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DECISIONI DEL COMITATO CENTRALE 

 

24 NOVEMBRE 2021 

 
MODALITA’ MISTA 

 

 

1. APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 5 NOVEMBRE 2021 

Il Segretario pone in votazione il verbale della seduta del 5 Novembre 2021 svoltasi in modalità 

mista. 

Il verbale viene approvato con l’astensione dei consiglieri che risultavano assenti in quella data. 

ORGANI COLLEGIALI 

 

2. DELIBERAZIONI AMMINISTRATIVE 

Il Comitato Centrale approva all’unanimità dei presenti le seguenti deliberazioni 

amministrative:  

 

• ratifica delibera del Presidente n. 27 del 9/11/2021 acquisto lettore QR-code per green 

pass integrabile al termoscanner e adeguamento software 

• rinnovo scia centrale termica giugno 2022-giugno 2027 

• indagine radon sede Federazione 

• ratifica delibera del presidente n. 28 del 11/11/2021 (fornitura n. 1 i phone 11 128gb 

black) 

• fornitura firma digitale 2° dott. Leoni_10° dott. Anelli 

• manutenzione ups 2022_2025 

• fornitura n. 100 buoni carburante del valore nominale di € 50,00 Eni s.p.a. 

• fornitura e posa nuova centralina idraulica e sostituzione di olio ascensore grande 

• fornitura medaglia d'oro pensionamento dipendente  

• jaws 2022  

• cena Cao 9 dicembre e brochure convegno odontoiatria Milano dicembre 2021 

• ratifica delibera del presidente n. 29 11-11-2021 servizi accessori convegno sanità 

militare 

• ratifica delibera del presidente n.30 18-11-2021 cena relatori e Cao convegno Milano 10 

dicembre 2021 

CONTRATTI 

• 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 Andrea Vam di Andry Vasyltsiv c.f 

vsynry77s30z138c - p. iva 12509721002 

• revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2020. 

ricognizione partecipate possedute. censimento annuale ex art. 17 del d.l. n. 90/2014 al 

31/12/2020 

• autorizzazione pagamento cedolini mese di novembre 2021, quali indennità, gettoni e 

rimborsi spesa 

• proposta variazione al bilancio di previsione anno 2021 da sottoporre all'approvazione 

del Consiglio Nazionale 

• variazione al bilancio di previsione anno 2021 

AMMINISTRAZIONE 

• integrazione contributo ordinario a2 - anno 2021 in favore dell'Omceo Latina (delib. n. 

322 del 5/11/2021) 
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• assegnazione contributo ordinario a1 - anno 2021 (eventi formativi) agli Omceo Parma 

e Siena 

• delibera concessione patrocini non onerosi comitato centrale 24 novembre 2021 

PATROCINI E CONTRIBUTI 

• affidamento incarico prof. avv. Fabio Cintioli ricorso al Tar Lombardia del dott. Bettini 

contro FNOMCeO + altri 

LEGALE 

• relatori e autorita' convegno odontoiatri eccellenza italiana - 3^ edizione - Milano 10/11 

dicembre 2021 - eventuali richieste di rimborsi spese 

UFFICIO ODONTOIATRI 

• designazione CD Farmindustria _Muzzetto e Panti 

• rappresentanti fabbisogno professioni sanitarie a.a. 2022_2023 

PRESIDENZA 

 

3. DELIBERAZIONI CONCERNENTI IL PERSONALE 

 

• approvazione accordi decentrati 2021 personale FNOMCeO 

PERSONALE 

  

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

• regolamento procedimento rilascio pareri congruità compensi Omceo Messina 

approvazione ex art. 35 

• regolamento procedimento rilascio pareri congruità compensi iscritti Omceo Cosenza 

approvazione ex art. 35 

• regolamento acquisizione beni e servizi Omceo Cuneo approvazione ex art. 35 

• regolamento riscossione tassa d'iscrizione e gestione mancato versamento Omceo di 

Salerno approvazione ex art. 35 

• regolamento concessione patrocini Omceo di Venezia approvazione ex art. 35 

• regolamento disciplina servizi e forniture sottosoglia dell'Omceo Monza Brianza 

approvazione ex art. 35 

LEGALE 

 

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

• Ordine di Treviso - PTFP 2022-24 

• Ordine di Latina - PTFP 2022-24 

PERSONALE 

 

 

6. PIANO TRIENNALE FABBISOGNO 2022-2024 (Delibera 370) 

Il dr. Monaco illustra il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale della Federazione, 

sottolineando come il clima generale e i rapporti con i dipendenti e con i rappresentanti sindacali 

siano improntati all’efficacia e alla collaborazione.  

Il CC approva la delibera all’unanimità. 

