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DECISIONI DEL COMITATO CENTRALE 
 

8 APRILE 2022 
 

VIDEOCONFERENZA 
 
 
Il Segretario, dr. Monaco, prima di aprire i lavori della seduta odierna del Comitato Centrale, 
ricorda con commozione la prematura scomparsa del Direttore generale della FNOMCeO, dr. 
Enrico De Pascale, che è stato un punto di riferimento, non soltanto per la Federazione, sia dal 
punto di vista umano che professionale. Una figura che sarà difficile sostituire perché oltre a 
essere stato un uomo intelligente, capace nel suo lavoro, si è mostrato sempre disponibile ad 
ascoltare e a trovare risposte per tutti. Il suo esempio resterà indelebile nel ricordo delle persone 
con cui ha collaborato. 
Il Presidente dr. Anelli, invita il Comitato Centrale a un minuto di raccoglimento per ricordare 
l’amico Enrico. Nelle sue parole esprime il ricordo dell’uomo e dell’amico scomparso. Una 
persona straordinaria, di eccezionale cultura, capace di trovare soluzioni, disponibile, che 
guardava agli interessi di tutti. Amava il suo lavoro e lascia un grande vuoto ma anche la 
consapevolezza che con l’impegno e la dedizione i problemi si risolvono.  Sottolinea che è stata 
organizzata in Federazione la camera ardente per consentire a tutti di dargli un ultimo saluto. 
Significativa è stata la presenza del mondo della professione medica e delle istituzioni politiche, 
tra cui quella del ministro Speranza. Il Presidente legge una toccante nota del personale 
FNOMCeO in ricordo del dr. De Pascale e ringrazia tutti per i sentimenti di affetto e di 
vicinanza.  
 
 

1. APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLE SEDUTE DEL 25 MARZO 2022 
Il Segretario pone in votazione il verbale della seduta del 25 marzo 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:  
 

• Rettifica delibera n. 96/2022 adesione convenzione Consip gas naturale 14 lotto 7 Lazio 
01/07/2022-30/06/2023 

• Ratifica delibera n. 6/2022 del Presidente "smontaggio, stoccaggio e rimontaggio tavolo 
• sala Conte" 
• Redazione protocollo sanitario e integrazione polizza assicurativa rc per conferenza del 

21 aprile 2022 presso teatro Argentina – Roma12 
• Ratifica delibere del Presidente n. 7 e n. 8 del 5/04/2022 (pubblicazione necrologi su 

testate nazionali e locali) 
• Camera ardente Direttore Generale 
• Fornitura bandierine da tavolo paesi europei riunioni internazionali sede 

CONTRATTI 
 

 
• Rettifica creditore_delibera n. 111_2022 
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• Rettifica delibera n. 109 del 25.03.22 "affidamento incarico avv. Bello - ricorso tar 
Molise Eremita/FNOMCeO/OMCeO Campobasso" 

• Rettifica delibera n. 110 del 25.03.22 "incarico avv. Bello - ricorso tar Lombardia 
Runfola/FNOMCeO/OMCeO Monza Brianza" 

• Rettifica delibera cc n. 112/2022 
• Affidamento diretto assistenza sistemistica di supporto e di sviluppo alla Reale 

consulting Srl 
 

LEGALE 
 

• Pagamento corsi Ecm conclusi entro marzo 2022 
ECM 

 
• Approvazione verbale finale per assegnazione contributi ordinari ai progetti ammessi 

bando 2021 
 

Il Presidente valuta la necessità, al fine di consentire un rafforzamento delle risorse 
umane in capo agli Ordini territoriali e viste le numerose richieste pervenute, di riaprire 
i termini del bando per i contributi ordinari 2021, che scadranno entro le ore 12.00 del 
15 aprile 2022. Potranno usufruire di questa riapertura gli OMCeO che non hanno 
presentato domanda di partecipazione ai contributi ordinari e gli OMCeO che hanno 
presentato tale domanda oltre il 10/02/2022. 
Il Comitato Centrale concorda e dà mandato agli uffici per gli adempimenti conseguenti. 

