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DECISIONI DEL COMITATO CENTRALE 
 

15 DICEMBRE 2022 
 
 

MODALITÀ MISTA 
 
 

 

1. APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 2022  
Il Segretario pone in votazione il verbale della seduta del 23 novembre 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:  
 
• verifica biennale messa a terra degli impianti elettrici 2022-2024 
• modifica contrattuale art. 106 d.lgs. 50/2016 polizza tutela legale e rc (delibere 76/2021 

e 135/2021) Unipol sai assicurazioni (01/01/2023-30/06/2023) 
• procedimento di definizione n. gu14/515417/2022 dinnanzi al Corecom della regione 

Lazio FNOMCeO c/Vodafone - ratifica accordo transattivo 
• cloud e servizi professionali (cloud enabler) anagrafica medici e odontoiatri 01/01/2023-

31/12/2023 
• aggiudicazione definitiva 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 01/07/2023-30/06/2026 

• abbonamento quotidiano digitale Il Sole 24 Ore versione premium con 24 + e sanità 24 
uffici legale, presidenza, legislativo e stampa 01/04/2023-31/03/2024 

• affidamento servizio diffusione cinema spot invisibili  
• affidamento servizio di registrazione e trascrizione riunioni istituzionali e convegni 

FNOMCeO (24+6mesi) 
• accordo di collaborazione Ministero della Salute/ FNOMCeO sangue e primo soccorso 

cup g57h22002300005  
• corso fad sulla "radioprotezione" 
• delibera incremento affidamento diretto cocktail natalizio FNOMCeO 15 dicembre 2022 
• ratifica delibera del presidente cesti natalizi istituzionali 2022 

CONTRATTI 
 
• autorizzazione pagamento indennità mese di dicembre 2022 
• revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2021. 

ricognizione partecipate possedute. censimento annuale ex art. 17 del d.l. n. 90/2014 al 
31/12/2021 

• rimodulazione contributo straordinario OMCeO di Oristano (deliberazione cc n. 
360/2020) 

• approvazione bando 2022-2023 per l'assegnazione di contributi "pro utenze" a favore 
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degli OMCeO.  
A riguardo, il Presidente informa che, vista la lievitazione dei costi delle forniture di 
energia, gas e idrocarburi, a causa dello scoppio della guerra in Ucraina, con ripercussione 
diretta sui costi delle bollette di energia elettrica e gas a carico degli OMCeO, ritiene 
indispensabile intervenire con misure straordinarie per far fronte ai pagamenti delle 
utenze da parte degli Ordini. Propone, quindi, l’approvazione di un apposito bando, per 
l’anno 2022-2023, al fine di disciplinare la concessione dei contributi in questione con 
particolare riferimento ai termini della presentazione delle istanze, alla documentazione 
necessaria e alle modalità di applicazione dei criteri di valutazione.   

 
CONTABILITA’ E BILANCIO 

 
• adesione alla piattaforma digitale nazionale dati (pdnd), ai sensi dell'art. 50-ter, comma 

2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. ratifica firma adesione 
• delibera Pec 

CED 
• piano di protezione dei dati personali 2023-25 

LEGISLATIVO 
 

• concessione patrocinio e autorizzazione utilizzo logo FNOMCeO per manifestazioni ed 
eventi 

PATROCINI E CONTRIBUTI 
 

• nomina componente con funzioni di presidente Ufficio dei Procedimenti Disciplinari 
FNOMCeO  

LEGALE 
 
3. DELIBERAZIONI DEL PERSONALE 
Il Comitato Centrale approva all’unanimità dei presenti le seguenti delibere: 
• autorizzazione ex art.53 d.lgs.165/2001 
• consulente del lavoro anni 2023/2024 
• accordo decentrato 2022 e passaggi 
• proroga Direttore 
• progetto trasformazione digitale 

