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DECISIONI DEL COMITATO CENTRALE 

 

9 MARZO 2022 

 
VIDEOCONFERENZA 

 

 

1. APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLA SEDUTA DEL 23 FEBBRAIO 2022  

Il Segretario pone in votazione il verbale della seduta del 23 febbraio 2022 svoltosi in modalità 

videoconferenza. Il verbale, dopo aver acquisito le modifiche proposte dal Dr. Marinoni, 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:  

 

• rettifica delibera n. 20/2022 (denominazione operatore economico) 

• convenzione PEC iscritti OMCeO provinciali 2022_2025 (Aruba PEC S.p.A.- register 

S.p.A.) 

• affidamento servizio manutenzione e revisione auto di servizio volvo v 60 

• revoca delibera 64/2022 (adesione convenzione Consip buoni pasto) e proroga contratto 

Edenred per servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto elettronici (giugno 2023) 

• modifica delibera 216/2020 affitto teatro Argentina per Conferenza nazionale 21 aprile 

2022 (questione medica) 

• incarico direzione lavori, CSP, CSE e computo metrico estimatico per ingresso V. 

Ferdinando di Savoia e locale caldaia 

• indagine demoscopica sul disagio medico 

CONTRATTI 

• autorizzazione attivazione intervento sostitutivo, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del d.p.r. 

n. 207/2010 e dell'art. 31, comma 3, del dl n. 69/2013 convertito dalla legge n. 98/2013, 

nei confronti dell'Università degli studi Guglielmo Marconi – c.f./p.iva 07154361005 

AMMINISTRAZIONE 

• concessione patrocinio e autorizzazione utilizzo logo FNOMCeO per eventi e 

manifestazioni 

PATROCINI E CONTRIBUTI 

• partecipazione autorità al "memorial Saverio Orazio" del 12.03.2022 a Treviso. 

Eventuali rimborsi spese 

• nomina componenti odontoiatri conferenza dei servi riconoscimento titoli abilitanti- dr. 

Luigi Di Fabio e prof. Vincenzo Campanella 

• incarico studio Cintioli e avv. Bello fase di merito ricorso Tar Lazio presentato da 

Dentix Srl per annullamento raccomandazioni informazione sanitaria CAO nazionale 

• incarico studio Cintioli e avv. Bello fase di merito ricorso Tar Lazio presentato da 

Ancod per annullamento raccomandazioni informazione sanitaria CAO nazionale 

UFFICIO ODONTOIATRI 
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3. CONFERENZA NAZIONALE SULLA QUESTIONE MEDICA: 

DETERMINAZIONI 

 
Il Presidente esprime nuovamente la necessità di richiamare l’attenzione sulla Questione 

Medica già prospettata al Ministro della Salute indagando, a due anni dall’inizio della 

Pandemia da Covid-19, il vissuto dei medici e degli odontoiatri italiani, con particolare 

riferimento alle difficoltà vissute dalla classe medica e all’impatto dell’emergenza 

sanitaria sulla loro vita professionale.  A tal proposito illustra il progetto d’indagine 

avviato con l’Istituto Piepoli che si focalizzerà sul grado di soddisfazione percepito dai 

professionisti sanitari riguardo alle condizioni organizzative e alla sicurezza delle 

strutture, al rapporto con i colleghi e con i pazienti, ai diritti e alle tutele garantite nei 

confronti delle professioniste donne e alle disparità tra le diverse aree territoriali. A 

livello metodologico prosegue, sarà utilizzata l’indagine demoscopica per raccogliere 

delle informazioni tramite un questionario sottoposto ad un campione di n. 500 tra medici 

e odontoiatri, mediante interviste telefoniche. 

Il Presidente informa inoltre che l’Istituto Piepoli concluderà tale ricerca in tempo per la 

Conferenza Nazionale sulla Questione Medica che si terrà il 21 aprile 2022 a Roma, 

presso il Teatro Argentina, alla quale verrà invitato il Ministro della Salute On. Roberto 

Speranza e il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome dr. 

Massimiliano Fedriga, saranno invitate le Organizzazioni sindacali di categoria, i 

membri del Consiglio Nazionale e del Comitato Centrale della FNOMCeO. 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. 

La sede è stata scelta conclude, oltre che per il prestigio, la capienza e la centralità anche 

al fine di recuperare una caparra già corrisposta in passato all’operatore economico 

Associazione Teatro di Roma, per l’affitto del Teatro Argentina. 

Il CC esprime apprezzamento per l’iniziativa e dà mandato agli uffici per gli 

adempimenti competenti. 

PRESIDENZA-CONTRATTI-STAMPA 

 

 

4. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI 

 

a) Solidarietà al Presidente dell’OMCeO di Venezia 

Il Presidente esprime solidarietà al Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli 

Odontoiatri di Venezia dr. Giovanni Leoni per la manifestazione non autorizzata alla quale 

hanno partecipato circa 300 no vax che hanno assediato la sede dell’Ordine. Informa i membri 

del Comitato Centrale di aver avuto un colloquio con i vertici della Polizia al fine di rafforzare 

i controlli e prevenire assembramenti e manifestazioni non autorizzate in un periodo ancora 

emergenziale a livello pandemico. Il dr. Leoni ringrazia il Presidente Anelli a nome Suo e dei 

Consiglieri dell’Ordine di Venezia. 

