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DECISIONI DEL COMITATO CENTRALE 
 

20 GENNAIO 2022 
 

VIDEOCONFERENZA 
 
 

1. APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 5 GENNAIO 2021 
Il Segretario pone in votazione il verbale della seduta del 5 gennaio 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:  
 
• manutenzione giardino 2022_2024 
• fornitura n. 1 MacBook air  
• accordo di collaborazione FNOMCeO/ministero della salute "parla con il tuo medico" 

stipula trattativa diretta mepa 
• giornate sistemistiche Altintech durata 1 anno 
• aggiudicazione definitiva trattativa diretta manutenzione impianti elettrici e speciali 

(2022_2025) cig 89893240d7 
• acquisto integrazione software green pass check (invio notifiche via e-mail) 
• ratifica delibera presidente n. 1 10/01/2022 (servizio tamponi covid19 personale 

dipendente) 
• indizione procedura negoziata senza pubblicazione di bando servizio di vigilanza e 

portierato 01/07/2023-30/06/2026 art. 63 d.lgs. 50/2016 e art. 1, comma 2, lett. b) 
decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 

• spid piattaforma Fadinmed (consuntivo tecnico economico Zadig s.r.l.) 
• digitalizzazione gestione economica buste paga su urbi + formazione 
• giornate sistemistiche Omitech n. 50 
• aggiudicazione definitiva procedura negoziata senza pubblicazione di bando di cui 

all'art. 63 del d.lgs. n. 50/2016, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) del D.L. 76/2020 
per l'affidamento del servizio di pulizia della sede della FNOMCeO (durata contratto 36 
mesi) - CIG: 8702510270 

• affidamento servizio di service audio-video e diretta streaming per cerimonia del 20 
febbraio 2022 per la "giornata nazionale del personale sanitario, sociosanitario, 
socioassistenziale e del volontariato" 

• sistema audio-video sala comitato centrale per videoconferenze 
• verifica biennale degli impianti elevatori ai sensi dell'art 13 d.p.r. n 162/99 (2022_2024) 
• affidamento servizi meeting e ristorativi per assemblea CAO - Lecco, 24 - 25 giugno 

2022 
• polizza globale fabbricato immobile  
• incarico notaio atto costitutivo fondazione "FNOMCeO insieme" 
• fornitura pasti riunioni presso sede FNOMCeO 2022 e 2023 
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• rinnovo codice Ley 2022 2025 
• ratifica delibera presidente trasporto e montaggio sedute sala Pagni 
• protocollo d'intesa FNOMCeO Emergency 

CONTRATTI 
• approvazione avviso 2022 per contributi ordinari a1 per l'organizzazione di eventi 

formativi per la professione medica e odontoiatrica 
• approvazione avviso 2022 per contributi ordinari a2 per iniziative in ambito sanitario 

attinenti alla sfera culturale e per opere editoriali e di comunicazione 
• concessione patrocinio e autorizzazione all'utilizzo del logo FNOMCeO per eventi e 

manifestazioni 
PATROCINI E CONTRIBUTI 

• liquidazione contributi covid-19 a favore degli OMCeO 
• revoca intervento sostitutivo attivato nei confronti della ditta individuale Andrea VAM 

di Andry Vasyltsiv c.f vsynry77s30z138c - p.iva 12509721002 
• autorizzazione pagamento cedolini mese di gennaio 2022, quali indennità, gettoni e 

rimborsi spesa 
• pagamento contributo annuale a favore del consorzio gestione anagrafica professioni 

sanitarie (Co.Ge.A.P.S) per l'anno 2022 
AMMINISTRAZIONE 

• affidamento incarico avv. Francesco Paolo Bello  
LEGALE 

• pagamento corsi ecm conclusi entro dicembre 2021 
ECM 

• consiglio didattico regionale per formazione specifica in medicina generale regione 
Emilia-Romagna-individuazione componenti 

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

• regolamento per la riscossione delle tasse annuali dovute dagli iscritti e la gestione del 
mancato versamento OMCeO Campobasso - approvazione ex art. 35 d.p.r. 221/1950 

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

• ordine di Alessandria - PTFP 2022-24 
• ordine di Bologna - PTFP 2022-24 
• ordine di Catania - PTFP 2022-24 
• ordine di Frosinone - PTFP 2022-24 
• ordine di Piacenza - PTFP 2022-24 
• ordine di Reggio Emilia - PTFP 2022-24 
• ordine di Bari – PTFP 2022-2024 

 
Il PTFP 2022-2024 dell’Ordine di Bari viene approvato con l’astensione del Presidente 
dell’OMCeO di Bari dr. Filippo Anelli. 

 
6. PIANO DELLA PREVENZIONE, DELLA CORRUZIONE E DELLA 
TRASPARENZA 2022-2024 (Delibera n. 46) 
 
Il Presidente, relativamente agli obblighi normativi riguardanti gli adempimenti da porre in 
essere per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 
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amministrazione, presenta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della 
trasparenza 2022-2024 predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e 
della trasparenza della FNOMCeO.  
Il CC approva e dà mandato agli Uffici per gli adempimenti conseguenti. 

