DECISIONI DEL COMITATO CENTRALE
4 GIUGNO 2021
VIDEOCONFERENZA

1. APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 14 MAGGIO 2021
Il Segretario pone in votazione il verbale della seduta del 14 maggio 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 28 MAGGIO 2021
Il Segretario pone in votazione il verbale della seduta del 28 maggio 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:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

integrazione delibera n. 106/2021 affidamento realizzazione duvri per gara pulizie sede
FNOMCeO e approvazione avviso manifestazione di interesse
servizio di configurazione nuovi iter urbi smart - CAM/CAO e formazione personale
sulla piattaforma
ratifica delibera Presidente n. 13 del 18/05/2021
notiziario generale ansa 01/06/2021-31/12/2021 (servizio ufficio stampa)
servizio rinnovo logo FNOMCeO
fornitura n. 300 risme carta a4
servizio report intelligence plus rubriche "FNOMCeO" 156580 e "CAO" 156579
(servizio ufficio stampa)
fornitura n. 1 distruggi documenti
fornitura cancelleria varia
rinnovo annuale n. 41 licenze Microsoft VDA e3 dev 01/07/2021-30/06/2022
fornitura e posa in opera di n. 1 miscelatore a parete - fantini (bagno uomini piano primo)
affidamento diretto realizzazione FNOMCeO tg sanità e pillole giornalistiche luglio
2021-giugno 2022
affidamento servizi meeting e ristorativi per riunioni di comitato centrale e consiglio
nazionale - Roma, 23 luglio 2021
fornitura n. 9 OTP firma digitale (dottori Anelli, Monaco, D'Agostino, De Pascale,
Iandolo, Procino, Iannucci, Aprile, Nisio) e n. 1 key digitale (Nisio)
delibera affidamento diretto servizi meeting e ristorativi assemblea CAO e convegno
odontoiatria Milano 9-11 dicembre 2021
affidamenti servizi meeting e ristorativi per riunioni di commissione CAO, gruppi di
lavoro e assemblea CAO - Caserta, 8-10 luglio 2021
UFFICIO CONTRATTI
affidamento incarico assistenza giudiziale avv. Caput
LEGISLATIVO
assegnazione contributi ordinari a1 - eventi formativi agli OMCeO di Benevento,
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•
•
•
•
•
•
•
•

Caltanissetta e La Spezia
assegnazione contributi ordinari a2 - eventi in ambito sanitario all'associazione il faro di
Ippocrate e agli OMCeO Oristano, Brindisi e Cuneo
PATROCINI E CONTRIBUTI
designazione osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni
sanitarie e sociosanitarie_ Gagliardi Lucilla
rettifica delibera 146_organismo consultivo permanente
PRESIDENZA
delibera concessione patrocini non onerosi
PATROCINI E CONTRIBUTI
autorizzazione pagamento cedolini mese di giugno 2021, quali indennità, gettoni e
rimborsi spesa
riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi esistenti al 31 dicembre 2020 ai fini
della formazione del rendiconto 2020
AMMINISTRAZIONE
costituzione dei cinque gruppi di lavoro sulle problematiche generali della professione
odontoiatrica - 2021-2024
nomina dott Luigi Di Fabio uditore gruppo odontoiatria forense - senza oneri a carico
della fnomceo
ODONTOIATRI

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

regolamento amministrazione e contabilità OMCeO Nuoro - richiesta approvazione ex
art. 35 dpr n. 221/50
regolamento amministrazione contabilità e fornitura beni e servizi OMCeO Benevento
- richiesta approvazione ex art. 35 dpr 221/1950
regolamento per la disciplina dei servizi e forniture sottosoglia OMCeO Milano approvazione ex art. 35 dpr 221/1950
Ordine di Trapani - regolamento di organizzazione e funzionamento degli uffici
LEGALE

5. DELIBERAZIONI AI SENSI DEL D.P.R. 404/97
•
•
•

Ordine di La Spezia - PTFP 2021-23
Ordine di Terni - PTFP 2021-23
Ordine di Trapani - PTFP 2021-23
PERSONALE

