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DECISIONI DEL COMITATO CENTRALE 

 

9 GIUGNO 2022 

 

 

MODALITA’ MISTA 

 

 

 

1. APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 20 MAGGIO 2022 
Il Segretario pone in votazione il verbale della seduta del 20 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:  

 

• sostituzione “torretta” ufficio legale 

• integrazione delibera 297/2020 impegno per trasferte anno 2022 sul cap. 1.12 riunioni 

   istituzionali odontoiatri 

• concessione patrocinio non oneroso e autorizzazione all’utilizzo del logo FNOMCeO 

per eventi e manifestazioni 

• assegnazione contributo ordinario a1 – anno 2022 agli OMCeO: Trieste, Monza e 

Brianza, Belluno, Venezia 

• assegnazione contributo ordinario a2 – anno 2022 (iniziative in ambito sanitario 

attinenti alla sfera culturale e sociale e per opere editoriali e di comunicazione) 

all’OMCeO Belluno e all’associazione italiana di oncologia cervico-cefalica aiocc 

 

PATROCINI E CONTRIBUTI 

 

• Avv. Francesco Paolo Bello – modifica soggetto fatturazione incarichi – rif. Delibere 

94 e 95 de 09.03.2022 

• seminario “società tra professionisti” – assemblea presidenti CAO Lecco 25.06.2022 – 

eventuali rimborsi spese relatori 

UFFICIO ODONTOIATRI 

 

• integrazione board convegno FNOMCeO deontologia medica 

 

• Integrazione nominativi gruppo lavoro su tematica sanità militare  

          PRESIDENZA 

 

• regolamento FNOMCeO riunioni telematiche 

LEGALE 

 

3. DELIBERAZIONI DEL PERSONALE 

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

 

• approvazione ex art. 35 d.p.r. 221/1950_regolamento per lo svolgimento, in modalità 

mista, telematica e in presenza, delle riunioni degli organi istituzionali – OMCeO Latina 

 

LEGALE 

 

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

 

• Ordine di Rimini ptfp 2022-2024 

PERSONALE 

 

6. REGOLAMENTO EX ART. 4, COMMA 5, LEGGE N. 3/218: PARERE 

 

Il Presidente dà avvio alla discussione in merito all’ultima versione della bozza del 

Regolamento ex articolo 4, comma 5, legge 11 gennaio 2018 n. 3 quale risultato del lavoro di 

condivisione tra le Federazioni sanitarie e il Ministero della Salute. Il Comitato Centrale apporta 

alcune modifiche/integrazioni alla bozza di documento (dall’art. 1 all’art. 25) dopo ampio 

confronto. L’esame del resto dell’articolato proseguirà in una prossima riunione di Comitato 

Centrale. 

 

LEGALE- LEGISLATIVO-PRESIDENZA 

 

 

7. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI 

 

Il Presidente ricorda il momento molto intenso, la sensazione forte ed emozionante della 

vicinanza della gente che è stata vissuta dai componenti del Comitato Centrale che hanno preso 

parte alla parata del 2 giugno scorso. Per la prima volta nella storia della Repubblica accanto 

alle Forze armate hanno sfilato i rappresentanti delle professioni sociosanitarie, con in testa il 

ministero della salute, davanti alle massime autorità nazionali, a testimonianza della dedizione 

posta nel combattere un virus che altrimenti sarebbe stato difficile contenere.  

Sottolinea che l’evento è il frutto dell’impegno del Comitato Centrale attuale e di quello 

precedente perché attraverso una serie di attività anche di comunicazione e di interventi nelle 

diverse sedi politiche e istituzionali, intrapresi nel corso di questi ultimi anni, si è riusciti a far 

sì che la professione medica e odontoiatrica raggiungesse la giusta considerazione del suo ruolo 

sociale all’interno della società. La professione non viene più percepita in termini 

corporativistici come poteva accadere nel passato, ma come risorsa indispensabile del Servizio 

sanitario nazionale. 

 

Aggiunge che oggi è impensabile che la professione medica possa essere esercitata in maniera 

autonoma, senza la necessaria sinergia con le altre componenti del sistema sanitario. Sottolinea 

come l’interazione con le altre professioni, ciascuna per le proprie specificità e competenze, sia 

imprescindibile al fine di raggiungere il risultato di una assistenza sanitaria efficace ed 

efficiente. Anticipa che il giorno successivo si terrà un Comitato Centrale congiunto della 

FNOMCeO con quello della FNOPI. Evidenzia che l’evento costituisce un fatto storico essendo 

la prima volta che le due rappresentanze istituzionali di medici, odontoiatri e infermieri si 

incontrano per delineare una concertazione di iniziative e obiettivi nell’interesse condiviso della 

tutela della salute dei cittadini.  

