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DECISIONI DEL COMITATO CENTRALE 
 

22 GIUGNO 2022 
 
 

MODALITA’ MISTA 
 
 
 

1. APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 9 GIUGNO 2022 
Il Segretario pone in votazione il verbale della seduta del 9 Giugno 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:  
 

• pagamento corsi ecm conclusi entro giugno 2022 
ECM 

• designazione dr. Cosimo Napoletano 
PRESIDENZA 

• assegnazione contributo ordinario a2 - anno 2022 (eventi in ambito sanitario) 
all’OMCeO Venezia e L’Aquila 

• delibera patrocini non onerosi 22 giugno 2022 
PATROCINI E CONTRIBUTI 

• buoni culturali personale 2022 
• FNOMCeO tg sanità e pillole giornalistiche 1° luglio 2022-30 giugno 2023 
• cooperativa Airport adeguamento tariffe 01/07/2022-31/12/2022 
• adesione convenzione Consip telefonia mobile 8 2022-2023 

CONTRATTI 
• incarico RTD dott. Marcello Fontana 

LEGISLATIVO 
• approvazione verbale n.3 per assegnazione contributi ordinari ai progetti ammessi alla 

riapertura del bando 2021 
• approvazione verbale n.4 per assegnazione contributi straordinari ai progetti ammessi 

alla riapertura del bando 2021 e contestuale riapertura termini 
• autorizzazione pagamento cedolini mese di giugno 2022, quali indennità, gettoni e 

rimborsi spesa 
RAGIONERIA E CONTABILITA’ 

 
 

3. DELIBERAZIONI DEL PERSONALE 
• formazione 2022  

PERSONALE 
 

4. DELIBERAZIONI AI SENSI DELL’ART. 35 DEL D.P.R. 221/1950 
• Ordine di Nuoro - approvazione regolamento interno del personale 
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PERSONALE 
• regolamento per l'utilizzo del logo dell'OMCeO di Belluno_approvazione ex art. 35 

d.p.r. 221/1950 
LEGALE 

 
 

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

•  Ordine di Pavia - PTFP 2022-24 
 

PERSONALE 
 
 

6. APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO ANNO 2021 (Delibera)  
Il Tesoriere, dr. D’Agostino, illustra le risultanze del conto consuntivo dell’esercizio 
finanziario 2021.  
Preso atto di quanto riferito, il CC decide di approvare all’unanimità la proposta di 
bilancio consuntivo 2021 appena illustrato e di sottoporlo all’approvazione del Consiglio 
Nazionale il prossimo 22 luglio.  

RAGIONERIA E CONTABILITA’ 
 
 

7. ASSESTAMENTO DI BILANCIO ANNO 2022 (Delibera) 
 
Il Tesoriere, dr. D’Agostino illustra la proposta di assestamento del bilancio di previsione 
dell’anno 2022 volto ad assegnare l’incremento dell’avanzo di amministrazione 
accertato nel bilancio consuntivo gestione 2021 apportando opportune variazioni ai fini 
di una migliore allocazione delle risorse.  
Il CC approva. 

RAGIONERIA E CONTABILITA’ 
   

 
8. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI 

 
a) Regolamento interno della FNOMCeO 

Il Presidente illustra quanto sarà meglio esplicitato nel prossimo Comitato Centrale 
riguardo alla modifica al Regolamento interno della FNOMCeO (delibera del Consiglio 
Nazionale del 19/12/1987) in merito alle riunioni delle Assemblee dei Presidenti di 
Albo. 
La questione sarà preventivamente sottoposta all’Esecutivo. 

LEGALE 
 
b) Mozione vaccinazioni 

Il Presidente, in merito alle norme introdotte dal Governo e poi dal Parlamento, 
sull’obbligo vaccinale anti Covid19 per i medici e gli odontoiatri, rileva con soddisfazione 
che la quasi totalità dei professionisti iscritti agli OMCeO, ha adempiuto agli obblighi di 
legge. Per questo esprime un ringraziamento agli Ordini territoriali per i risultati 
conseguiti. Ricorda i 374 colleghi deceduti per il Covid, rilevando come la mortalità tra 
i medici e gli odontoiatri si sia sostanzialmente azzerata grazie ai vaccini. Sottolinea il 
ruolo degli Ordini, l’autonomia e l’indipendenza della Professione che ha dimostrato 
piena adesione ai principi del Codice deontologico e sempre rispettosa delle norme. 
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Esprime ferma condanna per le aggressioni contro gli Ordini e, al contrario, 
soddisfazione per la grande partecipazione degli iscritti alle assemblee annuali. 
Conclude ritenendo che l’evoluzione epidemiologica della pandemia e la fruttuosa 
campagna vaccinale consentono, in assenza di una nuova fase emergenziale, di 
condividere con le altre Federazioni sanitarie, nell’ambito di un confronto con il 
Governo, una riflessione sul ruolo degli Ordini nelle strategie di prevenzione, 
garantendo in ogni caso la sicurezza delle persone che accedono alle cure. Propone che 
gli assunti sin qui enunciati siano fatti oggetto di una mozione da presentare alle autorità 
competenti. 

