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DECISIONI DEL COMITATO CENTRALE 
 

4 MARZO 2021 
 

VIDEOCONFERENZA 
 

 
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. L’approvazione del verbale viene rimandata al prossimo 
Comitato Centrale.  

         ORGANI COLLEGIALI 
 

2. DELIBERAZIONI AMMINISTRATIVE 
Il Comitato Centrale approva all’unanimità dei presenti le seguenti deliberazioni 
amministrative:  

• ratifica delibera Presidente n. 8 del 24/02/2021 (rimborso spese lavori muro 
confinante) 

• fornitura bicchieri plastic free 2021_2023 
• sostituzione batterie e piastre defibrillatore matricola 181118887 
• rettifica delibere n. 356/2019 e 374/2020 realizzazione corso fad dal titolo 

"indicazioni operative per l'attività odontoiatrica durante la pandemia covid-19" 
• accesso con spid piattaforma fad in med decreto-legge n. 76/2020 (decreto 

semplificazioni) 
CONTRATTI 

 
• modalità di voto per le elezioni per il rinnovo degli Organi Direttivi FNOMCeO 

2021-2024 
 

 Il Presidente Anelli, vista l’alta adesione in modalità da remoto al Consiglio Nazionale 
 del 6 marzo p.v. e l’esito positivo delle votazioni per il rinnovo delle cariche 
 ordinistiche 2021-2024 dell’OMCeO di Campobasso, chiede ai componenti del 
 Comitato Centrale di adottare la modalità mista telematica/elettronica per le 
 Assemblee elettorali che rinnoveranno gli organi direttivi della FNOMCeO. 
 Il CC approva 
 

• affidamento incarico prof. avv. Fabio Cintioli ricorso al Tar Lazio regolamento    
FNOMCeO elezioni telematiche 

 
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 di 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. 
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Il Comitato Centrale concorda sulla procedura adottata e dà mandato agli Uffici per gli 
adempimenti conseguenti. 

LEGALE 
• delibera di spesa elezioni FNOMCeO 2021-2024 

CONTRATTI 
• autorizzazione pagamento cedolini mese di marzo 2021, quale indennità delle 

cariche istituzionali 
AMMINISTRAZIONE 

 
3.DELIBERAZIONI CONCERNENTI IL PERSONALE  
Non sono state presentate deliberazioni da approvare. 
 
4.DELIBERAZIONI AI SENSI DELL’ART. 35 DEL DPR 221/1950 

• approvazione ex art. 35 d.p.r. 221/1950 del regolamento di organizzazione e 
funzionamento degli uffici OMCeO Salerno 

LEGALE 
 
5.DELIBERAZIONI AI SENSI DEL DPR 404/1997 
Il Comitato Centrale approva all’unanimità dei presenti le seguenti deliberazioni 
amministrative: 
 

• Ordine di Isernia - PTFP 2020-22 
• Ordine di Rimini PTFP 2021-23 

                             PERSONALE 
 
6.PRESTAZIONI MEDICHE IN MODALITÀ DI TELEMEDICINA: 
APPROFONDIMENTO DEGLI ASPETTI DEONTOLOGICI E PROFESSIONALI 
(ART. 78 CODICE DEONTOLOGIA MEDICA E INDIRIZZI APPLICATIVI 
ALLEGATI) (documento ART. 78 indirizzi applicativi) 
Il dr. Muzzetto, Coordinatore della Consulta Deontologica Nazionale della FNOMCeO, 
illustra le possibili parziali riformulazioni dell’art. 78 del Codice di deontologia medica in 
tema di telemedicina. Questa ipotesi nasce dalla evidente urgenza di adeguamento del Codice 
alla tecnologia in costante evoluzione che vede un ricorso sempre più frequente 
dell’informatica in medicina. 
La Consulta ha svolto un approfondito lavoro che ha toccato i punti più delicati da valutare ed 
eventualmente rielaborare al fine di una revisione dell’art. 78 del Codice e degli indirizzi 
applicativi.  
Il CC esprime apprezzamento per il complesso lavoro svolto dalla Consulta Nazionale 
Deontologica coordinata dal dr. Muzzetto e propone di acquisire ulteriore documentazione 
prima di apportare eventuali modifiche all’articolo 78 e indirizzi applicativi.  

