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DECISIONI DEL COMITATO CENTRALE 
 

2 LUGLIO 2021 
 

MODALITA’ MISTA 
 
 
1. APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 4 GIUGNO 2021 
Il Segretario pone in votazione il verbale della seduta del 4 Giugno 2021 svoltasi in modalità 
telematica. 
Il verbale viene approvato con l’astensione dei consiglieri che risultavano assenti in quella data. 
 
2. DELIBERAZIONI AMMINISTRATIVE 
Il Comitato Centrale approva all’unanimità dei presenti le seguenti deliberazioni 
amministrative:  
 

• nomina commissione giudicatrice servizio di comunicazione FNOMCeO (cig 
8704286c07) 

• abbonamento ADN Kronos 2021_2022 
• polizza rc auto volvo v60 es600kg 
• proroga tecnica accordo quadro Consip spc cloud - lotto 1 fino al 19/07/2022 (cloud 

anagrafica) 
• indizione procedura negoziata senza pubblicazione di bando, di cui all'art. 63 D.lgs. 

50/2016, ai sensi dell'art. 1 c. 2 lettera b) del D.L. 76/2020 per l'affidamento del servizio 
di pulizia della sede della FNOMCeO - CIG: 8702510270 

• ratifica delibera Presidente sistema videoconferenza saletta CC 
• revoca delibera 131/2021_proroga tecnica servizio di tesoreria mps 

25/07/2021_24/01/2022 
UFFICIO CONTRATTI 

• assegnazione contributo ordinario a1 - anno 2021 eventi formativi agli OMCeO Ancona, 
Biella, Rimini, Lecco, Pescara 

• concessione patrocinio non oneroso e autorizzazione utilizzo logo FNOMCeO per eventi 
e manifestazioni 

UFFICIO PATROCINI E CONTRIBUTI 
• protocollo d’intesa microcredito 

UFFICIO ORGANI COLLEGIALI 
• autorizzazione pagamento cedolini mese di luglio 2021, quali indennità, gettoni e 

rimborsi spesa 
UFFICIO CONTABILITÀ E BILANCIO 

 
3. DELIBERAZIONI CONCERNENTI IL PERSONALE 
 

• performance 2021-2023 
• ratifica deliberazione del Presidente - corsi di formazione per il personale dipendente 
• anticipazione TAQ 
• autorizzazione art.53 d.lgs165/2021 incarico extra istituzionale dott. Enrico De Pascale 
• concessione prestiti - secondo trimestre 2021 
• concessione sussidi al personale dipendente 
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4. DELIBERAZIONI AI SENSI DEL D.P.R. 404/97 

• ordine di Perugia - PTFP 2021-23 
 
5. APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2020 (delibera) 
Il Tesoriere, dr. D’Agostino, illustra le risultanze del conto consuntivo dell’esercizio finanziario 
2020.  
Preso atto di quanto riferito, il CC decide di approvare all’unanimità la proposta di bilancio 
consuntivo 2020 appena illustrato e di sottoporlo all’approvazione del Consiglio Nazionale il 
prossimo 23 luglio.  

AMMINISTRAZIONE 
 

 
6. ASSESTAMENTO DI BILANCIO ANNO 2021 (delibera) 
 
Il Tesoriere, dr. D’Agostino illustra la proposta di assestamento del bilancio di previsione 
dell’anno 2021 volto ad assegnare l’incremento dell’avanzo di amministrazione accertato nel 
bilancio consuntivo gestione 2020 nonché ad apportare ulteriori variazioni ai fini di una 
migliore allocazione delle risorse.  
Il CC approva. 

