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DECISIONI DEL COMITATO CENTRALE 
 

20 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 Presidente dell’Ordine dei Medici 
Chirurghi e degli Odontoiatri di Cagliari, dr. Giuseppe Chessa, che è stato un punto di 
riferimento, non soltanto per l’Ordine, sia dal punto di vista umano che professionale.  
Il dr. Montaldo ricorda con commozione l’amico e collega che ha combattuto la malattia 
tenacemente fino all’ultimo, un uomo garbato e gentile dotato di un forte pragmatismo e di uno 
spiccato senso del dovere. Il suo esempio resterà indelebile nel ricordo delle persone con cui ha 
collaborato. 
Il Presidente dr. Anelli, ringrazia il dr. Montaldo per la testimonianza diretta e invita il Comitato 
Centrale a un minuto di raccoglimento per ricordare il dr. Chessa. Nelle sue parole esprime il 
ricordo dell’uomo e dell’amico scomparso.  
 
 

1. APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DELL’8 APRILE 2022 
Il Segretario pone in votazione il verbale della seduta dell’8 aprile 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:  
 

• rinnovo licenza zoom 15/05/2022-15/12/2022 (webinar ecm OMCeO provinciali)  
• rinnovo n. 41 licenze microsoft vda e3 dev 01/07/2022-30/06/2023 
• verifica straordinaria impianto elevatore principale (ascensore grande) 
• rinnovo biennale licenza papercut (25/05/2022-24/05/2024) 
• stampa manifesti e totem per conferenza nazionale questione medica 21 aprile 2022 
• revoca e nuovo affidamento guida Fedcar maggio 2022 
• supporto specialistico infrastruttura informatica (2022_2023) 

CONTRATTI  
• rettifica soggetto creditore delibera n. 32_2022 
• conferimento incarico Deloitte legal/avv. Bello ricorso Tar Sardegna Lai 

LEGALE 
• concessione patrocinio non oneroso e autorizzazione all'utilizzo del logo FNOMCeO 
• assegnazione contributo ordinario A1 - anno 2022 agli Omceo Cuneo, Grosseto, 

Ravenna, Lecco, Matera, Pescara 
PATROCINI E CONTRIBUTI 

• delibera proroga delegazioni estere 2022 
ESTERO 

• autorizzazione pagamento cedolini mese di aprile 2022, quali indennità, gettoni e 
rimborsi spesa 
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AMMINISTRAZIONE 
 

 
 

 
3. DELIBERAZIONE DEL PERSONALE 

 
• ratifica delibera del Presidente n. 5/2022 
• utilizzo personale a tempo parziale in convenzione 
 
La delibera n. 152 viene approvata a maggioranza dei consiglieri presenti. 

 
4. DELIBERAZIONI AI SENSI DELL’ART. 35 DEL DPR 221/1950 

 
• regolamento funzionamento consiglio direttivo e commissioni OMCeO Caserta 

approvazione ex art. 35 dpr221/1950 
• regolamento unico esercizio diritto di accesso OMCeO Latina approvazione ex art 35 

dpr 221/1950 
 

5. DELIBERAZIONI AI SENSI DEL DPR 404/97  
 

• Ordine Enna PTFP 2022-2024  
 

6. ASSETTO ORGANIZZATIVO FNOMCeO: DETERMINAZIONI 
 
Il Segretario, dr. Monaco, comunica ai consiglieri quanto il vuoto lasciato dalla prematura 
scomparsa del dr. De Pascale possa, con il passare del tempo, incidere in maniera negativa sul 
regolare funzionamento degli uffici della FNOMCeO, i quali necessitano di un punto di 
riferimento stabile e di una figura di vertice che possa coordinare e, in qualche modo, guidare 
l’azione amministrativa dell’intero Ente. Sulla base di tali ragioni si è giunti a proporre di dare 
al Presidente l’opportunità di avvalersi dell’art. 13 del “Regolamento di organizzazione e di 
funzionamento degli uffici della FNOMCeO” per l’individuazione di una professionalità che 
ricopra le funzioni di direttore generale per un tempo limitato e strettamente necessario a 
definire l’assetto istituzionale dell’Ente e comunque fino al 31/12/2022 al fine di coadiuvare il 
vertice politico in tutte le attività dove si mostri necessario l’intervento di coordinamento e 
ausilio. Di dare altresì mandato al Presidente di interpellare l’OMCeO di Bari per verificare la 
disponibilità del Direttore dell’OMCeO dr. Michele Langiulli e, attraverso gli uffici competenti, 
di predisporre gli atti conseguenti ai sensi dell’art. 13 del Regolamento medesimo.  
La componente odontoiatrica, in linea con la posizione manifestata all’unanimità dalla 
Commissione per gli iscritti all’Albo degli Odontoiatri Nazionale, esprime perplessità in merito 
all’istituto utilizzato in delibera, il cosiddetto “scavalco”, in particolare riguardo alla legittimità 
dello stesso e al soddisfacimento delle condizioni necessarie alla sua attivazione. Propone di 
rimandare la votazione della delibera alla prossima riunione. 
Il Presidente dichiara di aver riscontrato non poche difficoltà nel farsi carico di tematiche che 
non sono di Sua competenza e di sentire la mancanza di una figura di rilievo come quella del 
direttore. In riferimento ai dubbi avanzati dalla componente odontoiatrica afferma che sulla 
legittimità dello strumento opzionato si sono già espressi favorevolmente gli uffici e sottolinea 
come la delibera non definisca un rapporto di collaborazione tout court, ma piuttosto garantisca 
la possibilità di chiedere all’Ordine di Bari la disponibilità del Direttore per un periodo di tempo 
limitato al 31 dicembre 2022, in attesa di trovare una soluzione definitiva.  
Il Presidente conclude sottolineando come la decisione odierna abbia molteplici ragioni 
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maturate dalle difficoltà degli ultimi mesi e chiede pertanto al Comitato Centrale di avere 
fiducia, perché ci sono obiettivi politici da compiere che necessitano di un valido sostegno. 
Il Segretario, dr. Monaco, pone in votazione la delibera n. 152 denominata “utilizzo personale 
a tempo parziale in convenzione”. La delibera viene approvata a maggioranza dei consiglieri 
presenti con il voto contrario dei dottori: Raffaele Iandolo, Gianluigi D’Agostino, Brunello 
Pollifrone, Andrea Senna. 

TUTTI GLI UFFICI 
 

7. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI 
 

a. Convenzione Ministero della Salute – FNOMCeO - ANCI 
 

Il dr. Giustetto interviene in vece del coordinatore del Gruppo di Lavoro Ambiente e Salute dr. 
Claudio Lisi, impossibilitato a partecipare alla riunione, illustrando l’ipotesi di Convenzione tra 
la FNOMCeO e il Ministero della Salute al fine di aprire un canale di collaborazione sulle 
tematiche ambientali. L’accordo si concentra sia sul versante del controllo dell’ambiente, 
allargando potenzialmente la Convenzione ai Comuni stessi e quindi all’ANCI, sia sulla 
formazione dei medici in merito a tali tematiche. 
Il Presidente ringrazia il dr. Giustetto e propone di organizzare un incontro con l’Esecutivo al 
fine di valutare le diverse opzioni percorribili e un eventuale allargamento della Convenzione 
stessa anche al Ministero per la transizione ecologica. 

PRESIDENZA 