 Il CC approva all’unanimità la mozione e dà incarico agli uffici per le azioni 
conseguenti. 

PRESIDENZA 
 
c) Tavolo di Lavoro INAIL-FNOMCeO -integrazione  

Il Presidente propone di integrare il Tavolo di lavoro INAIL-FNOMCeO sulla tutela 
assicurativa pubblica con il prof. Marcello Campagna, Consigliere OMCeO Cagliari. 
Il CC approva. 

LEGISLATIVO-PRESIDENZA 
 

d) Gruppo di Lavoro Microcredito _ integrazione 
Il Presidente propone di integrare la Commissione di valutazione ed indirizzo per 
l’attuazione ed esecuzione del Protocollo d’intesa tra Ente Nazionale del Microcredito 
e FNOMCeO con la dr.ssa avvocato Maria Luisa Maggiolino. 
Il CC approva. 

PRESIDENZA 
 
e) Partecipazione al Cipomoday  

Il dr. Borromei, quale componente FNOMCeO del Tavolo di lavoro “Rapporto ospedali-
territorio sui temi dell’oncologia” istituito con i rappresentanti del Comitato scientifico 
CIPOMO, riferisce della necessità di individuare, nell’ambito di ogni regione, un 
referente medico di Medicina generale con particolar interesse verso le malattie 
oncologiche volto a pianificare un modello assistenziale che realizzi una vera 
integrazione Ospedale-territorio. I professionisti designati dovranno, quindi, partecipare 
a delle tavole rotonde, una per ogni macroarea Nord-Centro-Sud nel CIPOMODAY 
2022. 
Il CC decide di individuare quali referenti i Presidenti delle Federazioni regionali 
laddove presenti e in alternativa i Presidenti di capoluogo. 

PRESIDENZA 
 
f) Digitalizzazione FNOMCeO: Report dr. Roberto Reale 

Il Presidente ricorda che al dr. Roberto Reale, Amministratore Unico della Società Reale 
Consulting Srl, è stato dato l’incarico di predisporre un progetto per la nuova Anagrafica 
FNOMCeO e l’infrastruttura informativa di base a supporto della FNOMCeO e degli 
Ordini territoriali per l’espletamento delle funzioni istituzionali, anche in 
considerazione dell’avvenuta costituzione della Fondazione partecipata “FNOMCeO 
INSIEME”. Il dr. Reale, invitato dal Presidente, nell’illustrare gli obiettivi e le attività 
che si realizzeranno nei mesi successivi, afferma di aver completato la prima fase del 
progetto volta alla ricognizione delle esigenze di digitalizzazione non solo della 
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Federazione ma anche degli Ordini provinciali ossia il miglioramento della gestione 
dell’anagrafica e la qualità del dato, la interoperabilità tra i sistemi informatici degli 
Ordini, la razionalizzazione della gestione dei servizi digitali della FNOMCeO e degli 
OMCeO, l’efficientamento della spesa ICT delle amministrazioni coinvolte. 
Precisa che il progetto esiste al momento solo a livello teorico ed è aperto ad ogni 
modifica che si renda necessaria per la sua realizzazione come prodotto digitale. 
Il CC ringrazia il dr. Reale e concorda sulle linee generali del progetto illustrate dal dr. 
Reale.  

CED-RESPONSABILE TRANSIZIONE DIGITALE 
 

g) Board Deontologia: integrazioni  
Il Presidente propone di inserire nella composizione del Board che affronterà le 
tematiche etico-deontologiche che saranno oggetto di discussione di un Convegno in 
tema di Deontologia Medica, l’Ing. Lorenzo Leogrande, Responsabile Unità di 
Valutazione delle tecnologie sanitarie della Fondazione Policlinico Universitario 
Agostino Gemelli IRCCS e il Prof. Vittoradolfo Tambone, medico legale.  

 
h) Ricostituzione CNFC- designazione componenti 

Il Presidente, considerata la scadenza del mandato della Commissione nazionale per la 
formazione continua, a seguito dell’avvio dei lavori per l’emanazione del decreto del 
Ministero della Salute a cui spetta il compito di ricostituire la Commissione stessa, 
propone di designare, per la componente medica, il Presidente stesso, il dr. Monaco e il 
dr. Curatola. Il dr. Iandolo informa che la Cao Nazionale ha designato il dr. Nisio. 
Il CC approva e dà mandato agli uffici per gli adempimenti conseguenti. 

