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DECISIONI DEL COMITATO CENTRALE 

 

23 FEBBRAIO 2022 

 
VIDEOCONFERENZA 

 

 

1. APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLE SEDUTE DEL 20 GENNAIO E DEL 

26 GENNAIO 2022  

Il Segretario pone in votazione il verbale della seduta del 20 gennaio 2022 svoltasi in modalità 

mista. Il verbale viene approvato con l’astensione dei consiglieri che risultavano assenti in 

quella data. 

Il Segretario pone in votazione il verbale della seduta del 26 gennaio 2022 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 del Presidente n. 3 del 10/02/2022 "affidamento servizi per cerimonia 

del 20 febbraio 2022 II giornata nazionale del personale sanitario, ecc." 

• sauter fornitura upgrade sistema supervisione _ web vision 

• adesione convenzione Consip energia elettrica 19, lotto 10 provincia di Roma (cig 

madre: 87692359a4) 01/09/2022-31/08/2023 

• rinnovo licenze Cisco webex 106 OMCeO provinciali + federazione 2022_2025 

• fornitura e posa di n. 79 rilevatori di fumo sede Federazione 

• servizio di telefonia fissa (convenzione Consip tf5) proroga tecnica fino al 02/10/2023 

• servizio di valutazione del rischio da atmosfere esplosive (atex) e valutazione stress 

lavoro correlato 

• fornitura n. 1 i phone 11 128gb black  

• corsi fad i difetti di sviluppo dello smalto e la radioprotezione del paziente 

• nomina RUP servizio di vigilanza e portierato cig 9057165101 

• programma biennale di forniture e servizi 2022_2023 

• servizi congressuali e ristorativi Cao e convegno Treviso marzo 2022 

• adesione convenzione consip "buoni pasto 9 - lotto 7" per servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto (cig madre: 7990067bdd) cig derivato: 911114852e (24 mesi) 

CONTRATTI 

• pagamento corsi ecm conclusi entro gennaio e febbraio 2022 

ECM 

• gruppo di lavoro rapporto ospedali-territorio sui temi dell'oncologia – istituzione 

PRESIDENZA 

 

• concessione patrocinio e autorizzazione all'utilizzo del logo FNOMCeO per eventi e 

manifestazioni 

• assegnazione contributi ordinari a1 - anno 2022 (eventi formativi per la professione) 

agli OMCeO Enna, Pavia e Verbano Cusio Ossola 

PATROCINI E CONTRIBUTI 



 2 

 

• autorizzazione pagamento cedolini mese di febbraio 2022, quali indennità, gettoni e 

rimborsi spesa 

• approvazione contratto per la cessione dei diritti patrimoniali di pubblicazione a favore 

della casa editrice Chiarelettere editore S.r.l. 

AMMINISTRAZIONE 

 

 

3. DELIBERAZIONI DEL PERSONALE 

• ratifica delibera del Presidente n. 4 del 09.02.2022 

• Formazione 2022  

PERSONALE 

  

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

• regolamento erogazione indennità/gettoni di presenza e rimborso spese sostenute 

membri organi istituzionali e delegati OMCeO Varese, approvazione ex art. 35 

LEGALE 

• approvazione regolamento ex art. 35 d.p.r. n. 221/1950-OMCeO Roma 

LEGISLATIVO 

• approvazione regolamento CUG 

LEGALE 

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

• Ordine di Asti - Ptfp 2022-24 

• Ordine di Catanzaro - Ptfp 2022-24 

• Ordine di Cuneo - Ptfp 2022-24 

• Ordine di La Spezia - Ptfp 2022-24 

• Ordine di Pavia - Ptfp 2022-24 

• Ordine di Terni - Ptfp 2022-24 

• Ordine di Treviso - Ptfp 2022-24 

PERSONALE 

 

 

6. FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO: DETERMINAZIONI 

 
Il dr. Marinoni su invito del Presidente Anelli, ricorda che l’investimento 1.3.1 della Missione 

6 Componente 2 del PNRR prevede lo stanziamento di 1,38 miliardi di euro per il 

potenziamento del FSE al fine di garantirne la diffusione, l’omogeneità e l’accessibilità su tutto 

il territorio nazionale da parte degli assistiti e operatori sanitari. Il Ministero della Salute e il 

Ministero dell’Innovazione e Transizione Digitale hanno, quindi, avviato una serie di iniziative 

finalizzate a garantire il raggiungimento, nei tempi previsti, degli obiettivi fissati dal PNRR. 