6. QUESTIONE MEDICA
Il Presidente, in merito alla Missione 6: Salute del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza,
pone in approvazione il documento inerente alla cosiddetta “Questione Medica” illustrandone
brevemente i punti salienti e gli emendamenti introdotti in seguito alla riunione con le OO.SS.
di categoria e a quella dell’Organismo Consultivo Permanente della FNOMCeO. Prosegue
esprimendo piena soddisfazione per l’incontro tra l’Esecutivo della Federazione Nazionale e le
Organizzazioni Sindacali che ha permesso di far convergere in una visione unitaria tante
questioni riguardanti i diversi ambiti di esercizio professionale medico e odontoiatrico. Tutti
sono stati infatti concordi su un punto: il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è l’occasione
per rivoluzionare il Servizio Sanitario Nazionale. E, di questa rivoluzione, i medici vogliono
essere i protagonisti.
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Propone al Comitato Centrale di inviare il documento approvato all’unanimità sia al Presidente
del Consiglio dei Ministri Mario Draghi sia al Ministro Roberto Speranza con la richiesta di
aprire un tavolo negoziale con il Governo per analizzare le 9 tematiche più urgenti, di seguito
riportate, e darne pronta attuazione:
1) Le competenze, l’autonomia e le funzioni svolte dal medico, quale responsabile della
diagnosi e cura dei pazienti, individuando strumenti legislativi utili a garantire la
specificità della Professione
2) Il tema della valorizzazione delle competenze dei professionisti ed il conseguente
riconoscimento della meritocrazia
3) Il task shifting e la relativa erosione delle competenze mediche con conseguente
confusione dei ruoli a discapito della qualità del SSN, della organizzazione
dell’assistenza e della sicurezza delle cure.
4) La carenza in organico dei professionisti con conseguente sovraccarico di lavoro,
problemi con la sicurezza sul lavoro e sul rischio clinico e sulla formazione
5) Il tema della governance sanitaria che non tiene più conto delle competenze e delle
esigenze sanitarie nella definizione degli obiettivi aziendali e dell’azione
amministrativa.
6) Il non adeguato riconoscimento economico del valore professionale
7) Il ruolo sociale svolto dalla Professione a garanzia dei diritti previsti dalla nostra Carta
Costituzionale
8) I modelli assistenziali e il ruolo medico. L’inadeguatezza di questi modelli ha messo in
difficoltà l’esercizio professionale come, ad esempio,
nel caso dell’assistenza
territoriale.
9) La formazione e la programmazione dei professionisti ancora affidata a provvedimenti
tampone e non a soluzioni strutturali.
Un canale di intermediazione, suggerisce infine, dovrà essere costituito anche tra il Governo e
le OO.SS. di categoria per definire le risorse di supporto alla Professione Medica e
Odontoiatrica da prevedere nella Legge di Bilancio in modo da fornire un fattivo contributo a
un processo di riorganizzazione della sanità in termini di modernizzazione, efficienza e
coerenza.
Il CC approva e si riserva di dare attuazione concreta a quanto proposto dal Presidente con
azioni positive.
PRESIDENZA- STAMPA
7. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI
a) E-book Reumatologi (dr. Marinoni)
Il dr. Marinoni, in merito alla possibile pubblicazione dell’e-book “Reuma-Covid
Community: linee terapeutiche nelle varie fasi di malattia COVID-19 sulla base dei dati
della letteratura”, informa il Presidente e il Comitato Centrale di essere in contatto con
il Direttore Generale FNOMCeO e in attesa di una risposta da parte dei reumatologi,
relatori del medesimo documento. Le opzioni possibili, aggiunge, spaziano da una
eventuale pubblicazione condivisa con la Federazione Nazionale, da rendere in seguito
disponibile a tutta la comunità medica, alla conferma della proprietà intellettuale
esclusiva dei reumatologi che gestirebbero in autonomia la divulgazione del documento
e le spese conseguenti.
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Il CC prende atto e attende i prossimi sviluppi.
PRESIDENZA-CONTRATTI