PRESIDENZA-UFFICIO ODONTOIATRI  
 
i) Criticità Cisalpina 

Il dr. Iandolo rileva alcune criticità nel servizio offerto dall’Agenzia Cisalpina. Si riserva 
di monitorare ulteriormente l’attività della stessa in particolar modo riguardo 
l’emissione di biglietti aerei per stilare, alla fine, un rapporto dettagliato in termini di 
efficienza ed economicità. 
Il CC si riserva di decidere al termine della valutazione dei dati una volta acquisiti. 

UFFICIO ODONTOIATRI 
 
j) Ipotesi consulenza lobbistica  

Il Presidente illustra l’ipotesi che la FNOMCeO possa avvalersi del supporto di una 
società di lobbying al fine di rafforzare l’attività di tutela della Professione medica e 
odontoiatrica nelle sedi istituzionali e politiche. In particolare, sottolinea l’opportunità 
di attivare percorsi di relazioni istituzionali affidati ad una società specializzata in public 
affairs nell’intento del raggiungimento degli obiettivi individuati dal Comitato Centrale. 
Si tratterebbe di avvalersi per sei mesi di una di queste società, individuate tra quelle 
leader del mercato, attraverso una manifestazione di interesse predisposta dagli uffici 
della FNOMCeO. Dopo i sei mesi, il Comitato Centrale potrà verificare se si tratta di 
un progetto valido da reiterare nel tempo. 
Il CC approva la proposta di di avvalersi per sei mesi di una società di relazioni 
istituzionali e dà mandato agli uffici per avviare la procedura per l’individuazione delle 
società da incaricare. 

CONTRATTI- RAGIONERIA E CONTABILITA’-PRESIDENZA- 
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UFFICIO ODONTOIATRI 
 
k) Integrazione accordo di collaborazione INMP-FNOMCeO 

Il dr. Giustetto, invitato dal Presidente, in merito all’accordo di collaborazione, in fase 
di approvazione, tra INMP-FNOMCeO per la realizzazione di attività di ricerca e 
divulgazione sul tema delle disuguaglianze socio-economiche nella salute, con 
particolar attenzione alle fasce di popolazione più vulnerabili e alle popolazioni 
migranti, precisa un’ulteriore integrazione nell’articolato relativo alla privacy e 
riservatezza laddove nella progettazione delle attività oggetto di collaborazione , il 
trattamento dei dati personali dovrà avvenire tramite specifici atti regolatori definiti 
dalle Parti. 
Il CC approva e dà mandato agli uffici per gli adempimenti conseguenti e al Presidente 
di firmare il Protocollo d’intesa. 

PRESIDENZA 
 
l) Richiesta audizione SIMEU 

Il Presidente riferisce di una nota pervenuta dalla Società Italiana di Medicina 
d’Emergenza Urgenza (SIMEU) che richiede un’audizione urgente dinanzi il Comitato 
Centrale della FNOMCeO al fine di informare sulle reali e drammatiche condizioni nelle 
quali i professionisti sono costretti ad operare e sulle difficoltà professionali oltreché 
personali che stanno mettendo a rischio la sopravvivenza dello stesso servizio di 
emergenza-urgenza. 
Il CC esprime vicinanza ai professionisti del settore e concorda nell’invitare la SIMEU 
nella prima riunione utile del CC. 

PRESIDENZA 
 

m)Questione ex-specializzandi-richiesta Prof. Amato 
Il dr. Amato riporta l’annosa questione dei medici ex specializzandi che non hanno 
ricevuto il corretto trattamento economico per il lavoro svolto durante gli anni di scuola 
post-laurea. Nel ricordare che il procedimento per riconoscere tali emolumenti è stato 
avviato già nel 2000 presso la Corte di Giustizia Europea, riferisce che a marzo i giudici 
di Strasburgo hanno confermato il diritto all’adeguata remunerazione ai medici iscritti 
prima del 1982 al corso di specializzazione. La sentenza in oggetto crea, dunque, i 
presupposti giuridici per un nuovo orientamento delle Corti nazionali chiamate a 
pronunciarsi nelle cause causate dalla mancata attuazione delle direttive Ue in materia 
da parte dello Stato italiano. A tal riguardo, quale componente FNOMCeO per gli affari 
esteri, chiede di attivare i contatti con le sezioni europee competenti per sollecitare il 
Governo italiano a dare applicazione alla normativa comunitaria.  
Il CC approva e dà mandato agli uffici per gli adempimenti conseguenti. 

ESTERO-PRESIDENZA 
 

n) Regolamento di cui all'art 4 della legge n. 3/2018 
Il Presidente riprende la 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, già avviato 
nei giorni scorsi.  
Il Comitato Centrale apporta ulteriori modifiche.  

LEGALE- LEGISLATIVO-PRESIDENZA 

https://www.sanitainformazione.it/lavoro/violazioni-direttive-ue-medici-specialisti-penalizzati-consulcesi-lancia-petizione-su-change-org/