AMMINISTRAZIONE 
 
 
 7. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI  
 

a) I 75 anni della fondazione FIMMG 

Il Presidente, in occasione dei 75 anni della fondazione di FIMMG, ricorda che è una 
delle più antiche associazioni sindacali che ha saputo ben rappresentare le esigenze dei 
lavoratori, dei medici, dalla nascita della Repubblica ad oggi. Nel ricordare l’art. 1 e 
l’art. 39 della Costituzione, evidenzia come il lavoro della Professione medica, 
rappresenti la maniera migliore di rispettare la dignità di ogni persona.Il lavoro e 
il rispetto dei lavoratori costituiscono il principio cardine per il progresso della società, 
e dunque per la garanzia dei diritti di tutti i cittadini. Nel fare gli auguri a FIMMG, il 
Presidente ricorda anche l’impegno di tutte le altre organizzazioni sindacali dimostrato 
in questi anni nel tutelare una professione che ha dovuto lottare per avere riconoscimenti 
e diritti in modo da poter garantire nella maniera migliore i diritti stessi dei cittadini. 
Il Presidente informa, altresì, in merito ad un’indagine condotta da Euromedia research, 
illustrata proprio in occasione dei 75 anni della Fimmg, che rileva la grande fiducia dei 
cittadini nel loro medico di medicina generale, una fiducia già emersa, nel 2018, dal 
report del Censis “Il medico pilastro del Servizio Sanitario Nazionale”. Una fiducia che 
supera quella riposta nello stesso Servizio Sanitario Nazionale, perché rivolta verso la 
persona, che porta a considerare il proprio medico “speciale” e a mantenere con lui un 
rapporto continuativo che si interrompe solo per cause di forza maggiore, come un 
pensionamento o un trasferimento. E che allunga la vita, come dimostrato da uno studio 
pubblicato su Bmj open. Un ulteriore dato emerso dall’indagine riguarda il disagio dei 
medici: un malessere trasversale alla Professione, che deriva da una inadeguata 
considerazione da parte della Politica, del ruolo insostituibile del medico e soprattutto 
dei medici di famiglia non sostenuti e supportati dalle Istituzioni. Ricorda l’importanza 
di una sanità prossima al cittadino che risponda alle sue domande di salute nel momento 
e nel luogo in cui ne ha bisogno. 
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Il CC approva. 
PRESIDENZA-STAMPA 

 b) Cerimonia di premiazione nei confronti dei medici nel Comune di Bergamo  
Il Presidente ringrazia il dr. Marinoni che, in occasione del conferimento, da parte del 
Comune di Bergamo, della Medaglia d’Oro ai medici della città che hanno perso la vita 
a causa della pandemia, ha non solo rappresentato degnamente tutta la professione 
medica ma ha anche esteso a tutti i medici il ringraziamento per l’operato svolto nel 
corso dell’emergenza sanitaria e il ricordo per tutti gli operatori sanitari scomparsi: a 
tutti loro appartiene la medaglia che è motivo di commozione e orgoglio. Tale 
riconoscimento tributa un doveroso omaggio a tutti i professionisti sanitari. 
Il CC concorda. 

STAMPA-PRESIDENZA 

c) Proposta Campagna di Comunicazione 
Il Presidente informa che è in lavorazione una proposta per la realizzazione di una 
campagna di comunicazione, a mezzo web e stampa, sul task shifting in sanità. 
Considerato che l'emergenza pandemica ha, in molti casi, confuso ruoli, procedure e 
vincoli all'interno del sistema sanitario, tale campagna mira a sensibilizzare non solo 
l’opinione pubblica ma soprattutto le istituzioni sull’importanza di rispettare i ruoli e le 
competenze che sono specifiche di ciascuna professione.  
Il CC approva e resta in attesa di visionare il promo. 

STAMPA 

d) Tavolo Aifa 
Il Presidente informa dell’avvenuto insediamento del Tavolo tecnico AIFA-FNOMCeO 
che è stato occasione di un incontro e di uno scambio di opinioni proficuo su tematiche 
di grande attualità e interesse. Dichiara che all’interno del tavolo si è individuato un 
gruppo di lavoro sull’antimicrobico-resistenza per il quale propone il dr. Manfredi e il 
dr. Iandolo quali figure competenti a parteciparvi. Informa, altresì, che l’Aifa ha 
richiesto una rappresentanza che, nell’ambito della Nota 97 e 98, possa apportare 
significativa esperienza e contribuire alla disanima delle problematiche. Il Presidente 
propone il dr. Spata e il dr. Crisarà. 
Il CC approva e dà mandato agli uffici per le azioni conseguenti. 

