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DECISIONI DEL COMITATO CENTRALE 
 

5 GENNAIO 2022 
 

VIDEOCONFERENZA 
 
 

1. APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 2021 
Il Segretario pone in votazione il verbale della seduta del 16 dicembre 2021 svoltasi in modalità 
mista.  
Il verbale, dopo avere acquisito le modifiche proposte dal dr. Pollifrone, 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:  
 

• Modifica contrattuale art. 106 D.Lgs 50/2016 polizza tutela legale e rc (delibere 
76/2021 e 135/2021) Unipol Sai assicurazioni.  

 
A riguardo il Tesoriere, dr. Gianluigi D’Agostino, evidenzia che la nuova disposizione 
legislativa di cui al DL n. 172/2021, ha comportato di fatto un aumento del contenzioso e dei 
sinistri denunciati di tutela legale e di RC alla compagnia Unipol sia da parte della FNOMCeO 
che da parte degli OMCeO che vengono citati in giudizio nelle impugnazioni contro i 
provvedimenti di sospensione dall’esercizio professionale adottati dagli Ordini territoriali. La 
FNOMCeO ha rilevato, pertanto, la necessità di modificare il contratto già in essere con la 
compagnia UNIPOLSAI Assicurazioni Spa sia per quanto attiene alla polizza di tutela legale 
che di RC, aumentando il massimale aggregato annuo di entrambi gli istituti, affinché gli 
OMCeO abbiano una più ampia copertura assicurativa. 
Il Comitato Centrale esprimendo apprezzamento per l’iniziativa approva la deliberazione. 

 
CONTRATTI 

3. DELIBERAZIONI CONCERNENTI IL PERSONALE 
Non sono presenti deliberazioni. 
  
4.DELIBERAZIONI AI SENSI DELL’ART. 35 DEL D.P.R. 221/1950 
Non sono presenti deliberazioni. 
 
5. DELIBERAZIONI AI SENSI DEL D.P.R. 404/97 
Non sono presenti deliberazioni. 
 

 
6. BANDO 2021 PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI E 
STRAORDINARI A FAVORE DEGLI OMCeO (DELIBERA N. 277 DEL 20/10/2021): 
MODIFICHE E INTEGRAZIONI  (Delibera) 
 
Il Presidente riferisce che la FNOMCeO, visto il notevole incremento degli adempimenti 
amministrativi in capo agli OMCeO a seguito della nuova disposizione legislativa di cui all’art. 
1 del DL n. 172/2021 e ravvisata la necessità di consentire un rafforzamento delle risorse umane 
all’interno degli Ordini territoriali per svolgere le predette attività, ha ritenuto opportuno 
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interpretare in maniera estensiva il punto A2) del “Bando 2021 per la presentazione delle 
richieste di contributi ordinari e straordinari a favore degli OMCeO”, al fine di consentire un 
utilizzo più flessibile dei contributi già previsti dallo stesso bando come di seguito specificato: 
-consentire un utilizzo frazionato della durata dei contratti a tempo determinato/somministrato, 
ovvero le stesse risorse finanziarie possono essere utilizzate per l’assunzione della durata di un 
anno di un dipendente o per il frazionamento tra più dipendenti della durata complessiva di 12 
mesi (es. 2 dipendenti per sei mesi ciascuno, 3 dipendenti per 4 mesi ciascuno, ecc.); oppure le 
stesse risorse possono essere utilizzate per finanziare, quale forma mista, sia i contratti sopra 
citati che  le ore rese in straordinario da personale attualmente dipendente;  
-estendere per i contratti di lavoro di somministrazione, la copertura al 100% delle spese 
preventivate e/o documentate;  
-stabilire in € 45.000,00 la somma massima assegnabile al singolo OMCeO per la sola tipologia 
di contributo in argomento (assunzioni temporanee e/o ore di straordinario rese dal personale 
attualmente dipendente). 
Restano immutate le altre tipologie di contributi assegnabili con il bando 2021. 
Precisa che i termini del bando 2021 vengono riaperti fino alle ore 12.00 del 10 febbraio 2022.  
Il Comitato Centrale concorda e dà mandato agli uffici per gli adempimenti conseguenti. 
 

AMMINISTRAZIONE 
 
 
7.COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI 

 
a) Emendamento D.L. 26 novembre 2021 n. 172 

 
Il Presidente illustra una proposta emendativa al comma 3 dell’art. 4 del D.L. n. 44/2021 come 
modificato dal D.L. n. 172/2021 che prevede dopo le parole “anti Covid-Sar 2” l’inserimento 
delle seguenti: “ovvero risulti qualunque causa di esenzione o di differimento dell’obbligo 
vaccinale ai sensi delle circolari emanate dal Ministero della Salute certificata dal proprio 
medico di medicina generale o dal medico vaccinatore”.  
La proposta di modifica tende a semplificare e snellire l’attività di accertamento delle 
condizioni che comportano la sospensione dei professionisti sanitari dai rispettivi albi di 
appartenenza consentendo alle Federazioni Nazionali di acquisire tutte le informazioni presenti 
sulla piattaforma DGC e non soltanto il mero dato relativo all’adempimento vaccinale, come 
avviene in questo momento. 
Il Comitato Centrale concorda e resta in attesa di aggiornamenti. 