Al fine di rendere il FSE un valido strumento a disposizione dei medici e dei cittadini riveste 

un ruolo fondamentale la progettazione di servizi, la disponibilità di contenuti e dati che 

possano essere di reale utilità per tutti i professionisti del settore sanitario, con particolare 

attenzione all’attività di implementazione del fascicolo stesso. 

A tale riguardo è stato chiesto alla FNOMCeO di individuare nominativi di medici di differente 

ambito professionali che faranno parte di 2 gruppi di lavoro relativi al progetto. 

Le Regioni interessate in questa fase del progetto sono 6: Lombardia, Piemonte, Veneto, Lazio, 

Emilia-Romagna e Basilicata.  

Il Presidente ritiene che sia opportuno che a questi tavoli partecipino anche gli odontoiatri e 

chiede al dr. Marinoni di sollecitare in tal senso il Ministero della salute.   
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Il Comitato Centrale concorda e dà mandato al Presidente per l’individuazione, nell’ambito 

delle Regioni citate, dei professionisti idonei, secondo l’articolazione delle aree professionali 

indicate dal Ministero della salute. 

LEGISLATIVO-PRESIDENZA 

 

 

7.COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI 

 

a) Chiarimenti legge n. 172/21 

Il Presidente prendendo spunto da una nota - diffusa sulla chat del Consiglio Nazionale prima 

che la stessa fosse da lui ricevuta - inviatagli dalla Federazione Regionale degli Ordini della 

Lombardia relativa a criticità emerse nell’attuazione dei provvedimenti di sospensione 

dall’esercizio professionale  ex legge n.172/21, ribadisce la piena disponibilità sua e di tutto il 

CC riguardo all’approfondimento e al confronto su questioni che così direttamente e anche 

pesantemente in questo periodo, impattano sull’esercizio professionale dei colleghi e 

sull’attività degli Ordini stessi.  

Ricorda che è proprio il Comitato Centrale la sede deputata ad affrontare e discutere queste 

questioni e che quindi è prima di tutto alla FNOMCeO che si dovrebbero prospettare le 

tematiche che richiedono un approfondimento. Ritiene si tratti di riaffermare più che altro un 

metodo di approccio ai problemi e alle eventuali soluzioni. Mostra consapevolezza della 

difficoltà, sia a livello nazionale e soprattutto locale, per il ruolo e le connesse responsabilità 

che le istituzioni ordinistiche si stanno assumendo, quali organi sussidiari dello Stato e li 

ringrazia per l’impegno posto. 

Il dr. Marinoni esprime rammarico per la diffusione della nota della Federazione della 

Lombardia attraverso la chat, in quanto la nota stessa non voleva inserirsi nella scia delle lettere 

indirizzate alla Federazione Nazionale e per conoscenza a tutti gli OMCeO e al Ministero: non 

vi era alcun intento di creare problemi o contestazioni, ma semplicemente si voleva esporre solo 

a FNOMCeO un problema reale attinente all’applicazione della normativa.  

Il Presidente Anelli pone l’attenzione anche sulla situazione di pesante disagio che la 

Professione sta vivendo, in generale, alle prese con carichi di lavoro e problematiche gestionali 

organizzative di diversa natura, come indagini recenti, quale ad esempio quella della FIMMG, 

dimostrano. In particolare, questa ha registrato che l’85% dei medici non si sente più tutelato 

da rappresentanti regionali, né da Istituzioni. Altra realtà in crescita, secondo un’indagine 

CIMO, è quella dei medici ospedalieri che intendono abbandonare l’attività per la situazione di 

estrema pesantezza che si è creata.  