PRESIDENZA-LEGISLATIVO  

e) Osservatorio sulle disuguaglianze in sanità 
Il Presidente informa della disponibilità del Ministro della Salute Roberto Speranza in 
merito alla istituzionalizzazione di un Osservatorio, incardinato all’interno del 
Ministero della Salute, sulle disuguaglianze in sanità: un organismo con funzioni non 
solo di monitoraggio, ma anche consultive, che proponga interventi normativi per 
riportare all’unità, all’universalità e all’uguaglianza il Servizio Sanitario Nazionale. 
Il CC approva e resta in attesa dei successivi sviluppi. 

PRESIDENZA 

f) DL n. 44/2021-obbligo di vaccinazione: adempimenti OMCeO 

Il Presidente dà ragguagli in merito alla corretta applicazione dell’obbligo di 
vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da Covid 19 per tutti gli esercenti le 
professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario introdotto dall’art. 4 del DL n. 
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44/2021, convertito in Legge n. 76/2021. Fermo restando che è obbligo dell’azienda 
sanitaria locale di residenza dei professionisti il compito di accertare la mancata 
osservanza dell’obbligo vaccinale e che la stessa ha l’onere di dare immediata 
comunicazione scritta dell’atto di accertamento della inosservanza dell’obbligo 
vaccinale, tra gli altri, anche all’Ordine professionale di appartenenza, discende ex lege 
la sospensione dall’esercizio della professione sanitaria e dalla prestazione dell’attività 
lavorativa da parte dei professionisti sanitari che svolgono mansioni che implicano 
necessariamente un contatto interpersonale con il paziente. Si tratta, pertanto, di una 
sospensione derivante dalla legge per cui l’Ordine deve prendere atto della sospensione 
derivante ex lege dall’atto di accertamento dell’Asl e dare comunicazione all’interessato 
dell’avvenuta sospensione. 

LEGALE-LEGISLATIVO 

g) Definizione sede Assemblea CEOM: 28-29 ottobre 2021 
Il Presidente informa che la prossima riunione del Consiglio Europeo degli Ordini dei 
Medici (CEOM) si svolgerà nei giorni 28 e 29 ottobre 2021. In particolare la riunione 
del Board Ceom si svolgerà presso la FNOMCeO il 28 ottobre 2021 e la Plenaria il 29 
ottobre 2021 presso l’Hotel Visconti. 
Il CC approva.  

ESTERO 

h) Richiesta approvazione Logo OMCeO Imperia 
Il Presidente informa della richiesta, pervenuta dall’OMCeO di Imperia, in merito 
all’approvazione del nuovo logo dell’Ordine. Nello specifico, è stato ripreso il logo 
FNOMCeO nel quale sono state inserite due immagini stilizzate: un ulivo e il mare che 
sono i due simboli caratterizzanti il territorio d’Imperia ossia la produzione olivicola e 
la pesca. 
Il CC approva. 

PRESIDENZA 

8. VARIE ED EVENTUALI 
1) Il dr. Borromei informa delle problematiche inerenti i tutor nell’ambito della 
laurea abilitante. In particolar modo mette in evidenza la necessità di una chiarezza 
in merito ai ruoli e ai compiti di questa figura professionale nell’ambito del percorso 
formativo dei medici. 
Il CC approva e dà mandato al dr. Monaco di discutere della problematica all’interno 
del Tavolo FNOMCeO-CPPCLMM&M. 
 
2) Il Presidente informa di aver partecipato, presso l’Ordine di Roma, all’evento di 
presentazione di un libro in materia di certificazioni medicali “Linee di indirizzo e 
aspetti medico-legali delle certificazioni mediche” dell’OMCeO di Roma, frutto 
della Commissione interna dell’Ordine. Ringrazia il Presidente Magi per la valida 
iniziativa che sarà di grande aiuto ai professionisti in una materia complessa. Propone 
di utilizzare i contenuti per un corso Fad e, in tal senso, invita il Direttore De Pascale 
ad attivare gli uffici. 
Il CC concorda e approva l’iniziativa. 

ECM 