PERSONALE  
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   7. PROGETTO DI BILANCIO PREVENTIVO ANNUALE 2022 E BILANCIO 

PLURIENNALE 2022/2024 (Delibera 371) 

 

Il Presidente chiede al Tesoriere dr. D’Agostino di presentare il Bilancio di Previsione per 

l’esercizio finanziario dell’anno 2022 e il Bilancio Pluriennale per il triennio 2022-2024.  

Il CC preso atto di quanto illustrato dal Tesoriere dr. D’Agostino, approva il progetto di bilancio 

di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e per il pluriennale 2022-2024.  

La relativa delibera sarà sottoposta all’approvazione del Consiglio Nazionale nella riunione del 

17 dicembre 2021. 

AMMINISTRAZIONE 

 

8.  PIANO PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 2022/2024 (Delibera 372) 

 

Il Direttore, dr. De Pascale, illustra brevemente il Piano di protezione dei dati personali e di 

gestione del rischio di violazione, nell’ambito delle misure finalizzate a dare attuazione alle 

disposizioni del Regolamento (UE) n.679/2016. Aggiunge che il Piano copre il periodo di un 

triennio, 2022-2024 ed è soggetto ad aggiornamento annuale e ad aggiornamenti anche infra-

annuali correlati agli esiti dei monitoraggi o alla sopravvenienza di nuove normative o prassi 

ovvero alla necessità di conformarsi a provvedimenti e/o pareri dell’autorità di controllo o del 

responsabile della protezione dei dati (RPD).  

Il CC prende atto e approva la delibera. 

LEGISLATIVO 

 

9. STATUTO FONDAZIONE FNOMCeO (Delibera 373) 

 

Il Presidente sottopone nuovamente all’esame del Comitato Centrale la bozza dello Statuto della 

Fondazione che verrebbe costituita, sulla base delle richieste pervenute degli Ordini Provinciali,   

al fine di erogare servizi integrati a questi ultimi. Prosegue chiarendo che lo scopo principale è 

quello di assistere gli OMCeO nell’espletamento delle loro funzioni e attività e che l’adesione 

ad essa avviene su base volontaria. Il dr. Sodano chiede che sia espressa chiaramente la libertà 

di ciascun Ordine ad aderire alla Fondazione e ai servizi da essa erogati in maniera parziale o 

totale rispetto ai servizi offerti. 

Il CC esprime apprezzamento, approva lo Statuto della Fondazione e si riserva di presentare, in 

sede di Consiglio Nazionale, alcune proposte in merito al nome da scegliere per la stessa. Dà 

quindi mandato agli uffici per gli adempimenti competenti. 

AMMINISTRAZIONE 

 

10. ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL MINISTERO DELLA SALUTE E 

FNOMCeO PER CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE “PARLA CON IL TUO 

MEDICO” (Delibera 374) 

 

Il Presidente illustra l’Accordo di collaborazione tra il Ministero della salute e la FNOMCeO 

finalizzato a sostenere il ruolo dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta e a 

favorire un ruolo proattivo dei medici stessi nella gestione del rapporto con gli assistiti. 

Aggiunge che tra gli obiettivi concordati con il Ministero vi sono la promozione di una FAD, 

incentrata sul miglioramento della relazione medico-paziente, e di una campagna di 

comunicazione che, attraverso l’impiego di manifesti e di volantini, da affiggere negli studi dei 

medici di famiglia, incrementi la fiducia dei cittadini nei confronti dei professionisti sanitari.  

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

CONTRATTI – STAMPA – LEGALE – PRESIDENZA 
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11. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI 

 

a) Ministero della Salute: designazione rappresentante FNOMCeO per Piano 

nazionale della cronicità 

 

In riferimento alla richiesta del Ministero della salute di designare un rappresentante 

FNOMCeO per la Cabina di regia nazionale del Piano nazionale della cronicità, il 

Presidente informa che la nomina precedentemente concordata nella persona del dr. 

Marinoni deve essere riformulata a causa di un potenziale conflitto di interessi. Propone 

quindi al Comitato Centrale di nominare il dr. Carlo Maria Teruzzi, Presidente 

dell’OMCeO di Monza e Brianza. 

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

PRESIDENZA 

 

b) Proposta acquisto immobile  

 

Il Presidente illustra la proposta di acquisto dell’immobile con formula rent to buy 

(affitto con obbligo d’acquisto) a scadenza massima fissata a tre anni, per un ammontare 

economico totale che rimane invariato rispetto all’offerta presentata inizialmente. Il 

Presidente conferma che la proposta risulta accettata dalla proprietà. 

