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DECISIONI DEL COMITATO CENTRALE 
 

20 OTTOBRE 2021 
 

MODALITA’ MISTA 
 
 
1. APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 10 SETTEMBRE 2021 
Il Segretario pone in votazione il verbale della seduta del 10 Settembre 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:  
 

• rinnovo abbonamenti diritto & giustizia on line (scadenza 15/12/2021), il quotidiano 
digitale il sole 24 ore versione premium con 24 + e sanità 24 (scadenza 31/03/2022), 
diritto sanitario (scadenza 28/02/2022), ipsoa quotidiano, il quotidiano giuridico 
(scadenza 31/12/2021) e agenda del giornalista (scadenza 31/12/2021) 

• fornitura e posa in opera di n. 5 lampade di emergenza, n. 2 rivelatori ottici e n. 2 
rivelatori termici dell'impianto di rivelazione fumi 

• rinnovo domini fnomceo.it, omceo.it, dottoremaeveroche.it/.com, gipef.org e comem.org 
2022_2024 

• fornitura di n. 30 agende, n. 30 planning e n. 100 calendari da tavolo anno 2022 
• urbi 2022 
• manutenzione impianto idrico sanitario 2022_2024 
• aggiudicazione definitiva procedura aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi dell'articolo 

60 del d.lgs. 50/2016, per la stipula di un accordo quadro con un unico operatore 
economico per l'affidamento del servizio di ideazione e realizzazione di campagne di 
comunicazione FNOMCeO ed altre iniziative di comunicazione esterne e interne cig 
8704286c07 

• manutenzione apparati telefonici panasonic da remoto e in loco 2022_2023 
• ratifica delibera Presidente n. 20 del 27/09/2021 (fornitura n. 260 smart watch withing 

hr steel a favore dei Presidenti degli OMCeO, dei Presidenti Cao e del personale 
dipendente) 

• ratifica delibera del Presidente n. 21 del 28/09/2021 affidamento servizio diretta 
streaming per cs del 30 settembre 2021 

• corso fad "sicurezza e interventi di emergenza negli ambienti di lavoro" anno 2022 
• fornitura licenze antivirus pdl +pc durata 36 mesi (31/12/2021-31/12/2024) 
• noleggio albero di Natale per la sede FNOMCeO - festività natalizie 2021 – 2022 
• nomina esperto a supporto del RUP per servizio di cassa (delibera n. 205/2021) 
• servizi programma sociale e targa commemorativa Assemblea CEOM Roma ottobre 

2021 
• affidamento servizi meeting, ristorativi e cachet artisti per Consiglio Nazionale e evento 

di Natale - Roma, 16-17 dicembre 2021 
• agenzia di stampa Italpress n. 20 video pillola durata 1 anno 

CONTRATTI 
• concessione patrocinio e autorizzazione utilizzo logo FNOMCeO ad eventi e 

manifestazioni  
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• assegnazione contributi ordinari a1 - 2021 agli OMCeO Trieste, Imperia, Varese, 
Crotone, Forlì-Cesena 

• assegnazione contributi ordinari a2 - 2021 agli OMCeO: Benevento, Pesaro Urbino 
PATROCINI E CONTRIBUTI 

• designazione GDL per protocollo FNOMCeO-INMP 
• designazione Comitato Indirizzo ONAOSI 2021/2026 

PRESIDENZA 
• incremento quota contributiva annuale UEMO 2021 

ESTERO 
• autorizzazione pagamento indennità mese di ottobre 2021 
• approvazione bando 2021 per l'assegnazione di contributi ordinari e straordinari a favore 

degli OMCeO 
CONTABILITA’ E BILANCIO 

• pagamento corsi ecm conclusi entro settembre 2021 
ECM 

 

3. DELIBERAZIONI CONCERNENTI IL PERSONALE 

• formazione 2021 
• delibera definitiva CUG 

 
 

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

 
• regolamento interno OMCeO Trapani approvazione ex art. 35 
• regolamento indennità di carica e gettoni di presenza componenti organi istituzionali 

ente OMCeO Padova approvazione ex art.35 
• regolamento tutela persone fisiche e trattamento dati personali OMCeO Benevento 

approvazione ex art. 35 
• regolamento procedimento rilascio pareri congruità OMCeO Cuneo approvazione ex art. 