PERSONALE 
 
4. DELIBERAZIONI AI SENSI DELL’ART. 35 DEL DPR 221/50 
Il Comitato Centrale approva all’unanimità dei presenti le seguenti delibere: 
• OMCeO Livorno approvazione regolamento per la riscossione delle tasse ordinistiche 

attraverso sistema pagopa ex art. 35 d.p.r. 221/1950  
CONTABILITA’ E BILANCIO  

 
• approvazione ex art. 35 d.p.r. 221/50_regolamento registro medicina estetica_OMCeO 

Catania 
• OMCeO Pisa - approvazione ex art. 35 dpr n. 221/50 regolamento concessione locali 

della sede dell'Ordine 
• OMCeO Messina - approvazione ex art. 35 dpr n. 221/50 regolamento in materia di 

accesso ai documenti amministrativi e accesso civico semplice e generalizzato 
• OMCeO Verona - approvazione ex art. 35 dpr n. 221/50 regolamento riunioni in 

modalità telematica 
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LEGALE 
 

• Ordine di Roma - regolamento per la disciplina del lavoro a distanza 
PERSONALE 

5. DELIBERAZIONI AI SENSI DEL DPR 404/97 
Il Comitato Centrale approva all’unanimità dei presenti le seguenti delibere: 
• Ordine di Arezzo - ptfp 2023-25 
• Ordine di Biella – ptfp 2023-25 
• Ordine Di L'aquila - Ptfp 2023-25 
• Ordine di Latina - ptfp 2023-25 
• Ordine di Monza E Brianza - Ptfp 2023-25 
• Ordine di Sassari - Ptfp 2023-25 
• Ordine di Cagliari - Ptfp 2023-25 
• Ordine di Genova - Ptfp 2023-25 
• Ordine di Benevento - Ptfp 2023-25 
• Ordine di Pordenone - Ptfp 2022-24 

PERSONALE 
 
 
 

6. ORDINE DEL GIORNO 
 

a) Programmazione attività 2023 
 

Per quanto riguarda la programmazione delle attività del 2023, il Segretario dott. Roberto 
Monaco informa che è stato predisposto un piano relativo ai corsi fad che consentiranno ai 
professionisti medici e odontoiatri di acquisire numerosi crediti per il prossimo triennio 
formativo.  
Saranno riaccreditati 7 corsi: 

1) La radioprotezione ai sensi del D.Lgs. 101/2020 per medici e odontoiatri (8 crediti) 
2) Prevenzione e gestione delle emergenze nello studio odontoiatrico (solo odontoiatri - 

10,4 crediti) 
3) La violenza nei confronti degli operatori sanitari (10,4 crediti) 
4) Sicurezza e interventi di emergenza negli ambienti di lavoro (solo medici - 12 crediti) 
5) Gestione delle infezioni delle vie respiratorie superiori in medicina generale in epoca 

Covid-19 (solo medici - 21,6 crediti) 
6) Il tromboembolismo nell'epoca Covid-19 (5,3 crediti) 
7) Il codice di deontologia medica (12 crediti) 

 
Inoltre, è previsto l’accreditamento di 11 nuovi corsi:  

1) Healthy Habits: un nuovo approccio strategico per facilitare sani stili di vita nella 
popolazione a favore della prevenzione primaria, secondaria e terziaria 

2) Corso su convegno Codice Deontologia Medica, svoltosi il 24 e 25 novembre 2022 
3) Corso n° 3 in collaborazione con Sanità militare su sicurezza del lavoro  
4) Corso sulla radioprotezione  
5) Corso sulla simulazione  
6) Corso su Risk Management 
7) Salute di genere con contenuti aggiornati 
8) Slow Medicine 
9) Corso su NAO e Nota 97  
10) Corso su nuovi farmaci antidiabetici e Nota 100  
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11) Corso per Odontoiatri: Disabilità e odontoiatria  
 

Il Comitato Centrale esprime apprezzamento e approva. Dà quindi mandato agli uffici per gli 
adempimenti conseguenti. 

