DECISIONI DEL COMITATO CENTRALE
10 SETTEMBRE 2021
MODALITA’ MISTA

1. APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 22 LUGLIO 2021
Il Segretario pone in votazione il verbale della seduta del 22 Luglio 2021 svoltasi in modalità
mista.
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:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ratifica delibera Presidente n. 16 28/07/2021 (pagamento fattura fastweb n. 26-07-2021
– 2800009478)
ratifica delibera Presidente n. 17_2021_fornitura tablet
ratifica delibera del Presidente n. 18 del 4/08/2021 "affidamento servizi meeting e
ristorativi per riunioni di CC e OCP del 10 settembre 2021"
servizio telegrammi on line 2022_2024
gestione CMS wordpress e servizi professionali su CMS wordpress per fnomceo.it e
dottoremaeveroche.it 2022_2023
manutenzione impianti elevatori 2022_2024
servizi professionali per licenza Papercut (fotocopiatrici Kyocera)
servizi igienici 2022_2024
acquisto software triennale per adempimento art. 1, comma 32 l. 190/2012
(01/02/2022_31/01/2025)
consulenza aws per analisi infrastrutturale finalizzata al passaggio in cloud di servizi vari
manutenzione estintori 2022_2024
ratifica delibera del Presidente n. 19 del 01/09/2021 (rinnovo dominio www.appist.it
associato all'app ist (2021_2022)
rinnovo n. 45 licenze Microsoft 365 business standard (ex office 365 business premium)
periodo: dal 01/11/2021 al 31/12/2022 e n. 5 Exchange online piano 1 periodo: dal
01/11/2021 al 31/12/2022
nomina componenti commissione giudicatrice gara pulizia sede FNOMCeO- CIG
8702510270
ristrutturazione sala Aldo Pagni presso sede FNOMCeO
servizio sponsorizzazione social network campagna di comunicazione vaccini
CONTRATTI
gruppo di lavoro raccomandazione n. 8/2018 "raccomandazione per prevenire atti di
violenza a danno degli operatori sanitari" - designazione rappresentante FNOMCeO
gruppo di lavoro FIASO-FNOMCeO_ designazione rappresentanti FNOMCeO
PRESIDENZA
assegnazione contributo ordinario a1 - anno 2021 per eventi formativi agli OMCeO
Reggio Emilia, Prato, Latina
delibera patrocini CC 10 settembre 2021
PATROCINI E CONTRIBUTI
autorizzazione pagamento cedolini mese di settembre 2021, quali indennità, gettoni e
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rimborsi spesa.
•

AMMINISTRAZIONE
linee di indirizzo sospensioni DL n.44/2021
La delibera viene approvata a maggioranza dei presenti.
LEGALE

3. DELIBERAZIONI CONCERNENTI IL PERSONALE
•
•

ASDEP - pagamento premio inclusione n. 2 unità lavorative periodo gennaio/giugno
2021
ASDEP - pagamento premio polizza sanitaria - periodo 1° luglio 2021/30 giugno 2022

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

regolamento di accesso agli atti OMCeO Catania approvazione ex art. 35
regolamento gestione risorse finanziarie OMCeO Trapani approvazione ex art. 35
regolamento riscossione tasse dovute dagli iscritti OMCeO Pisa approvazione ex art. 35

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

ordine di Asti PTFP 2021-23
ordine di Cagliari - PTFP 2021-23
ordine di Catania - PTFP 2021-23
ordine di Prato - PTFP 2021-23

6. PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ ISTITUZIONALE
Il Presidente decide di rimandare alla successiva riunione di Comitato Centrale la
Programmazione dell’attività Istituzionale della FNOMCeO.
7. STATUTO CO.GE. A.P.S.
Il Presidente del Co.ge.a.p.s. dr. Enrico De Pascale, procede ad una breve disamina
dell’operato svolto all’interno del Consorzio volto alla risoluzione delle problematiche rilevate
ad inizio mandato, tra le quali, la grande quantità di domande dei professionisti sanitari inevase.
Informa i membri del Comitato Centrale che un altro obiettivo del Suo mandato era la
conclusione di un contratto con l’Agenzia Nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas)
raggiunto mediante un accordo ponte per l’anno 2021 all’interno del quale, per la prima volta,
il Co.ge.a.p.s. viene riconosciuto quale Ente strumentale indispensabile per la gestione delle
anagrafiche in fase formativa. Il Presidente aggiunge che un’ulteriore finalità era la
trasformazione del Consorzio in una forma giuridica che fosse maggiormente aderente
all’espressione dei soci, quindi delle Federazioni Sanitarie in qualità di Enti Pubblici non
Economici. Prosegue presentando la proposta di modifica del Co.ge.a.p.s. in una Fondazione
partecipativa alla quale possano aderire tutte le Federazioni Sanitarie ed altri enti pubblici che
vogliano condividere i medesimi scopi della Fondazione. Lo statuto prevede una sostanziale
divisione dei poteri tra un’area d’indirizzo politico-esecutivo, dove vi sarà un Comitato
Esecutivo, e un’area a carattere ordinario delegata in capo ad un Direttore. Il Presidente afferma
che gli impegni assunti e le tempistiche stabilite ad inizio mandato sono state finora rispettate
e che sarà ora necessario che le singole Federazioni Sanitarie si pronuncino in merito alla
proposta di statuto.
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Il CC plaude al lavoro svolto dal Presidente del Co.ge.a.p.s., condivide la volontà di trasformare
il Consorzio in una Fondazione partecipativa e demanda la decisione ultima al Consiglio
Nazionale.
PRESIDENZA

8. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI
a) Istituzione Scuola di Specializzazione in Medicina e Cure Palliative _ Dr. Borromei
Il dr. Borromei illustra brevemente lo schema di decreto di modifica del decreto
ministeriale del 4 febbraio 2015 n.68 predisposto dalla Direzione Generale degli
ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio del Ministero
dell’Università e della Ricerca (MUR), volto all’istituzione della scuola di
specializzazione in Medicina e Cure palliative e all’introduzione del corso di Cure
palliative pediatriche nell’ambito dei corsi obbligatori delle scuole di specializzazione
in pediatria. Prosegue affermando che la proposta di legge del MUR è ben organizzata
ed esaustiva in quanto la scuola di specializzazione consta di quattro anni di corso e
presenta obiettivi formativi sia generali che integrativi volti alla conoscenza dettagliata
della palliazione. Aggiunge inoltre che anche a livello pratico sono previste diverse
attività sul campo a contatto con i pazienti che possono anch’esse risultare estremamente
utili. Il dr. Borromei esprime parere favorevole dal punto di vista tecnico progettuale
della proposta e si augura che la tematica della palliazione venga seguita con attenzione
anche nel prossimo futuro.
Il CC concorda e si propone di approfondire la tematica ai fini della formulazione del
parere chiesto dal MUR.
PRESIDENZA
b) Position Statement (Federazioni Sanitarie) sui comportamenti antiscientifici e/o
contrari all’obbligo vaccinale dei Professionisti Sanitari rispetto alla pandemia da
SARS-CoV-2
Il Presidente legge integralmente ai membri del Comitato Centrale il documento redatto
dalle Federazioni Sanitarie, ad esclusione della FOFI, nell’ambito del tavolo
interfederativo costituito appositamente per affrontare il tema delle violazioni
deontologiche da parte degli iscritti, configurate da comportamenti manifestamente
antiscientifici rispetto alla pandemia da Sars-Cov-2 e al ruolo dei vaccini antivirali.
Il CC, dopo aver apportato alcune modifiche di carattere semantico, aderisce al
documento prodotto dal Tavolo interfederativo.
PRESIDENZA

