DECISIONI DEL COMITATO CENTRALE
28 APRILE 2021
VIDEOCONFERENZA

1. NOMINA PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI QUADRIENNIO 2021-2024
(delibera n.90) Il Vicepresidente, dr. Leoni espone brevemente ai Consiglieri i requisiti,
indicati all’interno del bando indetto dalla FNOMCeO, per la selezione della figura del
Presidente del Collegio dei Revisori per il Quadriennio 2021-2024. Il nominativo individuato
in seguito al processo di selezione effettuato dalla Commissione appositamente costituita è
quello del dr. Pasquale Nardelli. Il Vicepresidente pone in votazione la relativa delibera di
nomina e il contratto di collaborazione che ne costituisce parte integrante che viene approvata
all’unanimità. Il dr. Nardelli viene collegato telematicamente al Comitato Centrale ed accetta
la candidatura ringraziando i presenti.
PERSONALE-AMMINISTRAZIONE-PRESIDENZA-ODONTOIATRI
2. APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 18 MARZO 2021
Il Vicepresidente, dr. Leoni pone in votazione il verbale della seduta del 18 Marzo 2021
svoltasi in modalità telematica.
Il verbale viene approvato con l’astensione dei consiglieri che risultavano assenti in quella
data.
3. APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 29 MARZO 2021
Il Vicepresidente, dr. Leoni pone in votazione il verbale della seduta del 29 Marzo 2021
svoltasi in modalità telematica.
Il verbale viene approvato con l’astensione dei consiglieri che risultavano assenti in quella
data.
ORGANI COLLEGIALI
4. DELIBERAZIONI AMMINISTRATIVE
Il Comitato Centrale approva all’unanimità dei presenti le seguenti deliberazioni
amministrative:
91. fornitura e posa in opera di nr. 7 lampade di emergenza
92. fornitura di n.1 firma digitale remota dott. Iandolo R.(n_2)
93. fornitura della licenza advanced gateway security suite bundle for nsa 2600 1yr (20212022)
94. ratifica delibera Presidente n. 10 del 25/03/2021 (perizia tecnica giurata piattaforma
Votarepa)
95. rinnovo licenza zoom per webinar ecm ordini provinciali 16 maggio 2021- 15 maggio
2022
96. fornitura di n. 250 tamponi antigenici standard f covid-19
97. programma biennale di forniture e servizi art. 21 d.lgs. 50/2016 (2021-2022)
98. rinnovo licenza Cisco umbrella 2021_2024
99. rinnovo biennale servizio Telemaco (consultazione registro delle imprese) 2021-2023
100.ratifica delibera Presidente n. 11 del 08/04/2021 (fornitura di un cellulare oneplus 9
pro 5g con hasselblad camera, stellar black, 12gb/256gb a favore del dott. R. Iandolo)
101.fornitura n. 1 licenza Acrobat professional 2020 – licenza perpetua – gov (ufficio ecm)
102.indizione procedura aperta per la stipula di un accordo quadro per l'affidamento del
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servizio di comunicazione FNOMCeO 2022-2025 cig 8704286c07
103.integrazione impegno di spesa delibera n. 1/2021 (software voto telematico)
104.aggiudicazione definitiva trattativa diretta manutenzione impianti di condizionamento
(2022_2024) cig 8669376365
105.risoluzione contratto S Garavatti vivai - manutenzione giardino 01/05/202131/12/2021
106.avviso manifestazione di interesse propedeutica a procedura negoziata senza
pubblicazione di bando, di cui all'art. 63 del d.lgs. n. 50/2016, ai sensi dell'art. 1
comma 2 lettera b) del d.l. n. 76/2020 per l'affidmento del servizio di pulizia della sede
FNOMCeO (36 mesi) 2022-2025 – cig 8702510270
107.rettifica delibere n. 356/2019 e 374/2020 aggiornamento corso fad "la violenza nei
confronti degli operatori sanitari"
108.corsi di aggiornamento e formazione blsd personale FNOMCeO
109.rinnovo triennale licenza di manutenzione veeam backup enterprise di supporto
all'infrastruttura informatica vdi 2021-2024
110.fornitura cartelle per conferenze (n. 10 cao similpelle + n. 500 cartoncino)
111.fornitura di n. 3 tablet apple ipad 10.2 (2020) 128gb lte e n. 1 samsung galaxy s21
g991 5g dual sim 8gb ram 128gb (cc 2021-2024)
112.servizio di migrazione urbi su cloud (pa digitale_westpole s.p.a. iscritta newl registro
pubblico dei cloud service provider)
CONTRATTI
113.pagamento contributo annuale a favore del consorzio gestione anagrafica professioni
sanitarie (co.ge.a.p.s) per l'anno 2021
114.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 individuale F. Fornari
115.autorizzazione pagamento cedolini mese di aprile 2021, quali indennità, gettoni e
rimborsi spesa.
AMMINISTRAZIONE
116.approvazione avviso per contributi a1 - anno 2021 per l'organizzazione di eventi
formativi per la professione medica e odontoiatrica (OMCeO)
117.approvazione avviso per contributi ordinari a2 - anno 2021 per iniziative in ambito
sanitario, opere editoriali, progetti di comunicazione (OMCeO e no profit)
118.concessione patrocinio e autorizzazione utilizzo logo fnomceo per eventi,
manifestazione, ecc.