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

CONTRATTI - AMMINISTRAZIONE 

 

c) Proposta per la Giornata Nazionale del personale sanitario, sociosanitario, 

socioassistenziale e del volontariato: dr. Pollifrone 

 

Il dr. Pollifrone, in riferimento alla Giornata Nazionale del personale sanitario, 

sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato propone di agire in opposizione ai 

movimenti no vax suggerendo, anche attraverso una manifestazione di piazza, di 

esprimere sostegno a favore della campagna vaccinale nazionale. Prosegue affermando 

che un’azione del genere, proveniente dall’Ente che ha la rappresentanza esponenziale 

della professione medica e odontoiatrica, veicolerebbe un chiaro messaggio di vicinanza 

alla maggioranza della popolazione italiana che ha scelto con senso di responsabilità e 

a vantaggio del benessere collettivo di vaccinarsi. 

Il CC prende atto. 

PRESIDENZA 

 

d) Bozza Norma art.4 D.L. n. 44/2021 

 

Il Presidente informa circa la modifica dell’art. 4 del D.L. n. 44/2021, convertito nella 

legge n. 76/2021, finalizzata a ricondurre nella competenza esclusiva degli Ordini 

territoriali la gestione del processo della vaccinazione obbligatoria. Tale norma deriva 

dalle evidenze riscontrate circa l’azione delle ASL a norma di legge titolari 

dell’adozione dell’atto di accertamento riguardo all’adempimento dell’obbligo 

vaccinale da parte dei professionisti sanitari, nonché della relativa sospensione in caso 

di mancata vaccinazione. In riferimento alle sospensioni dall’esercizio professionale per 

inadempimento dell’obbligo vaccinale risulta infatti una disomogeneità numerica e 

territoriale su scala nazionale. Sulla base di tali evidenze si chiede che siano gli Ordini 

degli esercenti le professioni sanitarie, per il tramite delle rispettive Federazioni 

nazionali, ad eseguire la verifica automatizzata del possesso delle certificazioni verdi 
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comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione anti Sars-Cov-2. Qualora non risulti 

l’effettuazione della vaccinazione, l’Ordine professionale territorialmente competente 

inviterà l’interessato a produrre entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta la 

documentazione che comprovi l’avvenuta vaccinazione o la domanda di sottoporsi ad 

essa, ovvero l’omissione/differimento per accertato pericolo per la salute. All’esito della 

verifica l’atto di accertamento dell’inadempimento, adottato da parte dell’Ordine 

territoriale competente, ha natura dichiarativa, non disciplinare e determina l’immediata 

sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie ed è annotato nel relativo Albo 

professionale. Per i professionisti sanitari che si iscrivono per la prima volta agli albi 

degli Ordini professionali territoriali l’adempimento dell’obbligo vaccinale è requisito 

ai fini dell’iscrizione. Le disposizioni citate valgono sino al termine di cessazione dello 

stato di emergenza. 

Il CC esprime condivisione sulla modifica dell’art.4 del D.L. 44/2021 e resta in attesa 

di eventuali aggiornamenti. 

LEGALE - LEGISLATIVO - PRESIDENZA 

 

e) Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne: 

incontro Ministero della Salute 25/11/2021 

 

In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le 

donne, il Presidente informa il Comitato Centrale che parteciperà al Convegno “La 

prevenzione degli episodi di violenza sulle lavoratrici della sanità” organizzato dal 

Ministero della salute. Aggiunge che nel corso dell’evento la dr.ssa Ombretta Silecchia 

(medico di famiglia) porterà la sua personale testimonianza in merito a un’aggressione 

subita durante un turno di guardia medica e che sarà proiettato il trailer del docufilm 

“Notturno”, realizzato da Draka Production SRL in collaborazione con la FNOMCeO, 

alla presenza della regista Carolina Boco, volto a sensibilizzare le Autorità e l’opinione 

pubblica sul tema della violenza contro gli operatori sanitari. 

Conclude informando che all’evento parteciperà anche il Ministro della salute On. 

Roberto Speranza.  

Il CC esprime approvazione per l’iniziativa del Ministero della salute. 

STAMPA - PRESIDENZA 

 

f) Giornata Nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del 

volontariato 20 febbraio 2022  

 

Il Presidente, come già anticipato nella precedente riunione di Comitato Centrale, 

esprime l’opportunità di istituire un premio da assegnare in memoria del dott. Gino 

Strada, medico, attivista e filantropo, fondatore dell’Organizzazione non Governativa 

italiana Emergency. Prosegue proponendo, in tale occasione, di invitare la figlia del dott. 

Strada a testimoniare l’esperienza di vita del padre esempio per tutti i professionisti 

sanitari di persona che si è distinta per la salvaguardia dei diritti umani e per l’aderenza 

ai valori e ai principi contenuti nel Codice di deontologia medica. Conclude prevedendo 

l’ipotesi di organizzare anche un breve concerto al termine della giornata e chiede ai 

presenti di ragionare sulle opzioni presentate e di suggerirne nuove.  

Il CC prende atto e si riserva di definire ulteriori iniziative. 

PRESIDENZA 