ECM 
 
 

b) Regolamento riscossione entrate FNOMCeO ai sensi dell’art. 8 comma 13, 
D.Lgs.C.P.S. n. 233/1946 (Delibera) 

 
Il Presidente dott. Filippo Anelli, vista la necessità di definire in modo certo l’ammontare delle 
entrate della FNOMCeO per poter procedere a una corretta tenuta del bilancio in relazione alla 
gestione dei crediti che determinano l’ammontare dei residui attivi, ritiene opportuno 
regolamentare le modalità di riscossione da parte della Federazione Nazionale delle quote 
contributive annuali dovute dagli Ordini territoriali. Propone quindi di approvare il 
“Regolamento per la riscossione delle entrate della FNOMCeO” che prevede, tra l’altro, che il 
contributo annuo che ciascun Ordine deve versare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8, c. 13 del 
DLCPS 13/09/233 e ss.mm.ii., è stabilito in base al numero dei nominativi degli iscritti presenti 
negli Albi al 31 dicembre di ogni anno quale data individuata per determinare la platea di 
calcolo dei contributi dovuti da ciascun Ordine. 
Il Comitato Centrale approva il predetto Regolamento e la relativa delibera e dà mandato agli 
uffici per gli adempimenti conseguenti. 

        CONTABILITA’ E BILANCIO 
 
 
 
7. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI 
 

a) Fimmg-FNOMCeO-Cittadinanzattiva-Farmindustria-Egualia:Proposte operative 
su DM 77- Designazione n. 5 componenti per Gruppi di lavoro. 

 
Il Presidente riferisce che FNOMCeO, Fimmg, Cittadinanzattiva, Farmindustria, Egualia, in 
un’ottica di continua collaborazione per le attività di comune interesse, hanno avviato un Tavolo 
di lavoro per definire una serie di proposte operative sul DM 77/2022. A tal fine sono stati 
costituiti cinque gruppi di lavoro che saranno impegnati a individuare azioni oltre che fornire 
raccomandazioni che si riterranno opportune per il raggiungimento degli obiettivi predefiniti. 
Ciascuna Organizzazione dovrà proporre 5 componenti per ogni gruppo. 
Il Presidente propone n. 5 designazioni FNOMCeO per i rispettivi costituendi Gruppi di lavoro: 
1.Rafforzare l’assistenza territoriale: Dr. Antonino Maglia;  
2.Prescrivibilità MMG terapie territoriali: Dr. Gianluigi Spata;  
3.Alfabetizzazione su strumenti digitali per medici: Dr. Benedetto Delvecchio; 
4.Alfabetizzazione su strumenti digitali per pazienti e caregivers: Dr.ssa Elisabetta Alti; 
5.Tutorship e staffetta generazionale: Dr. Luigi Bagnoli. 
Il Comitato Centrale concorda e dà mandato agli uffici per gli adempimenti conseguenti. 
 

PRESIDENZA 
 

b) Integrazione Board Deontologia: Iadecola-Panti-Buccelli-Benato  
 
Il Presidente ritiene opportuno inserire nella composizione del Board di Deontologia medica 
nell’ambito dell’opera di revisione del vigente Codice di deontologia medica, tre nuovi 
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nominativi con specifiche competenze nell’ambito delle tematiche etico-deontologiche e già 
componenti della precedente Consulta Deontologica Nazionale: avv. Claudio Buccelli 
(ordinario medicina legale, bioetica); dott. Maurizio Benato (già componente delegato CNB); 
avv. Gianfranco Iadecola (giurista); dott. Antonio Panti (già Presidente OMCeO Firenze). 
Il Comitato Centrale concorda e dà mandato agli uffici per gli adempimenti conseguenti. 
 

