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DECISIONI DEL COMITATO CENTRALE 

 

5 NOVEMBRE 2021 

 
MODALITA’ MISTA 

 

 

1. APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 10 SETTEMBRE 2021 

Il Segretario pone in votazione il verbale della seduta del 20 Ottobre 2021 svoltasi in modalità 

mista. 

Il verbale, dopo aver acquisito le modifiche proposte dal Dr. Iandolo, 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:  

 

• affidamento incarico moderazione tavola rotonda del convegno sulla sanità militare - 

Roma, 17 novembre 2021   

• software DPO + consulente in tasca (01/01/2022-31/12/2024) 

• manutenzione sauter 01/04/2022-31/03/2024 

• ratifica delibera Presidente n. 24 del 26/10/2021 (fornitura n. 1 i phone 11 128gb black 

dott. G. Giustetto) 

• modifica art. 106 comma 1, lett. c) d.lgs. 50/2016 servizio di pulizia (minimi salariali 

delibera 30/2020) 

• abbonamento ansa notiziario salute e notiziario generale 01/01/2022-31/12/2022 

• ratifica delibera Presidente n. 25 del 30/10/2021 (servizio giardini) 

• aggiudicazione servizio di cassa Monte dei Paschi di Siena 24/01/2022 –23/01/2026 

• acquisto immobile  

Il Comitato Centrale dà mandato al Presidente di meglio definire, sulla base dei 

suggerimenti e indicazioni che saranno forniti dal notaio, i termini e le modalità di 

pagamento per la conclusione della transazione.  

La suddetta deliberazione, una volta integrata/modificata sarà posta all’approvazione di 

un successivo Comitato Centrale.   

 

• integrazione iva delibera 208/2021 servizi conferenza CEOM ottobre 2021 

• ratifica delibera n. 26 del 02/11/2021 (fornitura n. 3 divise dipendenti ufficio segreteria 

AA.GG.) 

• fornitura cesti natalizi personale FNOMCeO 

• ratifica delibera del Presidente servizio guide Monastero Subiaco-CEOM 

• accordo di collaborazione tra FNOMCeO e laboratorio management e sanità (Mes) 

dell'istituto di management della Scuola Superiore di Studi Universitari e 

Perfezionamento Sant'Anna-art. 15 legge 241/90 

• affidamento servizi meeting e ristorativi per convegno sul personale sanitario medico - 

Roma, 16 dicembre 2021 

• servizio di rassegna stampa 2022_2023 

CONTRATTI 

• contributo spese di funzionamento CCEPS - anno 2021 

CONTABILITA’ e BILANCIO 
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• pagamento corsi ecm conclusi entro ottobre 2021 

ECM 

• assegnazione contributo ordinario a1 - 2021 (eventi formativi) agli OMCeO Siracusa e 

Matera 

• assegnazione contributo ordinario a2 - 2021 (eventi in ambito sanitario) all'OMCeO 

Latina 

• concessione patrocinio ed autorizzazione all'utilizzo del logo FNOMCeO a convegni e 

manifestazioni 

PATROCINI E CONTRIBUTI 

• costituzione GDL Curriculum Medicina Generale 

• delibera e bando concorso nuovo circolo degli Scacchi 

• istituzione GDL Ambiente e Salute 

• istituzione GDL Libera Professione 

PRESIDENZA 

 

 

3. DELIBERAZIONI CONCERNENTI IL PERSONALE 

• formazione 2021  

• corsi di formazione obbligatori in materia di privacy 

• concessione borse di studio 

PERSONALE 

 

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

• approvazione delibera OMCeO Firenze su regolamento interno per la disciplina degli 

eventi promossi dall'Ordine ai sensi dell'art. 35 del dpr 05/04/1950 n. 221 

ECM 

 

• approvazione ex art 35 dpr 221/1950 regolamento società tra professionisti OMCeO di 

Cuneo 

LEGISLATIVO 

 

• regolamento rimborso spese e indennità OMCeO Campobasso approvazione ex art. 35 

dpr 221/50 

LEGALE 

 

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

• Ordine di Caserta - Ptfp 2022-24 

• Ordine di Massa Carrara - ptfp 2022-24 

PERSONALE 

 

 

6) FONDAZIONE FNOMCEO: DETERMINAZIONI   

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

che verrebbe costituita, ai sensi del combinato disposto degli artt. 14 e s.s. e 1332 del codice 

civile, per erogare servizi integrati agli Ordini e promuovere attività di interesse comune. A 

seguito di ampia discussione, vengono formulate proposte e apportate modifiche/integrazioni 

all’articolato della bozza di Statuto. 