Prospetta l’ipotesi di una Conferenza Nazionale sul Disagio per dare voce a tutti i colleghi per 

il tramite delle rispettive associazioni sindacali. Ricorda che sul tema la FNOMCeO ha attivato 

una collaborazione con la Scuola S. Anna di Pisa al fine di elaborare un questionario da 

somministrare agli iscritti agli Albi in modo da misurare il disagio dei professionisti misurando 

anche i livelli di adeguatezza nella gestione della professione stessa. 

La Conferenza Nazionale potrebbe essere la sede per sollecitare il Governo ad attivare un Piano 

straordinario per la Professione, per avviare un percorso virtuoso che porti a creare nuovi 

modelli di governance, dando voce a tutti coloro che vivono realtà professionali difficili. 

Il Comitato Centrale dopo una discussione su entrambi i punti evidenziati concorda 

sull’impostazione illustrata dal Presidente Anelli.  

 

LEGALE-LEGISLATIVO-PRESIDENZA-UFFICIO ODONTOIATRI 
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b) Lettera congiunta sulla dematerializzazione delle ricette prescriventi farmaci non 

a carico del SSN: report dr. Marinoni 

Riguardo al processo di dematerializzazione delle ricette prescriventi farmaci non a carico del 

SSN e con riferimento alla lettera firmata da FNOMCeO, Fofi, Federfarma concernente la 

tematica in oggetto, inviata al Ministero della salute, di cui era stata già data comunicazione nel 

precedente Comitato Centrale, il dr. Marinoni, informa che è in fase di predisposizione la bozza 

di circolare congiunta fra il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero della salute, 

con le precisazioni sulla tematica richieste. 

Il Comitato Centrale prende atto e resta in attesa di ulteriori informazioni sulla questione. 

 

 LEGISLATIVO-PRESIDENZA 

 

c) Decreto istituzione Osservatorio sicurezza 

Il Presidente sottolinea che con decreto 13 gennaio 2022 il Ministero della salute ha istituito 

l’Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e sociosanitarie 

di cui all’art. 2 della legge del 14 agosto 2020, n. 113 e del quale fa parte quale rappresentante 

FNOMCeO la dr.ssa Lucilla Gagliardi. 

Ribadisce che è fondamentale che l’Osservatorio si insedi e che si continui a monitorare la 

situazione per poter prevenire e tenere sotto osservazione tutte le forme di violenza contro i 

medici e gli operatori sanitari. 

Il Comitato Centrale concorda ed esprime apprezzamento. 

 

PRESIDENZA-LEGISLATIVO-UFFICIO ODONTOIATRI 

 

 

d) PNRR M6C2 Piattaforma nazionale per la governance e la diffusione della 

telemedicina: richiesta designazione rappresentanti 

Il Presidente informa che il Ministero della salute nell’ambito del PNRR sta realizzando una 

piattaforma nazionale per la governance e diffusione della telemedicina (PN-GDT). La 

piattaforma non erogherà servizi di telemedicina ma accompagnerà la diffusione delle soluzioni 

valide monitorando l’uso della telemedicina nelle attività di assistenza sanitaria erogate su tutto 

il territorio nazionale; al contempo dovrà svolgere una funzione “culturale” a supporto del 

processo di divulgazione e promozione della telemedicina, con appositi ambienti di formazione 

e informazione. Per la definizione degli ambienti in cui si articolerà la PN-GDT è prevista la 

costituzione di tre tavoli di lavoro: 1. Formazione & informazione; 2. Onboarding & 

validazione; 3. Monitoraggio & assessment. Al momento il Ministero ha invitato la FNOMCeO 

a designare propri rappresentanti che possano prendere parte ai lavori del Tavolo 1.  

Il Presidente propone i nominativi dei dottori Giacomo Caudo e Guido Marinoni.  

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

 

PRESIDENZA 

 

 

e) Call OMCeO Spagna: report 

Il Presidente riferisce brevemente dell’incontro svoltosi in videoconferenza con l’Ordine dei 

medici della Spagna con il quale sono state condivise una serie di strategie di interesse comune, 

anche in tema di politica estera. È stato ipotizzato un incontro, in tempi brevi, per avviare la 

discussione su alcune importanti questioni. Tra queste, il tema delle disuguaglianze presenti in 

Europa; i rapporti con l’est europeo e con il mondo arabo sullo sviluppo di misure sulla tutela 

della salute di quelle aree e dei migranti; il superamento della visione aziendalista del medico 

anche sui temi della pubblicità.  
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Il Comitato Centrale prende atto e resta in attesa di ulteriori dettagli. 