 
AMMINISTRAZIONE 

 
3. DELIBERAZIONE DEL PERSONALE 

Non sono presenti deliberazioni  
 

4. DELIBERAZIONI AI SENSI DELL’ART. 35 DEL DPR 221/1950 
Non sono presenti deliberazioni 

 
5. DELIBERAZIONI AI SENSI DEL DPR 404/97  

Non sono presenti deliberazioni 
 
 

6. CONFERENZA NAZIONALE SULLA QUESTIONE MEDICA: 
AGGIORNAMENTI  

 
In merito alla Conferenza Nazionale prevista per il 21 aprile p.v., il Presidente informa che nella 
giornata odierna sono previsti incontri con le organizzazioni sindacali della dipendenza e con 
quelle del territorio per elaborare un manifesto condiviso sulla “Questione Medica” che 
racchiuda i temi più cogenti ai quali si chiede una risposta, da sottoporre all’attenzione del 
ministro Speranza.  Un manifesto che dà il senso dell’unità di tutta la categoria. Anticipa che il 
13 aprile p.v. si svolgerà un’ulteriore incontro plenario per varare il documento finale. 
Riferisce che l’indagine demoscopica commissionata all’Istituto Piepoli evidenzia che il 
mancato investimento sulla medicina territoriale e le gravi carenze di personale, infrastrutturale 
del versante ospedaliero insieme a una eccessiva burocratizzazione dell’atto medico siano oggi 
i fattori all’origine della crisi professionale. Un dato preoccupante che emerge dall’indagine è 
la propensione alla pensione anticipata espressa da una parte degli intervistati, ma ancor di più 
il dato che tra coloro che vorrebbero lasciare la professione per la pensione c’è un numero 
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cospicuo di giovani medici con età compresa tra i 25 e 34 anni; un dato che merita una 
riflessione perché evidenzia la perdita di fiducia nel futuro, in un domani migliore per la 
professione medica.  
Un ulteriore dato interessante riguarda le donne medico che si sentono discriminate sul lavoro; 
in particolare, una considerevole percentuale delle colleghe più giovani non si sentono tutelate 
sul lavoro nello stato di maternità.  
Il Presidente considera che i dati scaturiti dall’indagine demoscopica saranno sicuramente utili 
per avviare, in futuro, azioni che provino a dare risposte concrete ed efficaci a queste esigenze. 
Oggi è necessario che il Governo intervenga per colmare le carenze e restituire alla professione 
medica il ruolo e la dignità che merita. 
Riferisce che sono numerose le segnalazioni in letteratura riguardo al burnout dei medici. 
Secondo l’indagine dell’Istituto Piepoli una significativa percentuale di medici, soprattutto del 
territorio, dopo il primo anno di pandemia, ha provato alti livelli di ansia e depressione. 
L’impegno gravoso, le condizioni di lavoro difficili provocano nella stragrande maggioranza 
dei professionisti disturbi del sonno, ansia, stress, depressione; tutti sintomi che incidono 
sensibilmente sulla professione.  
I risultati definitivi dell’indagine Piepoli saranno diffusi nell’ambito della Conferenza 
Nazionale del 21 aprile p.v. 
 

TUTTI GLI UFFICI 
 
 

7. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI 
 

a. Il conflitto in Ucraina - iniziative 
 

Il Presidente informa che Martin Taschner, Capo dell’Unità Southeast Europe and Eastern 
Neighbourhood della Direzione generale per la Protezione civile e le Operazioni di aiuto 
umanitario della Commissione europea, su delega della Presidente Ursula von der Leyen, ha 
risposto all’appello della FNOMCeO volto a far cessare, in Ucraina, i crimini di guerra e 
implementare la rete di assistenza, sollecitando la creazione di corridoi umanitari. Nella nota 
trasmessa, Tachner condivide le preoccupazioni riguardo agli attacchi verso le strutture 
sanitarie e il personale medico e rassicura che la Commissione europea è impegnata a 
supportare la popolazione ucraina interessata dal conflitto sia a livello finanziario che 
umanitario. 
Il Presidente sottolinea che gli orrori di questa guerra devono far riflettere di come la cultura 
debba essere il fondamento dell’Europa, perché le persone che si affidano alle arti, alle scienze 
possono diventare fautori di pace e non vi è alcun dubbio che, oggi, i medici siano i difensori e 
custodi della pace proprio per le loro caratteristiche. 
 
Il dr. Sodano segnala che l’OMCeO di Napoli ha effettuato una raccolta di fondi destinata alla 
popolazione ucraina, raccogliendo una cifra considerevole che sarà consegnata al Consolato 
dell’Ucraina a Napoli. 
 
Il dr. D’Agostino invita i componenti del CC a sollecitare le CAO dei propri Ordini a 
intraprendere l’iniziativa “Progetto CAO solidale”, avviata dalla CAO di Torino, che vede 
coinvolti 60 colleghi che hanno messo a disposizione i loro studi privati per l’assistenza 
odontoiatrica gratuita ai rifugiati ucraini. 
 

       PRESIDENZA-UFFICIO STAMPA 
 