LEGISLATIVO 
 
 

b) Sicurezza OMCeO 
 

Il Presidente, stigmatizzando nuovamente lo spiacevole episodio verificatosi lo scorso 19 
dicembre in occasione dell’assemblea annuale dell’OMCeO di Roma che ha registrato 
l’intolleranza di un gruppo di medici che hanno manifestato il loro dissenso alla sospensione 
dall’esercizio professionale perché non vaccinati,  ritiene inaccettabile e intollerabile la protesta 
dei medici non vaccinati che si sta verificando nei confronti degli Ordini che, quali organi 
sussidiari dello Stato, hanno il dovere e l’obbligo di dare attuazione alle norme stabilite per 
legge. 
A riguardo, informa di avere incontrato il Capo Gabinetto del Ministro dell’Interno, dr. Frattasi, 
per manifestargli il disagio della Professione e chiedere il supporto delle strutture addette al 
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mantenimento della sicurezza e dell’ordine pubblico per gli Ordini dei medici. La richiesta è 
stata formalizzata con nota ufficiale. 

 PRESIDENZA 
 
c) Medaglia d’oro sanità pubblica alla FNOMCeO (Ministero della Salute) 

 
Il Presidente informa riguardo all’ipotesi di attivazione della procedura per l’assegnazione alla 
FNOMCeO della medaglia d’oro alla “salute pubblica”, ai sensi del decreto ministeriale 30 
giugno 2020, quale riconoscimento dell’impegno professionale profuso dai medici chirurghi e 
dagli odontoiatri nel contenimento del contagio e nell’assistenza sanitaria ai cittadini durante la 
pandemia da Covid 19. Si tratterebbe, ad avviso del Presidente, di un giusto riconoscimento nei 
confronti dei colleghi che si sono impegnati a tutela della salute pubblica fino alle estreme 
conseguenze, considerato l’enorme numero di medici deceduti a causa del Covid 19.  
Il Comitato Centrale concorda. 

PRESIDENZA 
 
 

c) Evento 20/02/2022: celebrazione seconda Giornata nazionale del personale 
sanitario e sociosanitario, del personale socioassistenziale e del volontariato  
 

Il Presidente, in vista della “seconda Giornata nazionale del personale sanitario e sociosanitario, 
del personale socioassistenziale e del volontariato” che si svolgerà domenica 20 febbraio 2022, 
propone di assegnare, come già anticipato in una precedente riunione del CC, un premio in 
memoria del dott. Gino Strada, medico fondatore dell’Organizzazione non Governativa italiana 
Emergency. Si tratterebbe altresì di un riconoscimento assegnato ad un’Associazione 
umanitaria che offre cure mediche e chirurgiche gratuite alle vittime di guerra e promuove 
attivamente i valori di pace, solidarietà e rispetto dei diritti umani.   
Il Comitato Centrale approva e resta in attesa di ulteriori dettagli. 
 

STAMPA-CONTRATTI-PRESIDENZA 
 
 

d) Individuazione componenti “Consiglio didattico Regionale per la formazione 
specifica in Medicina Generale” – Regione Emilia-Romagna 

 
Il Presidente comunica che la Regione Emilia-Romagna, con nota del 20/12/2021, ha espresso 
la necessità di procedere alla riorganizzazione del Consiglio Didattico Regionale per la 
formazione specifica in medicina generale di cui all’art. 15 del decreto ministeriale 7/3/2006.  
Il suddetto organo è costituito, tra gli altri, da n. 7 rappresentanti della medicina generale di cui 
n. 2 nominativi scelti tra quattro candidati proposti dalla FNOMCeO in sede di coordinamento 
regionale tra i medici convenzionati in Regione Emilia-Romagna.  
A tale riguardo, la FNOMCeO propone n. 4 nominativi di medici convenzionati emiliano-
romagnoli che si distinguono per particolari esperienze nell’ambito formativo della medicina 
generale: Marco Cupardo, Federica Giusti, Giulia Grossi, Daniele Morini.  
Il Comitato Centrale concorda e dà mandato agli uffici per gli adempimenti competenti. 
 

PRESIDENZA 
 

e) Avvocati elenco bando 
 
Il dr. De Pascale, su invito del Presidente, informa che, a seguito della pubblicazione 
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dell’Avviso pubblico per la costituzione di un elenco di avvocati cui conferire incarichi di 
rappresentanza e difesa in giudizio della FNOMCeO e degli OMCeO avverso possibili ricorsi 
proposti dai sanitari oggetto di provvedimento di sospensione dall’esercizio professionale per 
avvenuto accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale, è stato predisposto un 
elenco di n. 44 professionisti che hanno dato la loro disponibilità alle condizioni e con le 
modalità fissate nell’Avviso citato. Tale elenco è a disposizione degli Ordini che volessero 
usufruirne, senza alcun vincolo.   
Il Comitato Centrale prende atto della informativa. 
 

LEGALE 
 
 

f) Question time OMCeO su obbligo vaccinale anti Sars-Cov2 
 

Il Presidente informa che, in considerazione degli adempimenti attribuiti normativamente agli 
OMCeO in tema di obbligo vaccinale anti SARS-Cov2, si ritiene opportuno organizzare un 
confronto e approfondimento in videoconferenza il giorno 13 gennaio 2022, dalle ore 16 alle 
18. Tale incontro è rivolto sia ai Presidenti che ai Direttori/Funzionari degli OMCeO più 
direttamente coinvolti nelle attività inerenti alle tematiche che stanno impegnando 
significatamente gli Ordini. 
Il Comitato Centrale concorda. 
 

LEGALE-LEGISLATIVO-PRESIDENZA-STAMPA 
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