35 
• regolamento diritto di accesso, accesso civico semplice e generalizzato OMCeO Trieste 

approvazione ex art. 35 
• regolamento disciplina servizi e forniture sotto soglia OMCeO Como approvazione ex 

art. 35 
• regolamento disciplina dei servizi e forniture sotto soglia OMCeO Lecco approvazione 

ex art.35 
• regolamento disciplina servizi e forniture sottosoglia OMCeO Varese approvazione ex 

art. 35 
• regolamento rilascio pareri di congruità OMCeO Campobasso approvazione ex art. 35 
• regolamento per la disciplina dei servizi e le forniture sotto soglia OMCeO Bergamo 

approvazione ex art. 35 
• regolamento riunioni in modalità telematica del consiglio dell' OMCeO Cuneo 

approvazione ex art. 35 
LEGALE 
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5. DELIBERAZIONI AI SENSI DEL D.P.R. 404/97 

• Ordine di Ancona - Ptfp 2021-23  
• Ordine di Benevento - Ptfp 2022-24 
• Ordine di Crotone - Ptfp 2021-23 
• Ordine di Modena - Ptfp 2021-23 
• Ordine di Palermo - Ptfp 2021-23 

PERSONALE 
 
 
 

6) CONTRATTO FORMAZIONE LAVORO: TRASFORMAZIONE A TEMPO 
INDETERMINATO (DELIBERA) 

Il Presidente, nel ricordare l’espletamento della procedura concorsuale pubblica dalla quale 
risultarono selezionati due candidati da assumere attraverso il contratto di formazione 
lavoro, propone l’approvazione della procedura concernente l’accertamento finale interno 
dei requisiti attitudinali e professionali richiesti dalle posizioni da ricoprire mediante 
certificazione del livello di idoneità acquisito dai dipendenti in conformità ai principi di buon 
andamento ed economicità dell’attività gestionale al fine di soddisfare le esigenze lavorative 
in vista delle quali il progetto formativo è stato predisposto e finanziato. Sono state 
predisposte e sono oggetto di informativa alle OO.SS. le Linee guida per il procedimento e 
i criteri selettivi per la trasformazione dei contratti di formazione lavoro da tempo 
determinato a tempo indeterminato. 

Il CC approva e dà mandato agli uffici per gli adempimenti conseguenti. 

PERSONALE 

7) DELIBERA N. 243/2021 “LINEE DI INDIRIZZO SOSPENSIONI DL N.44/2021”: 
MODIFICA (DELIBERA) 

In relazione all’ obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 
per tutti gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario introdotto 
dall’art.4 del DL n.44/2021, convertito in Legge n.76/2021, e dei conseguenti adempimenti 
in capo agli Ordini professionali, la Federazione è intervenuta presso il Ministero della 
Salute per acquisire l’esatta interpretazione degli obblighi normativi scaturenti dalle 
disposizioni su menzionate al fine di fornire precisi indirizzi agli Omceo territoriali. Con 
nota del 17 giugno 2021 il predetto Ministero ha definitivamente chiarito la natura della 
sospensione dall’esercizio professionale dei professionisti che non ottemperino all’obbligo 
vaccinale e i conseguenti provvedimenti che gli Ordini devono adottare. Nonostante siano 
state diramate agli Ordini provinciali comunicazioni contenenti le istruzioni per la gestione 
delle sospensioni di cui all’art. 4 del DL n. 44/2021 e si sia deliberato a riguardo con atto n. 
243/2021, sono stati sollevati dubbi di carattere giuridico tali da generare, su tutto il territorio 
nazionale, difformità nella gestione degli iscritti agli albi. Il Ministero della Salute, con nota 
del 22 settembre 2021, è intervenuto nuovamente diramando una circolare, rivolta a tutte le 
Federazioni nazionali delle professioni sanitarie, dirimente sulle questioni ancora in dubbio. 
Alla luce di questo ulteriore intervento ministeriale, si è, pertanto, provveduto ad una nuova 
deliberazione che, annullando il precedente atto deliberativo, dispone che, sulla base della 
coerenza finalistica e sistematica dell’intera normativa, la vaccinazione diventa requisito 
imprescindibile per svolgere l’attività professionale e tale condizione deve sussistere al 
momento dell’iscrizione all’Albo nonché permanere nel tempo, pena la sospensione 
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dall’esercizio professionale. L’adozione dell’atto di accertamento da parte dell’ASL 
determina la sospensione tout court e non una sospensione “limitata” alle prestazioni o 
mansioni che implicano contatti interpersonali, come ribadito dalla circolare del Ministero. 
L’Ordine comunica all’iscritto, immediatamente, sia l’atto adottato dall’ASL che il 
provvedimento di propria competenza riportante l’annotazione sull’Albo della sospensione 
quale effetto giuridico dell’atto di accertamento dell’ASL. 
 
