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DECISIONI DEL COMITATO CENTRALE 
 

05 MAGGIO 2022 
 

MODALITA’ MISTA 
 
 

1. APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 20 APRILE 2022 
Il Segretario pone in votazione il verbale della seduta del 20 aprile 2022 svoltasi in modalità 
mista. I dottori Iandolo e Pollifrone  richiedono di apportare delle modifiche/integrazioni tali 
per cui il Segretario rinvia l’approvazione del verbale alla prossima seduta.  
 

ORGANI COLLEGIALI 
 

2. DELIBERAZIONI AMMINISTRATIVE 
 
Il Comitato Centrale approva all’unanimità dei presenti le seguenti deliberazioni 
amministrative:  
 

• lavori sede Federazione (vialetto, locale caldaia e bagno piano meno uno) 
• noleggio erogatori acqua 01/11/2022-31/10/2024 
• affidamento servizi ristorativi e meeting per riunione di Consiglio Nazionale - Roma, 

22 luglio 2022 
CONTRATTI 

• revoca intervento sostitutivo attivato con delibera n. 90 del 09.03.2021 nei confronti 
dell’università degli studi Guglielmo Marconi – c.f./p.iva 07154361005 

• approvazione verbale finale per assegnazione contributi ordinari ai progetti ammessi 
alla riapertura del bando 2021 

• 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 della ditta individuale Andrea Vam di Andry Vasyltsiv c.f 
vsynry77s30z138c - p.iva 12509721002 

• 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 della società impresa funebre internazionale Scifoni giulio di 
Buonomo Giancarlo e c. s.a.s. c..f/p.i. 02960050587-01141391001 

AMMINISTRAZIONE 
• pagamento corsi ecm conclusi entro aprile 2022 

ECM 
• concessione patrocinio non oneroso e autorizzazione utilizzo logo FNOMCeO per 

eventi e manifestazioni 
• assegnazione contributo ordinario a1 - 2022 (eventi formativi per la professione medica 

e odontoiatrica) agli OMCeO Varese e Prato 
PATROCINI E CONTRIBUTI 

• Cogeaps sostituzione dr De Pascale in assemblea e comitato esecutivo 
PRESIDENZA 

• affidamento incarico avv. Bello_ricorso Tar Lombardia_Bertoldi/OMCeO 
Pavia/FNOMCeO e ricorso Tar Lombardia_Campagnoli/OMCeO Pavia/FNOMCeO  

LEGALE 
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3. DELIBERAZIONE DEL PERSONALE 
 

• convenzione utilizzo personale a tempo parziale 
 La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti  
 

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

 
• regolamento riscossione tasse iscritti e gestione mancato versamento OMCeO Pisa - 

approvazione ex art. 35 dpr 221/1950 
• regolamento riscossione tasse iscritti e gestione mancato versamento OMCeO Grosseto 

- approvazione ex art. 35 dpr 221/1950 
 

5. DELIBERAZIONI AI SENSI DEL DPR 404/97  
 

• Ordine di Livorno ptfp-2022-2024 
• Ordine di Ragusa ptfp-2022-2024 
• Ordine di Cremona ptfp-2022-2024 
• Ordine di Pistoia ptfp-2022-2024 
• Ordine di Alessandria ptfp 2022-2024  

 
6. ASSETTO ORGANIZZATIVO FNOMCeO: DETERMINAZIONI 

 
Il Presidente richiama quanto deliberato nel CC dello scorso 20.04.2022 riguardo 
l’avvalersi dell’opportunità prevista dall’art.13 del “Regolamento di organizzazione e di 
funzionamento degli uffici della Federazione Nazionale degli Ordini dei medici 
chirurghi e degli odontoiatri” 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 31/12/22 con un impegno settimanale 
pari a due giornate lavorative al fine di coadiuvare il vertice politico in tutte le attività 
dove si mostrerà necessario l’intervento di coordinamento e ausilio. Informa, altresì, 
sempre nel rispetto di quanto deliberato, di aver interpellato l’OMCeO di Bari per 
verificare la disponibilità a firmare la convenzione per l’utilizzo a tempo parziale e per 
un periodo determinato di un dirigente di 1° fascia. 
Rende noto di aver acquisito l’autorizzazione, da parte dell’OMCeO di Bari, per 
l’utilizzo condiviso dell’Avv. Michele Langiulli che ha manifestato la sua disponibilità 
a fornire la sua prestazione lavorativa.  
La Cao Nazionale conferma le sue perplessità in merito all’istituto giuridico individuato 
e precisa di voler continuare a svolgere approfondimenti in merito agli aspetti 
regolamentari. Riguardo l’approvazione della delibera odierna, pertanto, la CAON 
intende dar prova di disponibilità a sviluppare ulteriori riflessioni nell’interesse 
dell’immagine e della funzionalità della Federazione, non partecipando alla discussione 
e alla conseguente votazione dell’atto. Pertanto, i dott.ri Iandolo, D’Agostino, Pollifrone 
e Senna abbandonano la seduta per rientrarvi al termine della votazione.  
La delibera viene, quindi, approvata all’unanimità dei presenti. 