PATROCINI E CONTRIBUTI
119.protocollo intesa FNOMCeO-CPPPCLMM&C per procedure relative a svolgimento
laurea abilitante in medicina e chirurgia
PRESIDENZA
120.quote contributive assocazioni estere anno 2021
121.delibera proroga delegati associazioni estere 2021
ESTERO
122. delibera di affidamento incarico al Prof. Avv. Fabio Cintioli per i ricorsi CCEPS
LEGALE
5. DELIBERAZIONI CONCERNENTI IL PERSONALE
123.nomina componenti CUG
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6. DELIBERAZIONI AI SENSI DEL D.P.R. 404/97
124.Ordine Di Cuneo - Ptfp 2021-23
125.Ordine Di Genova - Ptfp 2021-23
126.Ordine Di Pistoia - Ptfp 2021-23
127.Ordine Di Reggio Emilia - Ptfp 2021-23
128.Ordine Di Verbano Cusio Ossola - Ptfp 2021-23
PERSONALE
6. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI
a) Reuma-Covid Community: linee terapeutiche nelle varie fasi di malattia COVID19 sulla base dei dati della letteratura
b) Il Presidente dr. Anelli invita il dr. Marinoni e il dr. Giustetto ad illustrare brevemente
il documento predisposto dai colleghi cattedratici-reumatologi (Professor Lapadula e
Ferraccioli e altri) in tema “Reuma-Covid Community: linee terapeutiche nelle varie
fasi di malattia COVID-19 sulla base dei dati della letteratura”. Il dr. Marinoni rileva
che il testo contiene indicazioni in merito alla terapia di contrasto all’infezione da
Covid-19 e al recupero post ricovero dei malati reumatici. Ritiene positivo il forte
supporto bibliografico presente in ogni singolo paragrafo. Il dr. Giustetto concorda
affermando la validità del documento per ciò che concerne la consultazione teorica,
ma ne sottolinea le difficoltà di un’applicazione a livello empirico. Il Presidente invita
i componenti del Comitato Centrale ad analizzare il documento e propone un incontro
tra gli estensori dello stesso e i dottori Marinoni e Giustetto al fine dell’approvazione
in Comitato Centrale e dell’eventuale trasmissione all’ISS del documento stesso. Il
testo sarà trasmesso per conoscenza al Comitato Centrale e discusso in una prossima
riunione.
Il CC prende atto e approva.
PRESIDENZA
c) DDL n.2005 recante misure di prevenzione a contrasto della discriminazione e
della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sulla disabilità (DDL ZAN)
Il Presidente invita i Consiglieri a leggere con attenzione il disegno di legge n.2005 e a
soffermarsi in particolare, data la delicatezza dei temi affrontati, sull’art.1 punto d)
riguardante il concetto d’identità di genere. Le dr.sse Ferrari e Bottiglieri sottolineano
come il punto indicato dal Presidente sia, a loro avviso, nebuloso e non abbia adeguato
supporto scientifico. Il Presidente chiede alle colleghe di approfondire l’argomento per
poterlo discutere nel prossimo Comitato Centrale.
Il CC prende atto e ne dà mandato agli uffici competenti.
LEGISLATIVO
d) Co.Ge.A.P.S.
Il Presidente ringrazia il dr. De Pascale per l’importante lavoro svolto quale Presidente
del Co.Ge.A.P.S. che ha permesso di portare in linea tutti gli adempimenti
amministrativi obbligatori per una corretta gestione dell’Ente. Sottolinea l’importante
risultato di aver azzerato gli arretrati delle richieste inevase e di aver avviato un
percorso di innovazione complessivo. Passa quindi la parola al dr. De Pascale per
presentare l’ipotesi di evoluzione giuridica del Consorzio nel rapporto con le altre
Federazioni. Il dr. De Pascale ricorda che il Co.Ge.A.P.S. aveva una scadenza naturale
prevista per il 2020 prorogata con atto notarile al 2021. Illustra il possibile percorso di
trasformazione dell’Ente Consorzio in Fondazione partecipata. Afferma che l’obiettivo
è di mantenerne la missione di gestione delle anagrafiche di tutte le Professioni
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sanitarie, riformulandone la governance interna. Quest’ultima distinguerà una
necessaria guida politica delle Federazioni sanitarie dall’altrettanto importante
conduzione gestionale-operativa all’interno dell’Ente stesso. Il dr. De Pascale
conclude mostrando i dati inerenti all’assolvimento dell’obbligo formativo da parte dei
professionisti sanitari che presentano ancora un 20-25% di inadempienza. Per
facilitare ulteriormente l’assolvimento di tali obblighi anticipa che il 31 maggio p.v. il
Co.ge.A.P.S. attiverà un’applicazione amministrativo-gestionale per smartphone e
tablet che permetterà di effettuare le stesse operazioni consentite sul portale e avrà
ulteriori margini di miglioramento consentendo, nel prossimo futuro, di iscriversi e
seguire i corsi di aggiornamento direttamente dai dispositivi mobili.
Il CC esprime soddisfazione per i risultati raggiunti e condivisione degli obiettivi
futuri.
PRESIDENZA
e) Trasformazione Sala Pagni
Il Presidente, data la crescita esponenziale delle riunioni in modalità videoconferenza
in ragione della pandemia tutt’ora in atto, propone al Comitato Centrale la
ristrutturazione della Sala Pagni da adibire a sala riunioni dotata dei dispositivi
tecnologici e informatizzati per lo svolgimento di riunioni sia in modalità da remoto
che in presenza.
Il CC prende atto e resta in attesa di ulteriori aggiornamenti.
TUTTI GLI UFFICI

4