Il CC approva la delibera all’unanimità. 

LEGALE 
 

 8. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI  
 

a) Bozza accordo di collaborazione Laboratorio Management e Sanità dell’Istituto di 
Management della Scuola Superiore di Studi Universitari e Perfezionamento 
Sant’Anna 
Il Presidente informa in merito alla proposta di collaborazione avanzata dalla Scuola 
Superiore di Studi Universitari e Perfezionamento Sant’Anna e al relativo preventivo di 
spesa riguardo la realizzazione di un progetto di ricerca volto a studiare e analizzare quali 
siano le attitudini e le percezioni dei professionisti medici rispetto alla dignità della 
professione, al disagio sempre più crescente, ai luoghi di lavoro, alla sicurezza, alla 
formazione, alla gestione della pandemia, all’applicazione del Codice Deontologico. La 
ricerca, altresì, è diretta a conoscere quali fattori siano alla base delle decisioni e delle 
preferenze dei medici. Partendo dallo studio di questi fenomeni comportamentali, lo 
scopo della ricerca è quello di individuare degli indicatori che abbiano natura sistemica 
in grado di guidare e rendere più efficienti possibile i processi di miglioramento 
dell’erogazione dei servizi sanitari. 
Il CC approva il preventivo di spesa del progetto e dà mandato agli Uffici per le azioni 
conseguenti. 

PRESIDENZA-CONTRATTI 
 

b) Nota OMCeO Roma: aggressione sui luoghi di lavoro 
Il Presidente informa in merito ad una nota pervenuta dall’OMCeO di Roma che 
esprimeva perplessità riguardo una richiesta di archiviazione, da parte delle autorità 
competenti, in merito ad una vicenda di aggressione avvenuta in un Pronto Soccorso di 
Roma.  Il Dr. Magi, invitato dal Presidente ad intervenire, nel ricordare la Legge n. 
113/2020 contro le violenze sugli operatori sanitari, sostiene la necessità di un impegno 
continuo e pressante per dare piena attuazione al dettato normativo a difesa e a tutela di 
tutti i professionisti medici. Il Presidente, su questo tema, continuerà a confrontarsi con 
le Istituzioni competenti anche in previsione di sviluppare e adottare strumenti sempre 
più efficaci di contrasto ad ogni forma di violenza.  
Il CC approva. 

PRESIDENZA 
 

c) Nota Ministero Salute: Attuazione della Direttiva UE relativa al test di 
proporzionalità 
Il Presidente informa in merito a una nota del Ministero della Salute che chiede di dare 
massima diffusione alla circolare del Dipartimento per le politiche europee della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri che richiama l’attenzione sul D.Lgs. n. 142/2020 
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relativo al test di proporzionalità che deve essere effettuato prima dell’adozione di una 
nuova regolamentazione delle professioni e sugli adempimenti previsti in capo ai soggetti 
regolatori. Il decreto si applica a tutte le professioni regolamentate oggetto della disciplina 
di cui al D.Lgs. n. 206/2007 con specifico riferimento ai requisiti che limitano l’accesso 
alle professioni regolamentate o il loro esercizio o che modificano quelli esistenti.  
Il CC ritiene opportuno approfondire quanto scaturente dall’obbligo normativo e dà 
mandato agli uffici in tal senso.  

LEGISLATIVO 
 

d) Ministero della Salute: designazione rappresentante FNOMCeO per Piano 
nazionale della cronicità 
Il Presidente informa dell’intenzione, da parte del Ministero della Salute, di ricostituire la 
Cabina di regia nazionale del Piano nazionale della cronicità di cui all’Accordo Stato-
Regioni del 15.09.2016. A riguardo il Ministero della Salute richiede la designazione di 
un rappresentante che possa partecipare ai lavori del predetto organismo. 
Il Presidente, considerata la pregressa esperienza già maturata nella richiamata Cabina, 
propone di riconfermare il dr. Guido Marinoni. 
Il CC approva e dà mandato agli uffici per le azioni conseguenti. 