TUTTI GLI UFFICI  
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7. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI 

 
a) Ministero della salute: istituzione Tavolo di lavoro tecnico per 

l’approfondimento delle tematiche relative alla valorizzazione professionale 
delle donne in sanità 
Il Presidente informa dell’istituendo Tavolo di lavoro tecnico, presso il Ministero 
della Salute, per l’approfondimento delle tematiche relative alla valorizzazione 
professionale delle donne in sanità con particolare riferimento ai settori della ricerca 
e della formazione in materia. Propone quali rappresentanti, oltre il Presidente 
stesso, la dr.ssa Mariateresa Gallea. 
Il CC approva. 

PRESIDENZA 
b) Bonus psicoterapeuti: richiesta Prof. Amato 

Il Presidente, sollecitato dal Prof. Amato, informa di aver scritto al Ministro 
Speranza per richiedere di includere anche gli psicoterapeuti medici, e non solo gli 
psicologi, tra i professionisti ai quali il cittadino può rivolgersi con l’aiuto del “bonus 
psicologico”, a seguito  dell’approvazione in Conferenza Stato Regioni del Decreto 
attuativo che definisce le modalità per accedere al contributo economico previsto 
dal “Milleproroghe”. Sia il dispositivo di Legge sia il nuovo decreto 
interministeriale, firmato dallo stesso Speranza di concerto col ministro 
dell’Economia Daniele Franco, indicano, tra i professionisti presso i quali usufruire 
del bonus solo gli psicologi, “dimenticando” gli psicoterapeuti medici. La normativa 
vigente, invece, prevede che l’esercizio dell’attività psicoterapeutica sia 
“subordinato ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi, dopo il 
conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi 
di specializzazione almeno quadriennali” presso strutture riconosciute.  
Il CC approva. 

LEGISLATIVO 
c) Richiesta dr. Manfredi: nomina delega per Research4Life 

Il Presidente propone di riconfermare, per l’anno 2022, il dr. Carlo Manfredi quale 
rappresentante FNOMCeO all’interno del progetto Research4Life che raccoglie 
protagonisti del mondo della ricerca biomedica italiana provenienti da enti di 
ricerca, ospedali, organizzazioni non profit, università, associazioni di categoria, per 
raccontare e informare sulla ricerca scientifica, con un focus particolare per quella 
che coinvolge i modelli animali. 
Il CC approva. 

PRESIDENZA 
 

d) Attivazione Tavolo Tutela Assicurativa Pubblica 
Il Presidente ricorda come in più occasioni ha evidenziato la necessità, a seguito 
della pandemia, di richiedere per i medici dipendenti pubblici, specifiche iniziative 
assistenziali, riabilitative e medico-legale anche a carattere indennitario. A riguardo 
richiama l’espressa richiesta della Federazione di attivazione di un Tavolo di lavoro 
tra FNOMCeO e Direzioni Centrali INAIL competenti volto a verificare la 
percorribilità  di una possibile incentivazione della riabilitazione nei confronti dei 
medici infortunati e di una specifica assistenza per i medici che si sono ammalati 
nell’esercizio professionale in epoca pandemica, ricadenti nella tutela INAIL. Per il 

https://www.research4life.it/
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costituendo Tavolo, propone, quali componenti FNOMCeO, i seguenti dottori: 
Domenico Della Porta, Stefano Falcinelli, Emilio Montaldo, Maria Carmela Strusi. 
Diego Paschina.  
Il CC approva. 

LEGISLATIVO 
e) Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE): aggiornamenti 

Il dr. Marinoni nel ricordare le due giornate dei workshop di co-creazione 
organizzate dal Ministero della salute nello scorso mese, informa che è stato 
prodotto un documento che illustra una sintesi delle evidenze emerse. Il progetto 
prevede una seconda fase dedicata alla attività di co-design, sempre organizzate in 
workshop.  
Il CC approva. 

PRESIDENZA   

 
 


