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DECISIONI DEL COMITATO CENTRALE 

 

26 GENNAIO 2022 

 

VIDEOCONFERENZA 

 

 

1.DELIBERAZIONI AMMINISTRATIVE 

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

amministrative:  

 

• rinnovo annuale licenza adobe ufficio Ced (19/03/2022-18/03/2023)  

CONTRATTI 

 

• ratifica delibera presidenziale n. 2 del 13.01.2022_affidamento incarico avv. De Feo 

 

 

 

2. DELIBERAZIONI DEL PERSONALE 

 

• formazione 2022  

 

  

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

 

• regolamento riscossione quote annuali OMCeO Rovigo - approvazione ex art.35 d.p.r. 

221/1950 

 

 

4. STATUTO Co.Ge.A.P.S.: determinazioni (Delibera) 

 

Il Presidente del Co.Ge.A.P.S. dr. De Pascale, invitato dal Presidente, relaziona in merito allo 

schema di Statuto Co.Ge.A.P.S. il cui esame è ancora in corso di definizione da parte delle 

Federazioni sanitarie alla luce della ipotesi di trasformazione dello stesso in fondazione di 

partecipazione. 

A seguito dell’affidamento dell’incarico di consulenza e assistenza legale a un importante 

azienda di servizi di consulenza per le eventuali procedure di trasformazione del Consorzio, 

informa di aver acquisito un parere pro-veritate in ordine alla necessità/opportunità di una 

eventuale trasformazione del Co.Ge.A.P.S. in una Fondazione partecipativa e, nel caso, quale 

assetto statutario appaia opportuno adottare. Procede, quindi, alla disamina della bozza di 

articolato dello schema di Statuto evidenziando le proposte integrative/emendative presentate 

dalle Federazioni sanitarie. Le stesse proposte vengono, quindi, poste all’attenzione e 

conseguente valutazione dei Consiglieri e in tal senso lo schema di statuto posto all’ordine del 

giorno viene modificato. 

Il Presidente del Co.Ge.A.P.S. precisa che, una volta definito con le altre federazioni sanitarie, 

lo statuto nella versione finale sarà sottoposto all’approvazione del Consiglio Nazionale.  

 

Il CC, dopo aver ringraziato il dr. De Pascale per l’impegno profuso, esprime parere favorevole 

alla trasformazione dell’Ente in Fondazione e approva le modifiche/integrazioni apportate 

all’articolato dando mandato agli uffici per gli adempimenti conseguenti.   

 



 2 

 

5.COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI 

 

a) Protocollo d’Intesa INMP 

Il Presidente illustra alcune modifiche al Protocollo richieste dall’INMP che ritiene 

condivisibili. 

Il CC approva il documento nella sua versione definitiva e dà mandato agli Uffici per gli 

adempimenti conseguenti. 

PRESIDENZA 

 

b) rilevazione del fabbisogno di professionisti sanitari a.a. 2022/2023 

Il Presidente, in merito alla rilevazione del fabbisogno di professionisti sanitari per l'a.a. 

2022/2023 determinato ai sensi dell'articolo 6-ter del Dlgs 502/92, informa che, a seguito 

di esplicita richiesta del Ministero della Salute, la FNOMCeO ha provveduto ad inviare 

allo stesso, i nominativi dei referenti regionali per la Professione di medico chirurgo 

forniti dai Presidenti OMCeO dei capoluoghi di regione e i nominativi forniti dalla CAO 

Nazionale per la professione di odontoiatra, che parteciperanno con i funzionari regionali 

competenti in materia di fabbisogno formativo ai tavoli di lavoro regionali.   

PRESIDENZA 

 

c) Incontro con il Presidente Conferenza dei Presidenti delle Regioni 

Il Presidente informa dell’imminente incontro con il Presidente Fedriga al quale le 

Regioni hanno avanzato una serie di proposte in merito alle misure di contrasto alla 

diffusione del Covid, da presentare al Governo. Le questioni da affrontare sono molte e 

complesse: superamento del sistema a colori delle zone a rischio, revisione delle misure 

inerenti la sorveglianza sanitaria, contact tracing, aggiornamento delle misure di 

isolamento dei lavoratori dei servizi essenziali, revisione e superamento dell’attuale 

sistema di sorveglianza nelle scuole, revisione della classificazione dei ricoveri Covid, 

modalità di riconoscimento della Certificazione verde rilasciata da un Paese dell’Unione 

Europea in corso di validità, accesso al Corso di laurea in Medicina, sollecito-come 

richiesto da diversi OMCeO- per la costituzione delle Commissioni regionali in materia 

di medicina non convenzionale, sollecito per l’attivazione del percorso autorizzatorio 

regionale delle Stp. 

All’interno del CC si apre un confronto sulle tematiche al termine del quale consegue la 

consapevolezza condivisa della necessità di rivedere nel complesso le misure di contrasto 

alla pandemia tramite un aggiornamento/revisione delle stesse laddove necessario.  

Il CC resta in attesa di conoscere le risultanze dell’incontro. 

PRESIDENZA 

    

https://it.wikipedia.org/wiki/Conferenza_dei_Presidenti_delle_Regioni

