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DECISIONI DEL COMITATO CENTRALE 

 

20 MAGGIO 2022 

 

 

MODALITA’ VIDEOCONFERENZA 

 

Il Presidente Anelli informa il Comitato Centrale che si è appena conclusa l’Assemblea 

Generale del CO.GE.A.P.S. che ha portato alla elezione del dr. Roberto Monaco a Presidente 

del Consorzio medesimo. Il CC si congratula e augura buon lavoro al dr. Roberto Monaco. 

Il dr Monaco ringrazia per gli auguri e il sostegno ricevuto rimarcando quanto questo 

riconoscimento costituisca una delle nomine più tristi personalmente vissute alla luce della 

prematura scomparsa dell’amico predecessore Enrico De Pascale.  

Assicura che opererà al massimo nell’interesse della Professione. 

  

 

1. APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLE SEDUTE DELL’11 MAGGIO 2022 
Il Segretario pone in votazione il verbale della seduta dell’11 maggio 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:  

 

•  fornitura n. 300 risme carta a4 e cancelleria varia 

• convenzione pec iscritti OMCeO provinciali 2022_2025 Poste italiane s.p.a. 
• fornitura n. 1 kit firma digitale remota presidente a favore ufficio legislativo (n_11) 
• nomina commissione giudicatrice servizio di vigilanza e portierato della sede della 

federazione ai sensi del comma 2, lett. b) dell'art. 1 decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 

(procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 

del 2016) cig 9057165101 01/07/2023-30/06/2026 
• modifica contrattuale art. 106 d.lgs. 50/2016 polizza tutela legale e rc (delibere 

76/2021 e 135/2021) Unipol sai assicurazioni (01/07/2022-31/12/2022) 
• proroga tecnica accordo quadro Consip spc cloud - lotto 1 fino al 31/12/2022 (cloud 

anagrafica) 
• fornitura n. 12 piante agapanto per terrazzo presidenza 
• affidamenti servizi per assemblea CAO Lecco, 23-25 giugno 2022: servizio catering 

per cena sociale e servizio hostess 

CONTRATTI 

• concessione patrocinio non oneroso e autorizzazione utilizzo logo FNOMCeO ad 

eventi e manifestazione 

PATROCINI E CONTRIBUTI 

• pagamento corsi ecm conclusi entro maggio 2022 

ECM 



 2 

• revoca intervento sostitutivo attivato nei confronti della ditta individuale Andrea Vam 

di Andry Vasyltsiv c.f vsynry77s30z138c - p. iva 12509721002 
• riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi esistenti al 31 dicembre 2021 ai 

fini della formazione del rendiconto 2021 
• autorizzazione pagamento cedolini mese di maggio 2022, quali indennità, gettoni e 

rimborsi spesa 
• variazione al bilancio di previsione anno 2022 

AMMINISTRAZIONE 

 

3. DELIBERAZIONI DEL PERSONALE 

 

•  modifica regolamento di organizzazione e funzionamento uffici FNOMCeO 

 

Il Presidente illustra l’integrazione all’art. 3 del regolamento di organizzazione e 

funzionamento degli uffici della FNOMCeO che, nell’ambito della propria potestà 

regolamentare, prevede la possibilità di utilizzo delle modalità in videoconferenza o 

mista ovvero in presenza e in videoconferenza per le riunioni degli organi di governo 

dell’Ente e per la regolare attività amministrativa. 

Seguiranno indicazioni agli Ordini provinciali a riguardo. 

                                                                                                                          LEGALE 

 

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

Non sono presenti delibere 

 

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

 

•  Ordine di Potenza ptfp 2022-2024 

•  Ordine di Belluno ptfp 2022-2024 

•  Ordine di Milano ptfp 2022-2024  

PERSONALE 

 

 

6. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI 

 

a) Parere sul Regolamento ex articolo 4, comma 5, legge 11 gennaio 2018, n. 3 

 

Il Presidente informa che è pervenuta l’ultima versione della bozza del Regolamento ex articolo 

4, comma 5, legge 11 gennaio 2018 n. 3 quale risultato del lavoro di condivisione tra 

Federazioni sanitarie e Ministero della Salute. Il testo, non divulgabile, sarà inviato al Comitato 

Centrale onde consentire di esprimere il parere richiesto dal Ministero nella prossima riunione 

di CC. 