b) Board CEOM e Assemblea autunnale 2021_ dr. Marinoni
Il dr. Marinoni, membro del Consiglio degli Ordini dei Medici Europei, riferisce per
conto del dr. D’Autilia, Vicepresidente CEOM, che nel corso dell’ultima riunione è stata
avanzata la candidatura dell'Italia a ospitare l'Assemblea autunnale 2021 preceduta da
un incontro del Board della CEOM. Informa il Comitato che le date concordate per la
riunione in Italia sono o il 22 / 10 /2021 o il 29 /10 /2021 e sono il frutto di un lungo
compromesso per non sovrapporle alle riunioni delle altre organizzazioni europee. Tra
le mete ipotizzate vi sono: Roma (sede della FNOMCeO) Modena (già sede
dell’Assemblea) Bergamo (per un segnale di ripartenza e per l'aeroporto) e Sanremo
(dove già in passato si è svolta l'assemblea). Gli oneri per la Federazione, prosegue il
dr. Marinoni, sarebbero estremamente contenuti.
Il Presidente propone, quale possibile destinazione per gli incontri, anche Subiaco
Comune che ospita il Monastero di San Benedetto patrono d’Europa. Un simbolo forte
volto a sottolineare il senso di comunità e collaborazione tra i paesi membri dell’Unione
Europea e della CEOM stessa.
Il CC prende atto e rimanda la decisione alla seduta successiva.
ESTERO-PRESIDENZA

c) Lettera aperta dei medici siciliani alla FNOMCeO_ dr. Amato
Il Presidente illustra brevemente il contenuto della lettera affermando che, in sostanza,
il gruppo di medici autori della stessa reclamano contro la scelta della FNOMCeO di
non dare spazio ai protocolli di cura alternativa dei pazienti affetti da Covid-19 da essi
implementati i quali differiscono da quelli raccomandati dalle principali istituzioni
scientifiche. Aggiunge poi che esprimono un parere totalmente negativo in merito
all’obbligo vaccinale statuito dall’art. 4 del D.L. 44/2021 per gli operatori sanitari. Il
dr. Amato afferma di essere al corrente della situazione e mette in guardia i membri
del Comitato affinché lettere e idee del genere non vengano sottovalutate, dato il
rischio che si trasformino in fenomeni mediatici di maggiore portata, ma confutate con
le evidenze scientifiche a disposizione.
Il CC preso atto della nota si riserva di procedere ad ulteriori approfondimenti a
riguardo.
PRESIDENZA
d) Obbligo vaccinale FNOPI
Il Presidente, in merito all’interpretazione dell’art. 4 del D.L. 44/2021, informa il
Comitato che la FNOPI ha diramato una comunicazione volta all’adozione ope legis di
un provvedimento di sospensione dall’Albo degli infermieri di coloro i quali non si sono
sottoposti alla vaccinazione anti SarsCov-2. Questa indicazione prosegue, non è per ora
stata assunta dalla FNOMCeO in quanto si ritiene necessario chiarire prima il senso
della norma, con particolare riferimento ai comma 6 e 7 dell’art. 4. Il Presidente legge
quindi al Comitato i due passaggi in cui è scritto che <<6. Decorsi i termini di cui al comma
5, l'azienda sanitaria locale competente accerta l'inosservanza dell’obbligo vaccinale e, previa
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acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni presso le autorità competenti, ne dà
immediata comunicazione scritta all'interessato, al datore di lavoro e all’Ordine professionale
di appartenenza. L’adozione dell’atto di accertamento da parte dell'azienda sanitaria
locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano
contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del
contagio da SARS-CoV-2.
7. La sospensione di cui al comma 6, è comunicata immediatamente all'interessato dall'Ordine
professionale di appartenenza.>>

Il Presidente, al fine di legittimare gli eventuali provvedimenti emessi dagli Ordini di
appartenenza dei propri iscritti ritiene necessario richiedere un chiarimento al Ministero
della Salute per stabilire se ci sia una differenza tra il sancire l’impedimento al solo
svolgimento di prestazioni e mansioni che implichino contatti interpersonali, o
sospendere il professionista nella totalità delle sue mansioni.
Il CC è concorde nel rimettere al Ministero la questione e dà mandato agli uffici di
procedere in tal senso.
LEGALE-LEGISLATIVO
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