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DECISIONI DEL COMITATO CENTRALE 
 

16 DICEMBRE 2021 
 

MODALITA’ MISTA 
 
 
1. APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 2021 
Il Segretario pone in votazione il verbale della seduta del 24 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 Presidente n. 31 del 25/11/2021 (autorizzazione pagamento fattura Vodafone 
20-11-2021 - an20750344) 

• ratifica delibera Presidente n. 32 del 26/11/2021 (spedizione presenti natalizi Milano CAO) 
•  trattativa diretta sul MEPA manutenzione impianti elettrici e speciali 01/08/2022- 31/07/2025 
•  manutenzione servoscala VIMEC v60 20/03/2022-19/03/2025 
•  consulente del lavoro anno 2022 
•  accreditamento corsi fad 2022: il codice di deontologia medica, la violenza contro gli operatori 

sanitari e gestione e valutazione del rischio professionale negli ambienti di lavoro (cd. sanita' 
militare 1) e prevenzione e gestione delle emergenze nello studio odontoiatrico 

•  cap street file 2022 
•  accordo di collaborazione FNOMCeO/Ministero della salute "parla con il tuo medico" 

autorizzazione trattativa diretta Mepa 
•  affitto sala meeting per riunione della Cao nazionale - Roma, 17 dicembre 2021 
•  servizio catering biennio 2022-2023 
•  ratifica delibera presidente cesti natalizi partner istituzionali FNOMCeO 
•  fornitura n. 3 tablet ios – ipad wifi+cellular e n. 2 samsung s21 gray  
•  rettifica delibera 317/2021 affidamento servizi meeting e ristorativi per Convegno sul  

personale sanitario medico 16 dicembre 2021 (riunioni di CC e OCP) 
•  rettifica delibera n. 311/2021 rent to buy immobile  

CONTRATTI 
•  autorizzazione pagamento indennità mese di dicembre 2021 
•  art. 72-bis e 48-bis d.p.r. n. 602/73 – sospensione del pagamento nei confronti dell ditta G.A. 

srl c.f/p.iva 04008670962 a seguito di esecuzione atto di pignoramento di credito verso terzi 
Agenzia delle Entrate riscossioni. 

AMMINISTRAZIONE 
•  pagamento corsi ecm conclusi entro novembre 2021 

ECM 
•  assegnazione contributo ordinario a1 - anno 2021 agli OMCeO Monza Brianza e Brindisi 
•  concessione patrocinio non oneroso e autorizzazione all'utilizzo del logo FNOMCeO per eventi 

e progetti 
•  assegnazione contributo ordinario a2 - anno 2021 agli OMCeO Venezia e Monza Brianza 
•  assegnazione contributo ordinario a1 - anno 2021 all'OMCeO Avellino 

PATROCINI E CONTRIBUTI 
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•  affidamento incarico prof avv Cintioli ricorsi al Tar L'Aquila  
•  approvazione avviso pubblico elenco legali 

LEGALE 
•  task force ambiente e salute - individuazione esperti 

PRESIDENZA 
 

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

•  regolamento concessione patrocini OMCeO Cuneo approvazione ex art. 35 
•  regolamento gettoni organi istituzionali OMCeO Caserta modifiche approvazione ex art. 35 
•  regolamento utilizzo risorse OMCeO Belluno approvazione ex art. 35 
•  regolamento concessione patrocini OMCeO Belluno approvazione ex art. 35 

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

•  Ordine di Arezzo - Ptfp 2022-24 
•  Ordine di Bergamo - Ptfp 2022-24 
•  Ordine di Brindisi - Ptfp 2022-24 
•  Ordine di Chieti - Ptfp 2022-24 
•  Ordine di Como - Ptfp 2022-24 
•  Ordine di Lecco - Ptfp 2021-23 
•  Ordine di Forlì Cesena - Ptfp 2022-24 
•  Ordine di Genova - Ptfp 2022-24 
•  Ordine di Venezia - Ptfp 2022-24 
•  Ordine di Monza e Brianza - Ptfp 2021-23 

 
         5. STATUTO FONDAZIONE: PROPOSTA INTEGRATIVA (delibera) 
Il Presidente, in merito allo Statuto della Fondazione già approvato nell’ultima seduta di CC 
del 24.11 u.s., propone di apportare delle integrazioni  alle attività di cui all’art. 2 (Scopo 
istituzionale) dello Statuto stesso relative alla gestione dell’anagrafica nazionale ai fini della 
certificazione dell’obbligo formativo. L’attuazione di tale previsione è da considerarsi 
eventuale nel caso in cui il processo di trasformazione del Cogeaps-che è l’organismo nazionale 
deputato alla gestione delle anagrafiche nazionali e territoriali- da consorzio a fondazione,  
dovesse trovare impedimenti nella sua concretizzazione con conseguenti ripercussioni 
gestionali. Ricorda che la finalità sostanziale della Fondazione è quella di essere a fianco degli 
Ordini nella gestione amministrativa sempre più complessa che sono chiamati a compiere.  
 
Il CC, altresì, vagliate diverse proposte, decide di nominare il costituendo ente quale 
Fondazione FNOMCeO Insieme. 

