VIDEOCONFERENZA 
 
 
1.APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLE SEDUTE DEL 22 GENNAIO 2021 E DEL 
10 FEBBRAIO 2021 
Il Segretario, dr. Monaco, pone in votazione il verbale della seduta del 22 gennaio 2021 
svoltasi in modalità telematica. Il verbale viene approvato con l’astensione dei Consiglieri che 
risultavano assenti in quella data.  
Il Segretario pone in votazione il verbale della seduta del 10 febbraio 2021 svoltasi in 
modalità telematica dopo aver acquisito le modifiche proposte dal dr. Francesco Alberti.  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:  

• accordo cessione materiali corso fad ampio spettro 

• fornitura n. 2 software adobe professional perpetuo (ufficio odontoiatri/personale) 

• servizio assistenza tecnica in loco per sistemi panasonic (apparati telefonici) 
25/02/2021-31/12/2021 

• integrazione impegno di spesa delibera 372/2020 (pagopa) 2021-2024 

• ratifica delibera n. 5 del 18/02/2021 (manutenzione straordinaria giardino per evento 
20/02/2021) 

• rimborso spese lavori condominio Clotilde terrazzo int_6_7 

• ratifica delibera del Presidente n. 6/2021 "affidamento servizi per cerimonia del 
20/02/2021 e integrazione delibera 37 del 10/02/2021 (servizio guardaroba, bandiera 
tricolore, omaggi e addobbi floreali, servizio fotografico, giornalista conduttrice)" 

• ratifica delibera del Presidente voce narrante cerimonia 20 febbraio 2021 

• servizi audio video aggiuntivi cerimonia 20 febbraio 2021 

• servizi meeting ristorativi per Consiglio Nazionale 6 marzo 2021 
 

CONTRATTI 
 

• liquidazione contributi covid-19 a favore degli OMCeO 
• assegnazione a favore dell'OMCeO di Trento del contributo straordinario (bando 

2019) 
• autorizzazione pagamento cedolini mese di febbraio 2021, quali indennità, gettoni e 

rimborsi spesa. 
AMMINISTRAZIONE 

 
• concessione patrocinio e autorizzazione utilizzo logo FNOMCeO per manifestazioni 

ed eventi 
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PATROCINI E CONTRIBUTI 
 

3.DELIBERAZIONI CONCERNENTI IL PERSONALE  
Non sono state presentate deliberazioni da approvare. 
 
4.DELIBERAZIONI AI SENSI DELL’ART. 35 DEL DPR 221/1950 
Non sono state presentate deliberazioni da approvare. 
 
5.DELIBERAZIONI AI SENSI DEL DPR 404/1997 
Il Comitato Centrale approva all’unanimità dei presenti le seguenti deliberazioni 
amministrative: 
 