LEGISLATIVO 
 
 
7.COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI 

 
a) MNC: richiesta istituzione Commissioni Regionali per la Formazione in Medicina 

Non Convenzionale 
 

Il Presidente informa di aver contattato il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle 
Province Autonome, dr. Massimiliano Fedriga, al fine di sollecitare le Regioni che non abbiano 
ancora costituito e attivato le Commissioni Regionali per la Formazione in Medicina Non 
Convenzionale, come previsto ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del 7 febbraio 2013 (Rep. 
Atti nº54 siglato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri).   
Il CC prende atto e attende di conoscere gli sviluppi della questione. 

PRESIDENZA 
 
 

b) Protocollo d’Intesa INMP 
 

Il Presidente invita il dr. Giustetto a leggere la bozza del Protocollo d’Intesa tra la FNOMCeO 
e l’INMP (Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti ed il 
contrasto delle malattie della Povertà) ai membri del Comitato Centrale acquisendo eventuali 
proposte di modifica e aggiunte al testo medesimo.  
Il CC approva la bozza del Protocollo d’Intesa. 

 PRESIDENZA 
 
c) Dematerializzazione della ricetta bianca: Report dr. Marinoni 

 
Il dr. Marinoni informa di avere partecipato alle riunioni in merito al processo di 
dematerializzazione delle ricette prescriventi farmaci non a carico del SSN. Comunica che tale 
modalità di prescrizione verrà implementata a breve e per tale ragione insieme con Federfarma 
e la Fofi, la FNOMCeO ha redatto una lettera congiunta da inviare al Ministero della Salute 
affinché quest’ultimo, con specifica circolare, comunichi ufficialmente la data di avvio e il 
calendario del programma di avvio nelle varie regioni. Aggiunge che al Ministero verrà chiesto 
di specificare, data la circolarità della ricetta bianca dematerializzata, che tutte le farmacie, a 
partire da una certa data, debbano essere in grado di spedire le ricette prescritte in tutto il 
territorio nazionale. Nella circolare stessa, prosegue, dovrà essere specificata la non 
obbligatorietà per i professionisti sanitari ad utilizzare la ricetta bianca DEM, la possibilità per 
le regioni di escludere particolari categorie di medici, l’esclusione dalla dematerializzazione ex 
D.M. 30/12/2021 di tutti i farmaci stupefacenti e le prescrizioni galeniche e che gli obblighi di 
conservazione in capo al farmacista delle ricette bianche DEM sono assolti per il tramite della 
conservazione della stessa nel SAC (Sistema di Accoglienza Centrale). Il dr. Marinoni conclude 
invitando i membri del Comitato Centrale a prendere visione della lettera congiunta, contenente 
ulteriori richieste di specifiche e modifiche, da inviare al Ministero della Salute al fine di 
ottenere una circolare chiarificatrice sulla tematica presentata. 
Il CC prende atto e concorda sull’iniziativa. 

LEGISLATIVO-PRESIDENZA 
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c) Medicina Generale: accordo collettivo nazionale 
 

Il Presidente comunica che è stato firmato l’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei 
rapporti con i Medici di Medicina Generale (MMG). Informa che è in atto una riflessione in 
seno alla Commissione Salute e da parte dei Presidenti di Regione in merito al futuro della 
Medicina Generale che si è sostanziata in un Protocollo d’Intesa non ancora approvato dalle 
Parti. Il mondo politico prosegue è sostanzialmente diviso su tale tematica, una parte ritiene che 
la Medicina Generale debba essere caratterizzata dal rapporto alla dipendenza mentre l’altra 
sostiene il contrario. Il punto di equilibrio si trova nel tracciamento delle ore di lavoro che i 
MMG devono svolgere. Da un lato i MMG devono continuare a svolgere l’attività 
ambulatoriale di assistenza primaria, dall’altro devono contribuire al funzionamento delle Case 
di Comunità. Il Presidente comunica che l’introduzione di un concetto ad ore porterebbe alla 
realizzazione del ruolo unico che integra le funzioni del medico di assistenza primaria e di 
continuità assistenziale. Queste ore di disponibilità, aggiunge, tenderanno a ridursi 
proporzionalmente in base alla crescita del numero di assistiti del medico stesso. Tra le novità 
ipotizzate, continua, vi sarebbe la possibilità per i medici in formazione, seguiti da un medico 
tutore, di operare all’interno delle Case di Comunità e di acquisire fino a mille assistiti venendo 
remunerati in maniera aggiuntiva rispetto alla borsa di specializzazione in Medicina Generale. 
Il Protocollo d’Intesa, conclude, verrà ridiscusso la settimana successiva. 
Il CC prende atto e attende aggiornamenti. 

PRESIDENZA 
 
 

d) D.L. n. 172/2021 
 
Il Presidente condivide i risultati positivi ottenuti dall’azione congiunta tra gli Ordini degli 
esercenti le professioni sanitarie e le rispettive Federazioni nazionali in merito all’obbligo 
vaccinale ex art.4 D.L. n. 44/2021 come modificato dal D.L. n. 172/2021. In tal senso esprime 
apprezzamento per l’impegno posto dagli Ordini sia a livello istituzionale che amministrativo, 
nello specifico informa che il numero complessivo di medici e di odontoiatri non vaccinati si è 
ridotto di quasi la metà, passando da circa sessantuno mila individui ai circa trentaquattro mila 
attuali. Conclude comunicando che non ci sono per ora novità in merito alla 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”. 
Il CC prende atto e resta in attesa di aggiornamenti in merito alla proposta emendativa. 