PRESIDENZA  
 

e) Nomina GDL FNOMCeO “Curriculum Medicina Generale”  
Il Presidente informa che presso il Consiglio Superiore di Sanità è stato istituito, 
all’interno di una sezione, un tavolo tecnico impegnato sulla revisione del percorso 
formativo del Corso di formazione specifica in medicina generale. Propone di riprendere 
il progetto già avviato dal Dr. Stella in merito alla valorizzazione del ruolo del medico di 
medicina generale al fine di portare proposte al tavolo ministeriale. Il Presidente propone 
la costituzione di un GDL composto dai dottori: Gensini, Antonio Velluto, Rossi 
Alessandro, Giulia Berloffa, Elisabetta Alti, Roberto Carlo Rossi, Paola Pedrini, Carlo 
Curatola. 
Il CC approva e dà mandato agli uffici per le azioni conseguenti. 

PRESIDENZA 
 

f) Richiesta designazione referenti AGENAS per progetto interregionale “Portale 
della trasparenza per i servizi della salute” 
Il Presidente informa che nell’ambito della Missione M6, componente C1 del PNRR, è 
previsto anche lo sviluppo, con fondi all’uopo dedicati, del progetto interregionale 
“Portale della trasparenza per i servizi della salute” la cui prima versione è stata avviata 
nel marzo 2021. A riguardo è pervenuta una richiesta da parte dell’AGENAS che intende 
costituire un’unità di progetto dedicata alla governance partecipata dello sviluppo del 
suddetto progetto e a tal fine chiede l’indicazione di un referente FNOMCeO che partecipi 
alle attività dell’istituendo organismo. 
Il Presidente propone il Dr. Giovanni Leoni. 
Il CC approva e dà mandato agli uffici per le azioni conseguenti. 

PRESIDENZA 
g) Informativa acquisto immobile 

Il Presidente informa che, a seguito di una ricerca immobiliare esplorativa non vincolante, 
si è presentata l’opportunità di acquistare un immobile-uso ufficio, di ampia metratura, 
che consentirebbe di disporre di spazi maggiori per l’espletamento delle attività 
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amministrative della Federazione. Il Presidente, infatti, ricorda che il RSPP, nell’adottare 
tutte le misure atte a consentire lo svolgimento in sicurezza delle attività lavorative, nel 
contesto sviluppatosi a seguito della pandemia da COVID-19 e per tutto il periodo in cui 
gli effetti della stessa avranno ricadute sull’organizzazione delle misure di prevenzione e 
protezione dei lavoratori nei luoghi di lavoro, ha ritenuto di limitare e, in alcuni casi, 
precludere, l’accesso a determinati spazi relativi ad alcune postazioni di lavoro non più 
agibili. 
Il CC approva e resta in attesa del prosieguo dell’attività di ricerca di ulteriori dati 
riguardo all’ipotesi di acquisizione immobiliare. 

CONTRATTI    
 
 

h) Rilevazione bisogni formativi - Progetto P-ACT: report dr. Ianniello  
Il dr. Ianniello informa in merito al progetto di ricerca “P- ACT: percorsi di attivazione 
contro il taglio dei diritti”, finanziato dal Ministero degli Interni (FAMI) e coordinato da 
Amref Health Africa Italia, in partenariato con Società Italiana Medicina delle Migrazioni 
(SIMM), Associazione Non c'è Pace senza Giustizia, Università degli Studi di Milano 
Bicocca, e Coordinamento Nuove Generazioni Italiane (CoNNGI). Il progetto ha 
l’obiettivo di contribuire a rafforzare la prevenzione e il contrasto alle violenze di genere 
rappresentata dalle mutilazioni genitali femminili (MGF) nei confronti dei minori 
stranieri attraverso appropriate azioni e interventi di sistema con un’azione di 
potenziamento di reti ed enti territoriali. Il progetto prevede, inizialmente, la 
compilazione di un questionario che concorre all’analisi dei bisogni formativi per poter 
costruire percorsi di formazione e capacity building al fine di un intervento coordinato e 
multidisciplinare di tutti i soggetti coinvolti nella presa in carico socio-sanitaria, 
nell’accoglienza, nella protezione, nell’educazione delle minori vittime o a rischio MGF. 
A tal fine, l’AMREF chiede, di pari passo con l'evoluzione del progetto nei prossimi mesi, 
la disponibilità della Federazione a supportare la diffusione delle iniziative che si 
porranno in essere.  
Il CC approva e resta in attesa di conoscere il prosieguo dell’attività. 

PRESIDENZA 
 