• Ordine di Matera - PTFP 2021-23 
                         PERSONALE 
 
 
6.CONSIGLIO NAZIONALE DI FINE MANDATO: PROGRAMMAZIONE (delibera) 
Il Presidente pone all’attenzione del Comitato Centrale la proposta di convocazione del 
Consiglio Nazionale in presenza, da svolgersi a breve, che costituirebbe l’ultima occasione di 
incontro dei Presidenti OMCeO con l’attuale Comitato Centrale prima della convocazione 
delle Assemblee elettorali per i rinnovi degli organismi FNOMCeO, In quella sede, sarà 
condiviso un bilancio dell’attività posta in essere nel triennio 2018-2020 nonché gli impegni 
che al nuovo Comitato Centrale spetterà valutare ed eventualmente proseguire.  
Tiene a sottolineare, inoltre, che la situazione emergenziale sanitaria affrontata dai medici e 
dagli odontoiatri nel 2020 ha evidenziato la necessità di nuovi approcci e di nuove modalità di 
prestazioni professionali. Sono emerse con chiarezza le potenzialità che offre la Telemedicina 
in contesti difficili quali quelli determinati dall’emergenza Covid, al fine di garantire una 
continuità assistenziale. Rileva che trattandosi di una tematica ormai ineludibile diventa 
urgente avviare un percorso di approfondimento e valutazione che potrebbe incidere anche 
sull’attuale formulazione dei principi deontologici contenuti nel Codice di Deontologia 
Medica mediante una possibile revisione delle linee di indirizzo già vigenti.  
Per queste motivazioni ritiene che sia opportuno convocare un Consiglio Nazionale in 
presenza, al fine di meglio confrontarsi acquisendo il contributo dei componenti il Consiglio 
Nazionale, nel rispetto delle disposizioni vigenti di contrasto alla diffusione del Covid 19, 
considerato che la modalità in remoto non si concilia con la necessità di produzione di 
mozioni e diffusione di documenti redatti e sottoscritti durante il dibattito. 
Altra questione che supporta la proposta di convocazione del Consiglio Nazionale e che il 
Presidente sottopone all’attenzione del Comitato Centrale è la difficoltà espressa dalla Cao 
nazionale circa la previsione dell’art. 8, c. 9 del DLCPS 233/46, così come modificato dalla 
legge n. 3/2018, secondo cui “ciascun Presidente dispone di un voto per ogni cinquecento 
iscritti e frazione di almeno duecentocinquanta iscritti al rispettivo albo”. 
Detta previsione se intesa letteralmente non consentirebbe di fatto l’espressione di voto da 
parte dei Presidenti di Commissione per gli iscritti all’albo degli odontoiatri che hanno un 
numero di iscritti inferiore a cinquecento.  
Il dr. Iandolo evidenzia che tale previsione, non rispettando il principio di democraticità, non 
garantirebbe il diritto di voto di tutta la componente odontoiatrica e, quindi, la massima 
rappresentatività per l’elezione della CAO nazionale e del Comitato Centrale. A riguardo, 
chiede, a nome della CAO nazionale, al Presidente Anelli di intervenire presso il Ministero 
della salute al fine di potere contare su un parere del Ministero vigilante che dia la corretta 
interpretazione dell’art. 8 citato, consentendo di giungere così a un’auspicabile soluzione 
positiva della questione. 
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Dopo ampia discussione, il Comitato Centrale concorda sulla opportunità di definire al più 
presto la problematica su richiamata e il Presidente Anelli, vista la richiesta di intervento 
posta dalla CAO Nazionale assicura che si attiverà con il massimo impegno.  
Il Comitato Centrale condivide l’urgenza di convocare il Consiglio Nazionale in presenza per 
affrontare il tema della Telemedicina mediante un confronto diretto, prevedendo comunque la 
possibilità di un collegamento da remoto per coloro che non potessero intervenire 
personalmente. Il Consiglio Nazionale sarà anche l’occasione per meglio definire 
l’organizzazione del rinnovo degli organi istituzionali della FNOMCeO.  
 
Il Presidente espone, altresì, il documento Protocollo aziendale di regolamentazione delle 
misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19, redatto dal RSPP della 
FNOMCeO, che è parte integrante e sostanziale della proposta di convocazione del Consiglio 
Nazionale in presenza: 
 
7.APPROVAZIONE PROTOCOLLO DI SICUREZZA COVID-19 PER 
INFORMATIVA CONSIGLIO NAZIONALE (allegato delibera) 
 
Il Presidente illustra brevemente il Protocollo aziendale di regolamentazione delle misure per 
il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19, predisposto dal RSPP della 
FNOMCeO finalizzato all’individuazione delle misure di tutela che dovranno essere osservate 
all’interno degli spazi della struttura alberghiera presso cui si svolgerà il Consiglio Nazionale 
in presenza, il 6 marzo p.v. quale data individuata dal Comitato Centrale.  
Si prevede per i partecipanti all’evento, tra l’altro, la compilazione di apposita 
autodichiarazione attestante lo stato di buona salute e assenza di infezione da SARS-COV-2 e 
di rischi di contagio per un periodo precedente l’evento pari almeno a 14 giorni. Inoltre, 
saranno eseguiti tamponi rapidi antigenici ai partecipanti prima dell’evento, da effettuarsi 
all’interno di apposito locale messo a disposizione della struttura alberghiera. Dette 
informazioni saranno oggetto di una specifica nota informativa che sarà trasmessa a tutti i 
Presidenti degli OMCeO. 
Il Presidente propone il 6 marzo 2021 quale possibile data di convocazione del CN. 
 
