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DECISIONI DEL COMITATO CENTRALE 

 

21 LUGLIO 2022 

 

 

MODALITA’ MISTA 

 

 

1. APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 6 luglio 2022 

 

Il Segretario pone in votazione il verbale della seduta del 6 luglio 2022 svoltasi in modalità 

videoconferenza. Il verbale viene approvato con l’astensione dei consiglieri che risultavano 

assenti in quella data.  

ORGANI COLLEGIALI 

 

2. APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 13 luglio 2022 

 

Il Segretario pone in votazione il verbale della seduta del 13 luglio 2022 svoltasi in modalità 

videoconferenza. Il verbale viene approvato con l’astensione dei consiglieri che risultavano 

assenti in quella data.  

ORGANI COLLEGIALI 

 

3. DELIBERAZIONI AMMINISTRATIVE 

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

amministrative:  

 

• affidamento servizi meeting e ristorativi per convegno su deontologia medica - Roma, 

24-25 novembre 2022 

• abbonamento Adn Kronos 01/10/2022-30/09/2023 

• fornitura di un iPad wi-fi + cellulare 256gb - space grey e di un iPhone 11 128gb black 

late2020  

• indizione procedura per il 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 

93036953fe tramite richiesta di offerta sul mercato elettronico della pubblica 

amministrazione (mepa) 01/07/2023-30/06/2026 seconda edizione 

• polizza rc auto volvo v60 es600kg 30/09/2022-29/09/2023 

• abbonamento Leggi d'Italia, Ipsoa quotidiano e il quotidiano giuridico 01/10/2022-

30/09/2023 

• avviso manifestazione di interesse servizio di supporto specialistico in public affairs e 

attività di lobbying cig 9326239fe0 

• servizi meeting e ristorativi assemblea presidenti Cao 30 settembre e 1° ottobre 2022 

• affidamento servizio effettuazione tamponi in sede per riunioni del 21 e 22 luglio 2022  

CONTRATTI 

• concessione patrocinio non oneroso e autorizzazione utilizzo logo FNOMCeO per 

manifestazioni ed eventi 

• assegnazione contributo ordinario a1 - anno 2022 (per eventi formativi per gli iscritti 

agli albi) agli OMCeO Forlì-Cesena, L'Aquila, Bergamo 

• assegnazione contributi ordinari a2 - anno 2022 (eventi in ambito sanitario) 

all'OMCeO Siracusa e all'associazione senza scopo di lucro fondazione Ars medica 

(c.f. 03204420271) 
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PATROCINI E CONTRIBUTI 

• pagamento corsi ecm conclusi entro luglio 2022 

EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA 

• autorizzazione pagamento cedolini mese di luglio 2022, quali indennità, gettoni e 

rimborsi spesa. 

• autorizzazione pagamento indennità mese di agosto 2022 

• rimodulazione contributo ordinario OMCeO di Terni (riferimento deliberazione cc n. 

135/2022) 

RAGIONERIA E CONTABILITA’ 

• board convegno deontologia medica – integrazione 

• designazione dr. Leoni e dr. Ianniello 

• raccomandazione n. 7-designazione  

• commissione valutazione e indirizzo FNOMCeO-ENM: designazione  

• tavolo INAIL-FNOMCeO: integrazione  

• gdl intelligenza artificiale 

• gdl centro studi 

PRESIDENZA 

• ratifica delibera presidenziale n. 10_2022/affidamento incarico avv. Bello tar Emilia-

Romagna c/ OMCeO Bologna e FNOMCeO 

LEGALE 

• approvazione progetto per aderire alla piattaforma spid, alla piattaforma di identità 

digitale cie. e all'erogazione di un piano formativo su disposizioni normative, linee 

guida e best practices in caso di integrazione a spid e cie con protocollo saml. 

RESPONSABILE TRANSIZIONE DIGITALE-CED 

 

4. DELIBERAZIONI DEL PERSONALE 

Non sono presenti deliberazioni 

 

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

 

• regolamento uso logo istituzionale OMCeO di Firenze approvazione ex art. 35 dpr 

221/1950 

• manuale di gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli 

archivi_OMCeO L’Aquila approvazione ex art. 35 d.p.r. 221/1950 

LEGALE 

• approvazione regolamento ex art. 35 d.p.r. n. 221/1950- OMCeO L'Aquila 

LEGISLATIVO 

 

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

 

• Ordine di Pisa - approvazione Ptfp 2022-24 

• Ordine di Parma - Ptfp 2022-24 

• Ordine di Prato - Ptfp 2022-24 

• Ordine di Monza e Brianza-Ptfp 2022-2024 

 

7. GRUPPI DI LAVORO PROGRAMMAZIONE 

 

Il Presidente, in riferimento alla composizione dei Gruppi di Lavoro su: Intelligenza Artificiale, 

Centro Studi, Medicina di Genere, Contro la Violenza sulle Donne e sui Minori, Emergenza 

Urgenza e Consulta Deontologica Nazionale, invita il dr. Iandolo a comunicare i nominativi in 
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rappresentanza della componente odontoiatrica e illustra al Comitato Centrale le ipotesi 

teorizzate. 