 

ESTERO 

 

f) Circolo degli Scacchi: erogazione premio 

In riferimento al bando di concorso 2021 per il conferimento di assegni di studio per i figli dei 

medici e odontoiatri deceduti a causa della pandemia Covid 19, bandito dal Nuovo Circolo degli 

Scacchi, il Presidente informa che è stato deciso di procedere all’assegnazione di un premio di 

euro 1.000,00 ad ognuno dei dieci candidati, quale contributo e incentivo agli studi effettuati e 

futuri, ritenendo tutte le richieste pervenute formulate da soggetti molto meritevoli.  

Il Comitato Centrale prende atto ed esprime apprezzamento per l’iniziativa. 

 

PRESIDENZA 

 

 

g) Proposta CAO: inserire l’odontoiatria nella curvatura biomedica nei Licei – 

Report dr. Iandolo 

In merito al progetto “Biologia con curvatura biomedica” il dr. Iandolo informa che sono 

arrivate varie richieste da parte degli Ordini di inserimento della materia relativa 

all’odontoiatria nella programmazione didattica triennale prevista. 

A tale riguardo il dr. Monaco sostiene che nulla osta alla richiesta presentata dalla CAO e che, 

quindi, questa sarà portata all’attenzione della Cabina di Regia del progetto. 

Dopo aver illustrato brevemente la struttura del progetto, riferisce riguardo alle istanze che la 

FNOMCeO ha presentato al Ministero dell’Istruzione: l’istituzione di un liceo a indirizzo 

biomedico; il riconoscimento come docenti, anche se a titolo gratuito, dei medici/odontoiatri 

coinvolti nel percorso per l’acquisizione di un punteggio che possa essere valutato ai fini 

dell’accesso ai concorsi. Riguardo alla richiesta di riconoscimento dei crediti formativi ECM 

informa che la stessa è stata già accolta.  

Il Comitato Centrale concorda. 

     UFFICIO ODONTOIATRI-PRESIDENZA 

 

 

h) Tavolo tecnico odontoiatria. Report dr. Iandolo 

Su invito del Presidente Anelli, il dr. Raffaele Iandolo in qualità Presidente della CAO 

Nazionale informa di avere partecipato quale rappresentante della FNOMCeO al tavolo tecnico 

di lavoro, istituito con DD n. 113 del 4/2/2022 presso il Ministero dell’Università e della 

Ricerca, finalizzato all’elaborazione di proposte per l’attuazione delle disposizioni di cui alla 

legge 8 novembre 2021, n. 163, riguardanti il Corso di laurea magistrale in odontoiatria e protesi 

dentaria (LM/46).  

Riferisce che fa parte del gruppo di lavoro, tra gli altri, il prof. Roberto Di Lenarda, Rettore 

dell’Università di Trieste, che sta lavorando su una proposta condivisa di decreto per la 

definizione dell’ordinamento del corso di laurea. Sottolinea, inoltre, di avere richiesto che nel 

tirocinio sia inserito un certo numero di prestazioni prestabilite che dovranno essere svolte in 

prima persona dallo studente per la convalida del tirocinio stesso.  

Il Comitato Centrale concorda. 

UFFICIO ODONTOIATRI-PRESIDENZA 

 

i) Balanzoni contro Coccoluto 

Il Presidente informa di avere espresso personalmente e a nome del Comitato Centrale la 

solidarietà e partecipazione al Consigliere dr.ssa Tiziana Coccoluto, Capo Gabinetto del 

Ministro della salute, riguardo all’inqualificabile e increscioso episodio di cui è stata 
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destinataria, via social, da parte di Barbara Balanzoni la cui posizione è già all’attenzione 

dell’OMCeO di Venezia. Riferisce che, per quanto lo riguarda, le minacce espresse e le singole 

affermazioni della dr.ssa Balanzoni saranno sottoposte alle competenti autorità per le 

valutazioni conseguenti.  

 

STAMPA-PRESIDENZA 