LEGALE - LEGISLATIVO  
 

 
e) Convegno FNOMCeO – giugno 2022: Codice Deontologico 

 
Il Presidente informa che, nell’arco temporale compreso tra giugno e settembre, verrà 
organizzato dalla FNOMCeO un Convegno per avviare il progetto di ridefinizione del Codice 
Deontologico attraverso la riforma dei paradigmi della professione in ragione dei bisogni della 
società e delle funzioni che il medico è chiamato a svolgere in coerenza con la legge di riforma 
delle professioni, ovvero la legge 11 gennaio 2018 n. 3. Tra i vari aspetti sui quali i medici 
devono riflettere, prosegue, vi è sicuramente il rapporto ambiente-salute, l’influenza che 
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l’intelligenza artificiale potrà avere sull’esercizio della professione e l’attuazione dei diritti 
costituzionali connessi alla professione medica. A tale scopo, aggiunge, ci si avvarrà della 
collaborazione di esperti al fine di elaborare delle schede su alcune delle tematiche più rilevanti 
da presentare e far valutare poi in sede di Consiglio Nazionale quali premesse per la modifica 
del codice stesso. 
Il CC concorda e attende aggiornamenti riguardo all’iniziativa. 

STAMPA-PRESIDENZA 
 
 

f) Sollecito OMCeO per individuazione referenti regionali per Fabbisogno 
 

Il Presidente informa di aver invitato i Presidenti degli OMCeO capoluogo di Regione a 
provvedere con sollecitudine all’individuazione e alla comunicazione del referente per i tavoli 
regionali per la rilevazione del fabbisogno di professionisti sanitari medici nell’anno 2022-
2023.  
Il CC prende atto. 

PRESIDENZA -UFFICIO ODONTOIATRI  
 

g) Sentenza Consiglio di Stato: cure domiciliari 
 
Il Presidente comunica gli esiti della sentenza del Consiglio di Stato sulle cure domiciliari che 
sostanzialmente conferma quello quella precedente del TAR del Lazio. Tali sentenze, prosegue, 
non devono essere interpretate come un via libera nei confronti di terapie non suffragate da 
evidenze e studi scientifici. Il medico, conclude, mantiene la propria autonomia nei confronti 
delle Linee Guida emanate dal Ministero della Salute, tuttavia l’off label è possibile se 
suffragato da studi, anche se non ancora ammessi dalle Autorità Regolatorie, previo consenso 
esplicito e scritto del paziente. 
Il CC prende atto e condivide la riflessione del Presidente. 

LEGISLATIVO-PRESIDENZA 
 

h) Co.ge.A.P.S. : aggiornamenti 
 
Il Presidente del Co.ge.A.P.S., dr. De Pascale, informa che la scadenza del termine statutario 
del Co.ge.A.P.S., avvenuta lo scorso 31 dicembre, è stata prorogata di un anno e che il 
Consorzio continua a mantenere la consueta operatività. L’ipotesi di trasformazione in 
Fondazione partecipata non è stata ancora definita, tra le ragioni, vi è il mancato riscontro da 
parte di alcune Federazioni nei confronti di tutta la documentazione inviata e congiuntamente 
revisionata, nell’ambito di molteplici gruppi di lavoro, relativa alla proposta di trasformazione 
del Co.ge.A.P.S. da Consorzio ad altro soggetto giuridico. Prosegue precisando che entro il 
primo trimestre del 2022 è necessario decidere definitivamente la strategia di gestione del 
Consorzio sia riguardo agli assetti amministrativi interni che come prospettive gestionali per il 
futuro. 
Il CC prende atto ringraziando il dr. De Pascale per il lavoro svolto. 

PRESIDENZA 
 
 

i) AIFA: Nota 99 
 
Il Presidente avvisa i membri del Comitato Centrale di aver interloquito sia con il Ministro della 
Salute, On. Roberto Speranza, sia con il Direttore Generale dell’AIFA, dr. Magrini, lamentando 
il fatto che l’interazione tra la FNOMCeO e l’AIFA vada incrementata. In riferimento alla Nota 
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99, il Presidente ha ribadito al dr. Magrini che vi è una disparità di applicazione sul territorio 
nazionale e alcune Regioni ne hanno rinviato l'attuazione di un ulteriore anno.  
Conclude informando di aver comunicato ad un referente dell’AIFA i contatti del dr. Spata in 
modo tale che i due possano accordarsi con cadenza mensile per l’organizzazione di eventuali 
riunioni nelle quali evidenziare le criticità da affrontare con particolare riguardo alla tematica 
della prescrizione farmaceutica.  
Il CC ringrazia il Presidente e attende gli sviluppi di tali colloqui. 

LEGISLATIVO-PRESIDENZA 
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