Il Comitato Centrale approva la convocazione del Consiglio Nazionale in presenza prevista 
confermando 6 marzo 2021 quale data di svolgimento della riunione istituzionale.  
Il Comitato Centrale approva altresì il Protocollo aziendale di regolamentazione delle misure 
per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 quale parte integrante e 
sostanziale del deliberato. 
Il CC dà mandato agli uffici per gli adempimenti conseguenti. 

PRESIDENZA - CONTRATTI 
 
 
8.COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI 
 

a) Giornata nazionale del personale sanitario (20 febbraio 2021) 
 

Il Presidente sottolinea la notevole rilevanza mediatica e istituzionale che ha avuto la 
cerimonia di commemorazione dei medici e degli odontoiatri scomparsi a causa del Covid-19. 
Una giornata che è stata pensata quale momento per onorare il lavoro, l’impegno, la 
professionalità e il sacrificio del personale medico, sanitario, sociosanitario, socioassistenziale 
e del volontariato nel corso della pandemia da Coronavirus nell’anno 2020.  
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La partecipazione all’evento, svoltosi nella sede della FNOMCeO, della seconda e della terza 
carica dello Stato, la Presidente del Senato Alberti Casellati e il Presidente della Camera 
Roberto Fico, del Ministro della Salute Roberto Speranza, di S.E.R.  Mons. Vincenzo Paglia 
quale delegato del Vaticano nonché di altre Autorità civili e militari, ha rappresentato un 
riconoscimento nei confronti della Professione di grande soddisfazione, che sottolinea 
l’estremo contributo dei colleghi medici e odontoiatri all’unità del Paese. Professionisti pronti 
a mettere a rischio la propria vita pur di tenere fede al giuramento prestato.  
Il Presidente ringrazia il Comitato Centrale, i Presidenti degli OMCeO per il contributo 
fornito alla realizzazione della cerimonia di commemorazione e gli uffici della FNOMCeO 
per l’impegno posto alla migliore realizzazione dell’evento. 
Il Comitato Centrale concorda. 
 

        TUTTI GLI UFFICI 
 

b) Ricorso TAR Lazio contro OMCeO di Latina  
 

Il Presidente informa che in riferimento al ricorso al Tar Lazio presentato contro il Ministero 
della Salute, l’OMCeO di Latina, la FNOMCeO e nei confronti del dr. Righetti per 
l’annullamento previa istanza cautelare di sospensione delle delibere dell’OMCeO dei Latina 
n. 2 e 3 del 2021 e del Regolamento della FNOMCeO sulle modalità operative per lo 
svolgimento delle operazioni elettorali in modalità telematica, si è rilevata la necessità di 
costituirsi in giudizio in quanto l’eventuale soccombenza comporterebbe la nullità del 
Regolamento citato e, conseguentemente, il mancato espletamento delle elezioni da parte di 
otto Ordini territoriali.  
L’urgenza ha determinato la necessità di affidare al Prof. Avv. Fabio Cintioli del Foro di 
Roma l’incarico di rappresentare la FNOMCeO nel giudizio, in considerazione della 
competenza professionale e del fatto che ha già rappresentato la FNOMCeO in precedenti 
ricorsi. 
Il Comitato Centrale concorda sulla procedura adottata e dà mandato agli uffici per gli 
adempimenti conseguenti. 
              LEGALE 