Il Comitato Centrale concorda sulla necessità che l’approfondimento e l’esame della bozza 
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dello Statuto della Fondazione proseguano in una successiva riunione di Comitato Centrale e 

dà, quindi, mandato agli uffici per gli adempimenti conseguenti. 

AMMINISTRAZIONE 

 

 

 7. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI  

 

a) Dr. Amato report riunione CEOM 

Il dr. Salvatore Amato riferisce in merito ai lavori del Ceom, l’Assemblea del Consiglio europeo 

degli Ordini dei medici, che si sono tenuti a Roma il 28-29 ottobre c.a. Un incontro molto 

apprezzato da tutta la delegazione europea presente, ancora più significativo perché dedicato 

alla celebrazione dei 50 anni dell’istituzione. Nel corso dell’evento si è aperta la riflessione sul 

lavoro svolto dai medici in un momento delicato come quello della pandemia, sul futuro della 

professione medica in Europa, sull’ambiente, sulla telemedicina, sull’obbligo vaccinale per i 

sanitari e per i cittadini, sulla necessità di sviluppare rapporti umani importanti in un momento 

in cui si evidenzia sempre più la tendenza verso l’intelligenza artificiale che rischia di provocare 

la spersonalizzazione della professione se questa non viene “incanalata nel profilo corretto”.  

Si è proceduto, tra l’altro, alle votazioni per l’elezione del prossimo Board con le quali è stato 

confermato alla Presidenza il portoghese Santos, alla prima vicepresidenza il belga Kertzman, 

alla tre vicepresidenze il greco Kostopulos, il romeno Borcean e il collega D’Autilia. 

Il Comitato Centrale esprime apprezzamento per l’incontro e per il lavoro svolto dagli uffici 

della Federazione. 

ESTERO-CONTRATTI 

 

b) Dr. Amato - Situazione in Afghanistan 

Il dr. Amato evidenzia che la situazione umanitaria e socio-economica in Afghanistan è 

sull'orlo del collasso. A riguardo, considera che sia opportuno mettere in atto modi per dare 

sostegno e assistenza sanitaria a questa popolazione. In tal senso riferisce di avere incontrato a 

Roma, il 29 ottobre scorso, l’ambasciatore del precedente governo dell’Afghanistan, grazie 

all’intervento dell’ambasciatore Emanuele Farruggia, Capo Ufficio V della Direzione Generale 

per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Esteri. Il dr. Amato propone al Presidente 

Anelli, qualora lo ritenesse opportuno, di invitare presso la sede della FNOMCeO 

l’ambasciatore dell’Afghanistan al fine di valutare se vi siano necessità per le quali la 

Federazione possa essere di aiuto. 

Il Comitato Centrale concorda con quanto riferito. 

PRESIDENZA 

 

c) Nomina supplente Commissione d’esame per riconoscimento titoli di medico 

chirurgo e medico specialista conseguiti all’estero 

Il Presidente riferisce che il Ministero della Salute, Ufficio II Direzione generale delle 

professioni sanitarie, con nota del 27/10/2021, prot. 55435, ha chiesto alla Federazione di 

indicare il membro supplente del dott. Maurizio Ortu (componente effettivo designato dalla 

FNOMCeO) in seno alla Commissione d’esame per il riconoscimento dei titoli di medico 

chirurgo e medico specialista conseguiti all’estero. Componente supplente uscente è il dott. 

Cosimo Napoletano.  

Il Comitato Centrale individua il dott. Salvatore Amato quale componente supplente del dott. 

Maurizio Ortu in seno alla Commissione d’esame per il riconoscimento dei titoli di medico 

chirurgo e medico specialista conseguiti all’estero.   

Il Comitato Centrale dà mandato agli uffici per gli adempimenti conseguenti. 

PRESIDENZA 
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d) Art.4 del D.L. n. 44/2021 convertito in Legge n. 76/2021 

Il Presidente comunica di avere scritto al Ministro della salute, con nota del 4 novembre u.s., 

relativamente alla necessità di intervenire legislativamente sulle disposizioni introdotte dall’art. 

4 del D.L. n. 44/2021, convertito nella legge n. 76/2021 e agli adempimenti conseguenti 

determinatisi per gli Ordini territoriali per una modifica normativa che riconduca nella 

competenza esclusiva degli Ordini territoriali la gestione del processo della vaccinazione 

obbligatoria. 