Il Comitato Centrale dopo un breve confronto approva le proposte e dà mandato agli uffici per 

gli adempimenti competenti. 

PRESIDENZA-UFFICIO ODONTOIATRI 

 

 

a) Gruppo di Lavoro Contro la Violenza sulle Donne e sui Minori 

 

Il Presidente informa il Comitato Centrale di avere incontrato, insieme all’OMCeO di Foggia, 

l’associazione di volontariato Vìola Dauna, contro la violenza domestica. L’intento è quello di 

appoggiare e pubblicizzare l’iniziativa dell’OMCeO di Foggia volta a istituire corsi formativi 

per la formazione e la sensibilizzazione dei sanitari e laici sul tema della violenza domestica e 

del maltrattamento sui minori.  

In riferimento al Gruppo di Lavoro Contro la Violenza sulle Donne e sui Minori comunica che 

andranno aggiunti i due nominativi che l’Associazione trasmetterà. 

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

PRESIDENZA-UFFICIO ODONTOIATRI 

 

b) Gruppo di Lavoro Emergenza-Urgenza SIMEU 

 

Il Presidente in riferimento al Gruppo di Lavoro sull’Emergenza-Urgenza SIMEU informa che 

dovranno pervenire anche i due nominativi da parte della SIMEU. 

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

PRESIDENZA-UFFICIO ODONTOIATRI 

 

 

8. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI 

 

c) Report dr. Monaco _ infrastruttura tecnologica per l’erogazione di corsi ECM  

 

Il Segretario, dr. Monaco, illustra l’infrastruttura tecnologica per l’erogazione di corsi ECM.  

La FNOMCeO dispone di un’anagrafe Nazionale che ha assunto il titolo di Albo unico 

nazionale a seguito del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 

agosto 2012, n. 189) “Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali”.  

Per gestire l'erogazione di corsi in modalità FAD (Formazione a distanza) e Residenziali la 

Federazione ha organizzato una struttura tecnica. La partecipazione a sessioni formative remote 

avviene attraverso una piattaforma Moodle dedicata, fruibile tramite connessione a Internet.  

La Formazione a distanza (FAD) viene erogata tramite la piattaforma FADinMED della 

Federazione, avvalendosi dell’ausilio di una software house esterna.  

Per la Formazione residenziale la Federazione si avvale delle infrastrutture fornite ai discenti 

nelle sedi degli Ordini territoriali che organizzano gli eventi formativi. 

Il CC prende atto e ringrazia il Segretario per il lavoro svolto. 

EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA-CED 

 

d) Proposta cocktail natalizio _ Roma Palazzo delle Esposizioni 

 

Il Presidente illustra al Comitato Centrale l’ipotesi di organizzare il cocktail natalizio presso il 

Palazzo delle Esposizioni a Roma il 15 dicembre p.v. Le sale disponibili hanno una capienza 

complessiva di 450 posti e si sviluppano su due livelli tra loro comunicanti. Gli ambienti, 

eleganti e luminosi, offrono la cornice ideale per un evento conviviale. Il Presidente comunica 
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di aver contattato e invitato a esibirsi il celebre cantautore Al Bano insieme con la sua orchestra. 

Il CC approva e attende aggiornamenti in merito. 

CONTRATTI-PRESIDENZA 

 

e) Comitato Centrale congiunto tra la FNOMCeO e la FNO TSRM-PSTRP 

 

Il Presidente sottolinea l’importanza e la necessità della valorizzazione delle professioni 

sanitarie che hanno tenuto insieme il Paese durante la pandemia di Covid e della formazione 

universitaria, che deve sviluppare e accrescere le competenze. Ribadisce l’importanza del DM 

77 sulla riorganizzazione dell’assistenza territoriale: che, oltre che alle strutture e infrastrutture, 

interviene sui professionisti, con un fondo speciale che li garantisca anche sul territorio. Sono 

questi i tre punti principali affrontati nell’ambito del primo Comitato Centrale congiunto tra la 

FNOMCeO, la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri e 

la FNO TSRM e PSTRP, la Federazione nazionale degli Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia 

medica e delle professioni sanitarie tecniche della riabilitazione e della prevenzione, che 

riunisce 19 professioni. L’incontro fa seguito a quello dello scorso aprile tra i due Esecutivi, 

che si era concluso con l’istituzione di un tavolo paritetico permanente di confronto tra le due 

Federazioni che, insieme, rappresentano più di 700 mila professionisti. 

PRESIDENZA-INFORMAZIONE-UFFICIO ODONTOIATRI 

 

 