 

Informa come l’iniziativa di Comitato Centrale congiunto sia particolarmente opportuna alla 
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luce delle dichiarazioni odierne della Vicepresidente e Assessore al welfare della Lombardia 

Letizia Moratti che ha prospettato l’ipotesi, vista la carenza dei medici di medicina generale sul 

territorio, di affidare agli infermieri un ruolo di supporto e supplenza in sostituzione dei medici 

mancanti. Si apre un breve dibattito. Il Segretario Monaco ricorda la genesi dei protocolli 

infermieristici nell’emergenza-urgenza predisposti per sopperire alla mancanza delle figure 

mediche. Ritiene che sia possibile una reiterazione di questa soluzione anche sul territorio; si 

tratta, a suo avviso, di una ipotesi da bloccare in partenza, in maniera decisa: i medici non 

possono abdicare alle proprie competenze e questo va chiarito immediatamente con forza. Il 

Comitato Centrale concorda su quanto esposto. 

Il Presidente Anelli ribadisce che si tratta di una ipotesi inaccettabile che non tiene conto delle 

differenti competenze delle due professioni che sono formate ognuna per la rispettiva 

specificità.  Evidenzia inoltre che la carenza dei medici, in particolare sul territorio, è frutto 

della inefficace programmazione messa in atto a livello regionale e non certamente è 

condivisibile l’attribuzione di responsabilità ai professionisti che quotidianamente si spendono 

al fine di consentire il corretto funzionamento del Servizio Sanitario Nazionale.  

Il Comitato Centrale condivide ed esprime apprezzamento per l’iniziativa del Comitato 

congiunto. 

 

TUTTI GLI UFFICI 

 

 

a) Designazione esperto quale rappresentante del GDL Aggiornamento 

Raccomandazione n. 9 – Ministero della Salute 

 

Il Presidente informa che la Direzione generale della Programmazione sanitaria del Ministero 

della Salute ha chiesto a questa Federazione la designazione di un esperto, quale rappresentante 

del costituendo gruppo di lavoro per l’aggiornamento della Raccomandazione n. 9 

“Raccomandazione per la prevenzione degli eventi avversi conseguenti al malfunzionamento 

dei dispositivi medici/apparecchi elettromedicali. A riguardo il Presidente propone il dr. 

Cosimo Napoletano.  

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

 

PRESIDENZA 

 

 

b) Integrazione composizione board convegno in tema di deontologia medica: dott.ri 

Adelchi D’Ippolito e Paolo Piras 

 

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, che affronterà tematiche etico-deontologiche, suggerisce di invitare a partecipare ai 

lavori del board il dott. Adelchi D’Ippolito (già magistrato e procuratore vicario della 

Repubblica di Venezia) e il dott. Paolo Piras (magistrato, sostituto procuratore presso la Procura 

della Repubblica di Sassari e docente nella Scuola di specializzazione per le professioni legali 

di Sassari). 

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

 

PRESIDENZA 

 

c) Protocollo d’Intesa SIPPED: Report dr. Amato 

Il Presidente Amato illustra i lavori della rete nazionale per il lavoro integrato promossa da 
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SIPPED (Società Italiana di Psicologia Pediatrica) ai quali partecipa quale delegato della 

FNOMCeO. L’obiettivo di detta Rete è quello di definire dei percorsi di lavoro integrato 

multiprofessionali tra le diverse figure sanitarie di pertinenza delle specifiche aree pediatrica e 

materno-infantile. Una volta definito il modello di lavoro integrato nell’ottica 

dell’organizzazione, l’intento è quello di proporre tale modello alle istituzioni governative per 

orientare la progettazione nelle strutture sanitarie e nei servizi territoriali. 

L’attività riguarderebbe anche un’azione di comunicazione all’esterno; in tal senso è stata 

predisposta una bozza di protocollo di intesa posta all’attenzione dei partecipanti sulla quale il 

Comitato Centrale ritiene di dover effettuare ulteriori approfondimenti. A riguardo il Presidente 

Amato riferirà al Comitato Centrale gli ulteriori sviluppi. 

 

PRESIDENZA 

 

 

d) Nomina responsabile FNOMCeO della Transizione digitale 

 

Riguardo alla nomina del responsabile FNOMCeO della Transizione digitale, il Presidente 

propone il nominativo del dott. Marcello Fontana, dirigente della FNOMCeO e responsabile 

della prevenzione della corruzione e della trasparenza. 

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

 

LEGISLATIVO 

 

 