Si evidenzia, infatti, che 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, risulta a livello 

nazionale difforme tanto da avere determinato sospensioni dall’esercizio professionale per 

inadempimento dell’obbligo vaccinale numericamente e territorialmente disomogenee.  

Il Comitato Centrale concorda con l’iniziativa intrapresa e sollecita il Presidente a proseguire 

in tale direzione. 

 

LEGALE-LEGISLATIVO  

 

 

e) Festival del Giornalismo Alimentare proposta di partnership per la settima edizione 

Il Presidente comunica che nei giorni 24-25-26 febbraio 2022 si svolgerà a Torino il festival 

del Giornalismo Alimentare. Nell’ambito del Festival è prevista la partecipazione di 2 relatori 

in specifici panel dedicati a: 1) L’informazione medico di base-paziente su alimentazione e 

prevenzione e alimentazione e terapia, cosa chiedono i pazienti e quanto seguono le fake news, 

quanto i medici di base sanno fare informazione; 2) l’informazione dei media sulla salute vista 

dai medici.  

Il Comitato Centrale invita i dottori Cosimo Nume e Guido Giustetto a individuare i nominativi 

di due relatori che possano essere coinvolti nell’iniziativa. 

STAMPA-PRESIDENZA  

 

f) SIPPed società italiana di psicologia pediatrica - richiesta delegato FNOMCeO 

Il Presidente illustra brevemente la nota pervenuta dalla Società Italiana di Psicologia Pediatrica 

(SIPPed) relativa alla costituzione di una Rete nazionale, promossa dalla medesima Società, 

finalizzata alla promozione del lavoro integrato in Pediatria e nel Materno infantile.   

Il Comitato Centrale concorda sulla opportunità di partecipare alle riunioni della Rete nazionale 

e individua il dott. Salvatore Amato quale rappresentante FNOMCeO. Dà inoltre mandato agli 

uffici per gli adempimenti conseguenti. 

         PRESIDENZA 

 

g) Farmindustria richiesta nomina due medici per Organismi di Controllo 

Il Presidente riferisce che la Farmindustria ha chiesto alla FNOMCeO l’individuazione di due 

medici che non esercitano più attività professionale per procedere alla loro nomina formale in 

seno agli Organi di controllo e sanzioni presenti all’interno del Codice Deontologico della 

Farmindustria.  

Il Comitato Centrale decide di designare il dott. Pierantonio Muzzetto e il dott. Antonio Panti 

quali rappresentanti della classe medica in seno agli Organi di Controllo attivi all’interno del 

Codice deontologico adottato dalla Farmindustria. 

Il Comitato Centrale dà mandato agli uffici per gli adempimenti conseguenti. 

PRESIDENZA 
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h) Rilevazione del fabbisogno delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle 

professioni sanitarie 2022/2023: individuazione delegati (medico e odontoiatra) 

In riferimento alla richiesta pervenuta dal Ministero della salute relativa alla rilevazione del 

fabbisogno delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie 

2022/2021, il Presidente propone il nominativo del Presidente dell’OMCeO di Genova, prof. 

Alessandro Bonsignore quale rappresentante per la componente medica. Viene confermato il 

dott. Alessandro Nisio per la componente odontoiatrica. 

Il Comitato Centrale concorda e dà mandato agli uffici per gli adempimenti conseguenti.  

 

PRESIDENZA-UFFICIO ODONTOIATRI 

 

 

i) Nobel week 8-11 dicembre 2021-OMCeO Imperia 

Il dott. Francesco Alberti comunica che nell’ambito degli eventi previsti nel corso della “Nobel 

week” (8-11 dicembre), l’OMCeO di Imperia prende parte alla sessione di sabato 11 dicembre 

2021, che sarà incentrata sulle “fake news”. A tale riguardo, ritiene che la FNOMCeO, visto il 

rilievo internazionale dell’evento, debba essere presente e considerando che l’argomento della 

sessione può essere una eccellente occasione per evidenziare l’impegno della Federazione sulla 

specifica tematica, propone la partecipazione dei dottori Cosimo Nume (coordinatore Area 

strategica comunicazione), Alessandro Conte (responsabile del sito “dottoremaèveroche”) e del 

Vicepresidente FNOMCeO Giovanni Leoni. 

Il Comitato Centrale esprime apprezzamento per l’iniziativa e concorda con i nominativi 

proposti. Dà quindi mandato agli uffici per gli adempimenti conseguenti. 