c) INMP (Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni
Migranti ed il contrasto delle malattie della Povertà) – Proposta istituzione Gruppo
di Lavoro
Il Presidente illustra al Comitato Centrale la proposta di istituire un Gruppo di Lavoro
sulla promozione della salute delle popolazioni migranti e il contrasto alle malattie
derivanti dalla condizione di povertà. Indica, quale obiettivo del gruppo, l’elaborazione
di un protocollo d’intesa con l’INMP (Istituto Nazionale per la promozione della salute
delle popolazioni Migranti ed il contrasto delle malattie della Povertà) per stabilire
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percorsi di rilevazione delle diseguaglianze e delle criticità legate alla migrazione ed
alla povertà. Conclude proponendo i dottori Domenico Crisarà, Anselmo Madeddu e la
dott.ssa Verena De Angelis.
Il CC approva.
PRESIDENZA
d) Gruppo di Lavoro FIASO-FNOMCeO: risultanze riunione 1° settembre 2021
Il Presidente informa dell’avvenuto insediamento del Gruppo di Lavoro FIASOFNOMCeO che è stato occasione di un incontro e di uno scambio di opinioni proficuo
sulle posizioni espresse dal Consiglio Nazionale del 22 luglio u.s. in merito alla
Medicina Generale. I lavori del gruppo, prosegue, si concluderanno nell’arco del mese
e porteranno alla redazione di un documento che verrà sottoposto all’attenzione del
Comitato Centrale nella successiva riunione.
Il CC prende atto.
PRESIDENZA
c) Concessione Logo – Fondazione ANDI Onlus
Il Presidente informa in merito alla richiesta della Fondazione ANDI Onlus di apporre
il logo della FNOMCeO ai documenti “Vademecum per l’odontoiatra nei casi di
sospetto maltrattamento” e “Odontoiatri sentinelle contro la violenza su donne e
minori”.
Il CC approva e dà mandato agli uffici per le azioni competenti.
PRESIDENZA
e) Concessione Logo - Festival Giornalismo Alimentare (Torino 14 settembre 2021)
Il Presidente informa in merito alla richiesta di concessione del logo FNOMCeO per il
Festival del Giornalismo Alimentare previsto per il 14 settembre 2021.
Il CC approva e dà mandato agli uffici per gli adempimenti competenti.
PRESIDENZA
f) Regolamento ministeriale ex legge Lorenzin e Statuto della FNOMCeO:
improrogabile passaggio per avere regole chiare che permettano di individuare gli
ambiti di autonomia rappresentativa e gestionale
Il dr. Paschina, delegato dal Presidente della CAO Nazionale dr. Iandolo, informa in
merito alla necessità di individuare regole chiare all’interno del Regolamento
ministeriale ex legge Lorenzin e Statuto della FNOMCeO che circoscrivano gli ambiti
di autonomia rappresentativa e gestionale tra la componente medica e quella
odontoiatrica. Afferma che, dato l’incontro previsto con il Ministero della Salute su tali
tematiche per il 16 settembre p.v., è auspicabile rimandare il confronto e lo scambio di
idee alla prossima riunione.
Il CC prende atto.
UFFICIO ODONTOIATRI-PRESIDENZA
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g) Laurea specialistica in odontoiatria ed accesso al SSN
Il dr. Paschina, rappresentante della CAO Nazionale, anticipa circa la necessità di un
maggiore riconoscimento delle differenti tipologie di laurea specialistica in odontoiatria
ai fini di un migliore inserimento dei professionisti nel SSN.
Il CC prende atto e attende gli sviluppi della tematica che sarà seguita dall’Esecutivo
della Federazione.
UFFICIO ODONTOIATRI
h) Nuova Campagna sulla vaccinazione: Video e manifesti
Il Presidente illustra la campagna di sensibilizzazione per la vaccinazione contro il
Covid-19 a supporto della campagna vaccinale nazionale. Riferisce che è composta da
dei video e dei manifesti nei quali si richiama, con fotografie storiche, ad epidemie del
passato debellate attraverso il ricorso al vaccino. Afferma che il messaggio è indirizzato
ai cittadini per il tramite della FNOMCeO, ente esponenziale della professione medica
e odontoiatrica. Conclude informando i membri del Comitato che è stata presentata al
Ministero della Salute la richiesta formale di patrocinio ed utilizzo del logo.
Il CC esprime apprezzamento e condivisione per l’iniziativa.
UFFICIO STAMPA-PRESIDENZA
i) AVIS – Proposta di Protocollo d’Intesa
Il Presidente informa circa la richiesta dell’AVIS di redigere un Protocollo d’Intesa con
la FNOMCeO. Afferma di essere personalmente d’accordo, di sostenere la donazione
richiamando anche i valori espressi all’interno del Codice Deontologico e informa che
sarà necessario organizzare un incontro con gli esponenti dell’AVIS per concretizzare
tale proposta.
Il CC concorda con l’iniziativa e attende di conoscere gli esiti del colloquio.
PRESIDENZA
j) Scuola Superiore Sant’Anna – Progetto Dignità della Professione
Il Presidente illustra brevemente la proposta di progetto da poter avviare in
collaborazione con la Scuola Superiore Sant’Anna volto alla misurazione del disagio
percepito dai professionisti sanitari in ambito lavorativo. Prosegue affermando quanto
un simile obiettivo possa risultare utile quale base di partenza per la risoluzione futura
dei
problemi
evidenziati
dai
partecipanti
all’indagine.
Il CC approva.
PRESIDENZA