AMMINISTRAZIONE 
 

 
6. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI 
 
a) Proposta BLSD-Patente 
Il dr. Monaco illustra la proposta presentata dal dr. Manfredi da sostenere come FNOMCeO 

nelle sedi opportune in modo da rendere obbligatorio il corso BLSD a tutti coloro che devono 
conseguire la patente di guida. Questo dimostrerebbe l’impegno di tutti i cittadini di prendersi 
cura in termini di tutela della sicurezza mediante una continuità assistenziale formativa 
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semplice ed efficace. Ritiene, infatti, importante affiancare all’educazione stradale, 
un’educazione sanitaria che renda il cittadino responsabile nel momento in cui possiede la 
patente di guida. Auspica l’intervento delle Autorità competenti nella realizzazione normativa 
della proposta per una diffusione ancora più capillare di defibrillatori sul territorio nazionale 
per riuscire così a contrastare la morte da arresto cardiaco. 

Il CC approva. 
PRESIDENZA 

 
b) Formazione continua in medicina 
 
 -assolvimento obbligo formativo 
Il Presidente informa in merito alla delibera che la CNFC ha recentemente adottato e che 

riporta importanti novità in materia di assolvimento dell’obbligo formativo. In particolare ai 
fini del recupero del debito formativo pregresso relativo ai trienni 2014-2016 e 2017-2019 è 
consentito ai professionisti sanitari di effettuare sul portale Co.Ge.A.P.S. lo spostamento dei 
crediti acquisiti tramite la partecipazione ad eventi con “data fine evento” al 31.12.2021 entro 
il 30.06.22. Diversamente, per i professionisti che non si sono avvalsi per il recupero del debito 
formativo relativo al triennio 2014-2016 della facoltà di cui al par. 3.7 del Manuale sulla 
formazione continua del professionista sanitario, il Co.Ge.A.P.S. procede d’ufficio a trasferire 
i crediti utili al raggiungimento della certificabilità nel triennio 2014-2016, esclusivamente nel 
caso in cui per il triennio 2017-2019 i professionisti interessati abbiano conseguito crediti in 
eccedenza rispetto a quelli necessari all’assolvimento dell’obbligo formativo individuale del 
triennio 2017-2019. 

 
 -disposizioni in materia di formazione continua in medicina-emendamento DL 

152/2021 
Il Presidente informa che la Commissione Bilancio e Tesoro della Camera ha approvato un 

emendamento al decreto legge per l’attuazione del Pnrr che prevede che l’efficacia delle polizze 
assicurative per il rischio professionale è condizionata all'assolvimento in misura non inferiore 
al 70% dell'obbligo formativo individuale dell'ultimo triennio utile in materia di formazione 
continua in medicina.  

 
Il CC prende atto. 

LEGISLATIVO-ECM 
 

c) D.L. n. 172/2021-adempimenti Ordini 
Il Presidente ricorda che a seguito del D.L. n. 172/2021 il processo di verifica e sospensione 

dei sanitari che non rispettano l’obbligo vaccinale ricade interamente sugli Omceo 
territorialmente competenti. Informa che a breve, sarà operativa la piattaforma nazionale-DGC 
per la verifica asincrona del rispetto dell’obbligo vaccinale con riferimento all’elenco di codici 
fiscali dei professionisti sanitari iscritti ai relativi Ordini degli esercenti le professioni sanitarie 
e come risultanti dagli Albi tenuti dagli OMCeO. La stessa Federazione, avvalendosi della 
suddetta Piattaforma, una volta eseguita la verifica automatizzata del possesso delle 
certificazioni verdi Covid-19 comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione anti Sars.CoV-2 
degli iscritti agli Albi, invierà agli Ordini i dati estratti affinché  questi adempiano agli obblighi 
previsti dalla legge. A questo proposito la Federazione, con diverse note, sta provvedendo ad 
informare gli Ordini in merito a procedure uniformi da seguire a livello nazionale. Rileva che 
questa disposizione restituisce all’Ordine un ruolo adeguato come parte attiva nel processo di 
verifica dell’obbligo vaccinale nei confronti dei propri iscritti secondo quanto risultante dai 
rispettivi Albi e determina pure maggiori responsabilità e oneri. Auspica che la campagna di 
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sensibilizzazione a vaccinarsi possa convincere quei medici che ancora non hanno adempiuto 
all’obbligo affinchè lo facciano al più presto per tornare a curare in sicurezza. 

LEGALE-CED-LEGISLATIVO 
 
  d) proposta di modifica al DDL n. 2448 
Il Presidente informa in merito ad un emendamento al DDL n. 2448 relativo alle disposizioni 

in materia di formazione e rafforzamento dell’offerta professionale di pertinenza odontoiatrica. 
In particolar modo la discussione si incentra sulle modifiche da apportare alla legge n. 409/1985 
relativamente alla prescrizione di farmaci e utilizzo di presidi per l’esercizio della professione 
odontoiatrica nonché sul riconoscimento dell’autonomia amministrativo-gestionale in capo alle 
CAO. 

Il CC prede atto e ritiene di attendere la definizione del regolamento di attuazione della 
Legge n.3/2018. 

UFFICIO ODONTOIATRI-LEGISLATIVO 
   

e) ricostituzione CCEPS 
Il Presidente informa che a seguito della pubblicazione del DPCM , si è ricostituita la 

Commissione Centrale Esercenti le Professioni Sanitarie (CCEPS) per il triennio 2021/2025 
che segna un passaggio importante per il rilancio delle attività degli Ordini delle Professioni 
Sanitarie. 

LEGALE 
  