STAMPA-LEGALE-LEGISLATIVO-PRESIDENZA 

 

 

b) British Medical Journal: Lettera a supporto dell’appello per la pace dei 15.000 

Professionisti Sanitari russi 

il Presidente lancia un appello per la pace e lo fa non solo a nome dei medici italiani ma anche 

di quelli spagnoli, che hanno firmato, insieme, una lettera a supporto dell’appello di 15000 

colleghi russi pubblicata sul British Medical Journal. I medici italiani aggiunge, sono vicini alla 
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popolazione ucraina, si mettono a disposizione per poter in qualche modo alleviare le sofferenze 

e si appellano ai potenti del mondo affinché cessino immediatamente le ostilità e l’uso della 

forza tra Stati. 

Il CC loda l’iniziativa congiunta tra la FNOMCeO e il CGCOM (Consejo General de Colegios 

Oficiales de Medicos). 

 ESTERO-STAMPA-PRESIDENZA 

 

c) Giornata contro la Violenza verso gli operatori sanitari 12 marzo 2022 

Il Presidente in occasione della Giornata contro la Violenza verso gli operatori sanitari, prevista 

dalla Legge 14 agosto 2020, n. 113 e indetta con Decreto interministeriale firmato dal Ministro 

della Salute Roberto Speranza, di concerto con il Ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, e il 

Ministro dell’Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa, comunica che si recherà a Bari, 

dove  l’Ordine territoriale organizzerà il convegno  “Sicurezza dei Medici e degli Operatori 

Sanitari in tempo di Pandemia: Prevenzione, Vaccini, Violenza”. Parteciperanno, il 

Viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, il Presidente dell’Istituto superiore di Sanità, Silvio 

Brusaferro e l’assessore alla Sanità della Regione Puglia, Rocco Palese. 

Celebrare a Bari questa manifestazione, ha un particolare significato, perché ricorda il sacrificio 

di Paola Labriola, la psichiatra barbaramente uccisa nel suo ambulatorio da un suo 

paziente.  Bari rappresenta il punto di origine di un'azione dell’Ordine prima e poi della 

FNOMCeO contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e volta a promuovere una 

cultura di pace. Conclude elogiando il ruolo e la sensibilità dimostrata dal Parlamento che ha 

approvato una legge contro la violenza degli operatori sanitari e ha previsto l’istituzione di 

questa giornata che sarà celebrata ogni anno.  

Il Comitato Centrale concorda ed esprime apprezzamento. 

STAMPA-PRESIDENZA 

 

 

d) FEDCAR 2022: nomina dr. Massimo Ferrero 

Il Presidente della Commissione Albo Odontoiatri Nazionale dr. Raffaele Iandolo informa che 

la CAO Nazionale, nella seduta del 25 febbraio u.s., ha individuato, in occasione dell’anno di 

Presidenza italiana della FEDCAR, il dr. Massimo Ferrero Presidente CAO di Aosta. Chiede 

quindi ai membri del Comitato Centrale di ratificare tale decisione.  

Il Presidente Anelli ringrazia il dr. Iandolo per l’intervento e per avere scelto, quale sede della 

riunione di maggio 2022 dei paesi aderenti alla FEDCAR, la FNOMCeO stessa. 

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

UFFICIO ODONTOIATRI-CONTRATTI-ESTERO 

 

 

e) Incontro FNOMCeO – Conferenza delle Regioni  

Il Presidente illustra i temi che intende portare all’attenzione dei partecipanti all’incontro con 

la Conferenza delle Regioni previsto per venerdì 11 marzo 2022. Tra di essi sottolinea in 

particolare:  

- La carenza di personale, in particolare in ambito ospedaliero e sul territorio 

- Il tema della deburocratizzazone dell’atto medico 

- La sicurezza degli operatori sanitari, in particolare nei Pronto Soccorso e per le Guardie 

Mediche 

- La disparità di riconoscimento tra le Regioni delle Società tra Professionisti (STP) 

- Il tema delle Medicine non Convenzionali che vede una disparità in riferimento 

all’attivazione delle Commissioni regionali  

- Monitoraggio e applicazione dei tavoli locali di confronto tra le Regioni e gli OMCeO 

territoriali come stabilito nel Protocollo d’intesa con la FNOMCeO 

https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=76120
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- Le conseguenze della pandemia da Covid 19 e come agire allo scadere dello stato 

d’emergenza 

- Il tema della riforma del territorio, delle Case di comunità e il ruolo delle Regioni 

- La guerra in Ucraina la disponibilità dei medici e degli odontoiatri nei confronti delle 

Regioni e del Governo, condivisione delle modalità per consentire l’esercizio 

professionale 

Il CC concorda e attende gli sviluppi della riunione. 

 PRESIDENZA-UFFICIO ODONTOIATRI 

 

 