PRESIDENZA 
 
7.PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE, DELLA CORRUZIONE E DELLA 
TRASPARENZA 2021-2023 (delibera) 
 
Il Segretario dr. Monaco illustra brevemente il Piano Triennale della Prevenzione, della 
Corruzione e della Trasparenza 2021-2023 proposto dal Responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza (RPCT) Dott. Marcello Fontana. L’attuazione del PTPCT 
risponde all’obiettivo della Federazione di una corretta e trasparente gestione delle attività 
istituzionalmente svolte, in linea con le diverse disposizioni di legge ed i principi di corretta 
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amministrazione. 
Il CC approva il Piano e la relativa delibera. 

RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
 E DELLA TRASPARENZA 

 
8.COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI 
 

a) Medaglia d’oro Sanità Pubblica dr. Roberto Stella 
 
Il Presidente, in merito all’imminente anniversario della scomparsa del dr. Roberto Stella, 
informa il Comitato Centrale circa un evento in video call organizzato da parte dei corsisti 
della Scuola di formazione specifica in Medicina Generale della Regione Lombardia guidata 
dal dr. Stella alla quale intende partecipare. In tale occasione desidererebbe portare la 
proposta di conferimento al dr. Stella della medaglia d’oro per la Sanità Pubblica. 
Il CC esprime piena approvazione. 

        TUTTI GLI UFFICI 
 

b) Report dr. Monaco “Valutazione del tirocinio pratico ai fini dell’abilitazione alla 
professione di medico chirurgo” 
 

Il Segretario dr. Monaco illustra brevemente la bozza di documento inerente alla valutazione 
del tirocinio pratico utile ai fini dell’abilitazione alla Professione di Medico Chirurgo 
ricordando che il dr. Stella è stato il primo a lavorare a questo progetto. Il libretto valutativo 
suddiviso in tre differenti Aree (Medica, Chirurgica e di Medicina Generale) è stato esaminato 
ed ampliato anche in base alle esigenze emerse dal tavolo della FNOMCeO e della 
Conferenza Permanente dei Presidenti di Corso di Laurea Medicina e Chirurgia. Il dr. 
Monaco procede esplicando quali siano i principi ispiratori dei criteri valutativi nelle tre Aree, 
sottolineando come questi ultimi non si focalizzino solo sull’aspetto pratico del “saper fare” il 
medico, ma anche sul concetto di empatia, sul livello di maturazione, di consapevolezza della 
propria professionalità, delle regole e responsabilità che ne derivano caratterizzanti il “saper 
essere medico”.  
Il Segretario dr. Monaco invita gli Uffici ad inviare una bozza del suddetto documento ai 
Consiglieri. 

   FORMAZIONE 
 

c) Report dr. Alberti: relazione cefalea 26 febbraio 2021 
 

Il dr. Alberti, delegato FNOMCeO alla riunione “I tuoi diritti su Emicrania e Cefalea” del 26 
febbraio 2021, informa in merito ai partecipanti e agli interventi che si sono succeduti nel 
corso della videoconferenza. Riferisce della proposta di Cittadinanza attiva di lanciare una 
“campagna social”, arricchita da esperienze di pazienti cronici, volta alla sensibilizzazione 
dell’opinione pubblica circa l’importanza della patologia cefalalgica.  
Il CC prende atto e dà mandato agli Uffici di mettere a disposizione, per chi ne ha interesse, la 
sintesi del dr. Alberti. 

 
STAMPA-PRESIDENZA 
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d) Richiesta LOGO da ANDI “edizione 2021 di Oral Cancer Day” 
 
Il Presidente informa in merito alla richiesta pervenuta dalla Fondazione ANDI di utilizzo del 
Logo della FNOMCeO per l’edizione 2021 dell’Oral Cancer Day.  
Il CC approva e dà mandato agli uffici per le azioni conseguenti.  

 
PATROCINI E CONTRIBUTI-PRESIDENZA 