PRESIDENZA 
 
 

c) Integrazione GdL Medicina di genere: Carlino – Ermio – Azadegan 
 
Il Presidente ritiene opportuno inserire nella composizione del Gruppo di lavoro sulla Medicina 
di genere tre nuovi nominativi con specifiche competenze. Dott.ssa Antonia Carlino, dott.ssa 
Caterina Ermio, dott.ssa Mojgan Azadegan. 
Il Comitato Centrale concorda e dà mandato agli uffici per gli adempimenti conseguenti. 
 

PRESIDENZA 
 

 
d) Nomina delegato FNOMCeO Federazione Tematica UEMS Etica Medica 

 
Il Presidente riferisce che la UEMS ha inviato in data 26/10/2022, la richiesta di nomina di un 
delegato italiano con competenze nel settore deontologico, per la neocostituita Federazione 
tematica UEMS sull’etica medica. 
A riguardo, il prof. Salvatore Amato, quale Coordinatore dell’Area Estero, indica come 
delegato il dott. Giovanni Merlino, Vicepresidente dell’OMCeO di Palermo e docente del 
Master in Bioetica dell’Istituto di studi bioetici “Salvatore Privitera”, nonché componente della 
Consulta deontologica nazionale. 
Il Comitato Centrale concorda sulla nomina e dà mandato agli uffici per gli adempimenti 
conseguenti. 

ESTERO – PRESIDENZA 
 

 
e) Richiesta rinnovo Protocollo d’Intesa FNOMCeO-Telefono Azzurro 

 
Il Presidente informa che in data 17 luglio 2022 è scaduto il Protocollo d’Intesa sottoscritto 
dalla FNOMCeO e dalla Fondazione SOS Il Telefono Azzurro onlus. Propone, anche su invito 
dell’Onlus stessa, di rinnovare il suddetto Protocollo d’Intesa prevedendo, se necessario, anche 
eventuali modifiche o integrazioni. 
Il Comitato Centrale approva e dà mandato agli uffici per gli adempimenti conseguenti. 
 

PRESIDENZA 
 

 
f) Protocollo SIPPed: report Segretario Monaco 

 
Il Segretario comunica che la SIPPed (Società Italiana di Psicologia Pediatrica) ha trasmesso il 
testo definitivo del Protocollo d’Intesa tra le Società scientifiche interessate, la FNOMCeO e il 
Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi che dovrà essere sottoscritto dalle Parti coinvolte. 
La SIPPed ha comunicato che hanno dichiarato la volontà di firmare il Protocollo d’intesa le 
seguenti Società: AIEOP, FIMP, SICP, SICUPP, SIMEUP, SIPPed, SIGO, Federazione 
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UNIAMO. Il Segretario ricorda che scopo del citato Protocollo è quello di promuovere, nel 
rispetto delle autonome competenze istituzionali, l’istituzionalizzazione del lavoro integrato tra 
le figure sanitarie coinvolte in aerea pediatrica e materno infantile.  
Il Comitato Centrale approva la stesura definitiva del Protocollo d’Intesa e dà mandato agli 
uffici per gli adempimenti conseguenti. 

PRESIDENZA 
 
 

g) Accessi siti web istituzionali: Società Matomo in sostituzione di Google Analytics 
 

Il Presidente informa che al fine di rispettare le disposizioni in materia di privacy e alla luce 
delle criticità conseguenti all’utilizzo di Google Analytics, il DPO Dott. Marcello Fontana ha 
ritenuto che l’Ente si avvalga della società Matomo, in sostituzione di Google Analytics, per 
fornire alla FNOMCeO report dettagliati e in tempo reale sui visitatori dei siti web istituzionali. 
Il pagamento del servizio avverrà con carta di credito della Federazione Nazionale in quanto 
Matomo è una società con sede all’estero. 
Il Comitato Centrale approva la proposta e dà mandato agli uffici per gli adempimenti 
conseguenti. 
 

CONTRATTI 
 

 
 