k) Formalizzazione del referente per l’Area Estero nella persona del dr. Salvatore
Amato
Il Presidente invita il dr. Amato, referente dell’Area Estero all’interno del Comitato
Centrale, a formalizzare una proposta di sviluppo dei lavori della propria Area nella
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successiva
Il CC prende atto.

riunione

di

Comitato

Centrale.

PRESIDENZA
l) Del Zotti gruppo di lavoro sulla sicurezza dei dati
Il Presidente, in seguito agli attacchi informatici perpetrati contro la Regione Lazio,
informa di essere stato sollecitato dal dr. Francesco Del Zotti in merito all’urgenza di
iniziare a lavorare per la protezione e la sicurezza dei dati informatici della Federazione.
Prosegue invitando il dr. Caudo a riprendere l’elaborato del Gruppo di Lavoro ICT e a
formulare
nuove
proposte
in
merito.
Il CC prende atto.
PRESIDENZA
m) SIRP (Società Italiana Riabilitazione Psicosociale) – Richiesta partecipazione ai
lavori del Panel Giuria
Il Presidente mette al corrente i membri del Comitato della richiesta della SIRP di
nominare un esponente della FNOMCeO ai fini della partecipazione ai lavori del Panel
Giuria. Questo, prosegue, avrà il compito di giudicare una serie di progetti finalizzati
alla produzione di raccomandazioni di buone pratiche per la riabilitazione psicosociale.
Il CC prende atto e valuterà la possibilità di coinvolgere un medico psichiatra da
nominare all’interno del Panel Giuria della SIRP.
PRESIDENZA
8. VARIE ED EVENTUALI
Il Presidente illustra brevemente la decisione dell’AIFA di autorizzare la
somministrazione della terza dose di vaccino anti Sars-Cov-2 per le persone cosiddette
fragili. Prosegue affermando che, oltre a tale decisione, l’Agenzia ha aperto alla
possibilità di somministrare la terza dose anche alle persone maggiormente esposte al
rischio di contrarre il virus (verosimilmente ai professionisti sanitari) demandando la
decisione finale al Comitato Tecnico Scientifico (CTS).
Il CC prende atto e attende gli sviluppi del caso.
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