LEGALE-LEGISLATIVO-PRESIDENZA 

 

b) AGENAS-bozza di convenzione sulle Aree Interne  

Il Presidente illustra la bozza di convenzione AGENAS, insieme con altre organizzazioni 

(Federsanità, FNOPI, FOFI, ecc.), sulle Aree Interne che ha la finalità di studiarne 

approfonditamente le necessità e di fornire assistenza alle stesse. Il Presidente propone quale 

delegato FNOMCeO il dr. Domenico Crisarà, Presidente dell’OMCeO di Padova. 

Il CC concorda e dà mandato agli uffici per gli adempimenti conseguenti. 
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PRESIDENZA 

 

c) Nuova designazione del Responsabile del progetto dell’accordo di collaborazione tra 

Ministero della Salute e FNOMCeO finalizzato a promuovere il ruolo dei medici di 

MG e PLS e a rafforzare il rapporto fiduciario con i cittadini  

 

Il Presidente, in riferimento al progetto dell’accordo di collaborazione tra il Ministero della 

Salute e la FNOMCeO, finalizzato alla promozione del ruolo dei MMG e dei PLS e al 

rafforzamento del rapporto fiduciario con i cittadini, propone di sostituire il dr. Enrico De 

Pascale con il dr. Michele Langiulli. 

Il Comitato Centrale prende atto e dà mandato agli uffici per gli adempimenti conseguenti. 

STAMPA - CONTRATTI 

 

d) FSE riunioni co-design  

 

Il Presidente informa che le riunioni inerenti alla seconda fase del progetto di Co-creazione e 

Co-design del Fascicolo Sanitario Elettronico si terranno presso la sede della FNOMCeO nei 

giorni 23 e 24 giugno 2022. 

Il Comitato Centrale approva e dà mandato agli uffici per gli adempimenti conseguenti. 

    PRESIDENZA 

 

e) Board deontologia: aggiornamenti e integrazioni  

 

Il Presidente, in riferimento al percorso di revisione del Codice di Deontologia Medica, facendo 

seguito alla costituzione del board di studiosi ed esperti del mondo universitario, scientifico e 

giuridico, suggerisce il coinvolgimento dei dottori Marco Montorsi e Riccardo Ferrari. Propone 

di invitare a partecipare ai lavori del board anche il Professore Luciano Floridi, docente di 

Filosofia e Etica dell’informazione all’Università di Oxford, tra i maggiori esponenti a livello 

mondiale di tematiche legate alla Rivoluzione Digitale e al rapporto tra digitalizzazione e etica. 

Il Comitato Centrale accoglie positivamente le integrazioni illustrate. 

PRESIDENZA 

 

 

f) Engineering richiesta review e pubblicazione scheda progetto blockchain 

FNOMCeO -richiesta Logo 

Il Presidente informa che è stata chiesta l’autorizzazione per l’utilizzo del logo FNOMCeO 

dalla società Engineering. 

Il Comitato Centrale concorda e concede il nulla osta all’utilizzo del logo FNOMCeO.  

PRESIDENZA 

g) Area Estero: Report dr. Amato  

Il dr. Amato illustra le risultanze della riunione del 30 aprile u.s. della UEMS alla quale erano 

presenti i dottori Salvatore Ramoscello e Sergio Bovenga e dove è stata affrontata la tematica 

dei crediti europei. Sottolinea la necessità di un maggiore impegno in ambito europeo da parte 

dell’Italia, sia per quel che riguarda il dialogo con i nostri consoci medici, sia in ambito politico 

sanitario. Riferisce in merito alla dichiarazione presentata dal delegato italiano di UEMO, dr. 

Carlo Maria Teruzzi, alla “Giornata Mondiale dei Medici di Famiglia” nella quale si richiede 

alle autorità europee il riconoscimento della specialità in Medicina Generale in tutti i Paesi UE 

dove ancora ciò non avviene, Italia compresa.  

ESTERO - PRESIDENZA 


