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DECISIONI DEL COMITATO CENTRALE 

 

13 LUGLIO 2022 

 

 

MODALITA’ VIDEOCONFERENZA 

 

 

 

1. DELIBERAZIONI AMMINISTRATIVE 

Il Comitato Centrale approva all’unanimità dei presenti le seguenti deliberazioni 

amministrative:  

 

• rettifica impegno delibera n. 56/2022 (fornitura e posa in opera di n. 79 rilevatori di 

fumo sede) 

 

• integrazione delibera 158 del 5/05/2022 per saletta Cao nazionale - Roma, 22/07/2022 

CONTRATTI 

• affidamento incarico Avv. Bello_ricorso Tar FVG Quercigh c/ OMCeO 

Udine_FNOMCeO 

LEGALE 

• ricostituzione Commissione Nazionale per la Formazione Continua 

PRESIDENZA 

 

 

2. DELIBERAZIONI DEL PERSONALE 

Non sono presenti deliberazioni 

 

3. DELIBERAZIONI AI SENSI DELL’ART. 35 D.P.R. 221/’50 

Non sono presenti deliberazioni 

 

4. DELIBERAZIONI AI SENSI DEL D.P.R. 404/’97 

Non sono presenti deliberazioni  

 

 

5. MODIFICA REGOLAMENTO INTERNO FNOMCeO (Delibera) 

Il Presidente, dopo avere valutato le considerazioni formulate dalla CAO Nazionale nel 

precedente Comitato Centrale in merito alla modifica del Regolamento interno della 

FNOMCeO circa il numero e le modalità di svolgimento delle riunioni delle Assemblee dei 

Presidenti di Albo, propone la deliberazione di modifica del Regolamento medesimo, con le 

seguenti integrazioni: 

 

-È inserito il “Titolo V” con il seguente testo:  

Delle Assemblee dei Presidenti di Albo 

 

Art. 93 bis - Composizione e adunanze. 

1. L’assemblea dei Presidenti delle Commissioni Albo Medici è composta dai Presidenti delle 

Commissioni Albo Medici istituite in seno a ciascun Ordine territoriale italiano. 

2. L’assemblea dei Presidenti delle Commissioni Albo Odontoiatri è composta dai Presidenti 

delle Commissioni Albo Odontoiatri istituite in seno a ciascun Ordine territoriale italiano. 
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3. Le Assemblee possono riunirsi, di norma, due volte l’anno. Il Comitato Centrale può, su 

proposta del Presidente di ciascuna Assemblea, approvare lo svolgimento di ulteriori 

riunioni, nei limiti delle risorse spettanti a ciascuna professione. 

4. Le riunioni si svolgono preferibilmente a Roma. Il Comitato Centrale può, su proposta del 

Presidente di ciascuna Assemblea, approvare lo svolgimento della riunione in altre sedi. Le 

riunioni possono tenersi in presenza o in modalità mista/telematica. 

 

Dopo ampia discussione, il Comitato Centrale approva all’unanimità la deliberazione di 

modifica del Regolamento interno della FNOMCeO con le integrazioni riportate e dà mandato 

agli uffici per gli adempimenti conseguenti. 

 

    LEGALE 

 

 

6. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI 

 

a) Riunioni istituzionali – servizio tamponi antigenici 

Il Segretario ricorda le prossime riunioni istituzionali previste per il 21 e 22 luglio. Pone 

l’attenzione sulla situazione in evoluzione dei contagi da Covid-19. In considerazione della 

opportunità di tutela della salute chiede particolare attenzione ovvero di invitare i Presidenti a 

effettuare un tampone antigenico entro le 72 ore antecedenti alla riunione se asintomatici, per 

cautela. Pertanto, l’eventuale scelta di sottoporsi al tampone è assolutamente libera e lasciata 

alla discrezionalità di ciascun Presidente. Si è ritenuto doveroso organizzare un servizio in 

quanto medici e odontoiatri rappresentanti istituzionali. 

Il Comitato Centrale concorda e approva la decisione di assicurare un servizio tamponi 

antigenici per le riunioni previste. Dà quindi mandato agli uffici per gli adempimenti 

conseguenti. 

 

CONTRATTI 

 