 

PRESIDENZA 

 

 

j) Prossimi eventi FNOMCeO 

Il Presidente rileva che la giornata del 16 dicembre 2021 sarà intensa, vista la programmazione 

nel pomeriggio, successivamente al Comitato Centrale, del convegno sulla problematica della 

carenza del personale sanitario che vedrà il coinvolgimento dei principali sindacati del settore. 

Tematiche in esame saranno: le risorse necessarie a una revisione dell’impianto del SSN ovvero 

la stabilizzazione dei precari Covid, il tetto di spesa da rivedere e altro. Sarà l’occasione per 

definire proposte e soluzioni da evidenziare nelle sedi opportune. 

 

Riguardo all’organizzazione della “II Giornata Nazionale del personale sanitario, 

sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato” prevista per il 20 febbraio 2022, il 

Presidente evidenzia l’opportunità di prevedere una manifestazione a cura della Federazione 

Nazionale. Ipotizza un concerto o l’istituzione di un premio per il 2022 che potrebbe essere 

assegnato annualmente a colleghi medici e odontoiatri che si siano distinti per manifestazioni 

significative di aderenza ai principi del Codice di deontologia medica. Il premio potrebbe essere 

istituito in memoria del dott. Gino Strada fondatore di Emergency. Il Presidente chiede ai 

presenti ulteriori suggerimenti e proposte riguardo all’organizzazione della Giornata Nazionale. 

Il Comitato Centrale si riserva di definire le iniziative. 

PRESIDENZA-CONTRATTI 

 

 

k) Giornate di protesta dei medici 

Il Presidente informa di avere espresso la piena solidarietà della FNOMCeO alla protesta che i 

medici del pronto soccorso stanno organizzando per i giorni 16-17 novembre. Ha discusso della 
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questione con il Ministro della salute sostenendo le ragioni dei medici, evidenziando le loro 

difficoltà. Ritiene che la giornata rappresenti una vera e propria provocazione ma nello stesso 

tempo un grido di aiuto che ormai non può più rimanere inascoltato. Auspica un intervento del 

Ministro che valorizzi l’operato e la professionalità di questi colleghi migliorandone le difficili 

condizioni di lavoro e prevedendo anche incentivi economici che possano rendere più attrattivo 

il lavoro nei pronto soccorso, svolto dai medici con grande passione. 

Il Comitato Centrale condivide l’iniziativa. 

 

UFFICIO STAMPA- PRESIDENZA 

 

l) Dr. Giustetto - Report 

Il dott. Guido Giustetto illustra brevemente al Comitato Centrale lo stato dei lavori relativi alla 

“Strategia e piano nazionale di contrasto dell’antibiotico-resistenza” 2022-2025 che è stata 

elaborata dal Gruppo di lavoro - di cui fa parte insieme al dr. Alessandro Nisio (quale 

componente odontoiatrica) – istituito presso la direzione generale della Prevenzione sanitaria 

del Ministero della salute e dai sottogruppi attivati su specifici temi.  

Informa che ha lavorato per introdurre nel Piano 2022-2025 quale nuovo tema, ricevendo un 

consenso unanime, un capitolo sugli aspetti etici dell’antibiotico-resistenza.  

Il Comitato Centrale esprime apprezzamento per l’interessante tematica e per il lavoro svolto 

dal dott. Giustetto. 

PRESIDENZA 

 

 

m) Obbligo formativo-aggiornamenti 

Il Direttore dott. Enrico De Pascale anticipa che, in considerazione della prossimità della 

scadenza del 31/12/2021 quale data ultima per i professionisti di ottemperare agli obblighi 

formativi ECM, sarà comunicata agli Ordini territoriali, in tempi brevi, l’indicazione di attivarsi 

nei confronti dei propri iscritti inadempienti, ai sensi della normativa ECM. Le sanzioni previste 

sono quelle disciplinari stabilite normativamente.  

Il Presidente informa che la FNOMCeO si è attivata per potere ottenere un ulteriore anno di 

proroga visto il rilevante numero di colleghi che non hanno conseguito alcun credito, al fine di 

consentire ai colleghi inadempienti di potersi regolarizzare. Sottolinea che non sarà un obiettivo 

facile.  

Il Segretario dr. Monaco, in qualità di responsabile della formazione, informa che sono in 

programma diversi corsi Fad che la Federazione avvierà e, per quanto riguarda la possibilità da 

parte dei professionisti di utilizzare i crediti per i trienni precedenti, questo è possibile solo con 

i corsi Fad che vedono la conclusione entro il 31.12.2021. 

Il Comitato Centrale concorda. 

 

         ECM-LEGALE  

 

 

 


