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DECISIONI DEL COMITATO CENTRALE 
 

23 NOVEMBRE 2022 
 
 

MODALITA’ MISTA 
 

 
1. APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 2022  
Il Presidente pone in votazione il verbale della seduta del 26 Ottobre 2022 svoltosi 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: 
 

• servizio di grafica e stampa tipografica per brochure convegno Cao Bologna 17/12/2022 
e per pergamena al bano cocktail di Natale 15/12/2022  

• impianto di condizionamento (sostituzione centralina gas metano e elettropompa per 
rilancio condensa della centrale termica e fornitura del prodotto anticorrosivo filmante)  

• corso fad healthy habits, un nuovo approccio strategico per facilitare sani stili di vita 
nella popolazione a favore della prevenzione primaria secondaria e terziaria  

• fornitura e posa di persiane negli uffici legislativo e legale (sostituzione) 
• fornitura iPhone 12 256gb nero   
• licenze office 2023       
• rettifica impegno di spesa delibera n. 320/2022  
• urbi 2023      
• servizio messa in sicurezza degli ambienti virtual desktop, di backup e di active 

directory 
• fornitura di n. 40 borse per relatori Convegno deontologia medica 
• fornitura terriccio e corteccia per giardino e accessori irrigazione   
• service tecnico concerto natalizio FNOMCeO 15 dicembre 2022 

CONTRATTI 
• variazione al bilancio di previsione anno 2022 
• autorizzazione pagamento cedolini mese di novembre 2022, quali indennità, gettoni e 

rimborsi spesa 
• approvazione bando 2022 per l'assegnazione di contributi ordinari e straordinari a 

favore degli Omceo 
CONTABILITA’ E BILANCIO 

 
• concessione patrocinio e autorizzazione utilizzo logo Fnomceo per eventi e 

manifestazioni   
• assegnazione contributo ordinario a1 - 2022 (eventi formativi) agli Omceo Salerno e 

Caltanissetta 
• assegnazione contributo ordinario a2 - 2022 (eventi in ambito sanitario) all'OMCeO 

Varese 
PATROCINI E CONTRIBUTI 
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• pagamento corsi ecm conclusi entro novembre 2022                ECM 
 

• affidamento incarico avv. R. Tartaro proc. penale n. 9085/22 rgnr    
LEGALE 

• designazione dr. La Mantia 
• costituzione GDL Fnomceo-Confcooperative Sanità       

PRESIDENZA 
3. DELIBERAZIONI DEL PERSONALE 

 
• Concessione borse di studio al personale 

PERSONALE 
 

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

• regolamento riunioni in modalità telematica Omceo Benevento approvazione ex art.35  
dpr 221/1950   

• regolamento riunioni modalità telematica Omceo Venezia approvazione ex art. 35 dpr 
221/1950 

                       LEGALE  
• Omceo Genova approvazione modifica regolamento interno per morosi, applicazione 

spese di incasso e di apertura istruttoria ex art. 35 d.p.r. 221/1950 
• Omceo Cuneo approvazione regolamento indennità, gettoni di presenza, missione e 

rimborso spese sostenute per i componenti del consiglio direttivo e collegio dei revisori 
dei conti ex art. 35 d.p.r. 221/1950 

• Omceo Cuneo approvazione regolamento per la riscossione della tassa di iscrizione e 
gestione delle situazioni di morosità ex art. 35 d.p.r. 221/1950 

• Ordine di Reggio Calabria - regolamento per la concessione di prestiti al personale 
dipendente 

 
CONTABILITA’ E BILANCIO 

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

 
• Ordine di Cremona - ptfp 2022-24 
• Ordine di Udine - ptfp 2023-25 
• Ordine di Pesaro e Urbino - ptfp 2022-24 
• Ordine di Cosenza - ptfp 2022-24 
• piano triennale fabbisogno personale FNOMCeO 2023-2025 

PERSONALE 
 

6. PROPOSTA DI BILANCIO PREVENTIVO ANNUALE 2023 E BILANCIO 
PLURIENNALE 2023-2025 (delibera) 
Il Presidente chiede al Tesoriere dr. D’Agostino di presentare la bozza di Bilancio 
preventivo annuale 2023 e il Bilancio Pluriennale per il triennio 2023-2025.  
Il CC preso atto di quanto illustrato dal Tesoriere dr. D’Agostino, approva il progetto di 
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2023 e per il pluriennale 2023-2025.  
La relativa delibera sarà sottoposta all’approvazione del Consiglio Nazionale nella riunione 
del 16 dicembre 2022.  
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CONTABILITA’ E BILANCIO 
 
 

7. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI  
 

a) Bando 2022 per l'assegnazione di contributi ordinari e straordinari a favore degli 
Omceo 
Il Presidente illustra il nuovo Bando 2022 per l’assegnazione dei contributi ordinari e 
straordinari a favore degli OMCeO che dal 01 dicembre sarà  pubblicato sul sito 
istituzionale della FNOMCeO nella sezione Area Trasparente. Evidenzia che rispetto al 
precedente Bando, saranno ammessi a contribuzione i progetti complessi ossia quei 
progetti che nella medesima domanda presentano elementi relativi a più sotto-tipologie 
di contributi. Il termine per la presentazione delle domande è fissato alle ore 12:00 del 
31/01/2023.  

CONTABILITA’ E BILANCIO  
 

b) Dimissioni dr. Calabrese – sostituzione referente nel Protocollo Agenas 
Il Presidente, in merito alla convenzione Agenas-FNOMCeO volta a disciplinare la 
collaborazione a realizzare attività relative alla progettazione e attuazione del Progetto 
Pilota di Intelligenza Artificiale sub-investimento 1.2.2.4 della M6C1 sottoscritta il 12 
ottobre u.s., riferisce che si rende necessaria la sostituzione del dr. Calabrese, 
inizialmente designato quale referente FNOMCeO, a seguito di dimissioni volontarie 
dello stesso dall’incarico. Il Presidente propone quale nuovo referente il dr. Giustetto. 
Il CC approva e dà mandato agli uffici per gli adempimenti conseguenti. 

PRESIDENZA 
c) GDL Intelligenza Artificiale-integrazione 

Il Presidente propone di integrare il GDL Intelligenza Artificiale con il dr. Antonio 
Velluto, quale ulteriore componente. 
Il CC approva e dà mandato agli uffici per gli adempimenti conseguenti. 

PRESIDENZA 
 

d) Conciliazione Corecom - questione Vodafone, contenzioso: report Direttore 
Langiulli 
Il Direttore Langiulli informa che l’Ufficio Contratti, a seguito della attività di controllo, 
ha rilevato un problema di fatturazione da parte dell’operatore della rete telefonica 
Vodafone. Per questo è in corso una procedura conciliativa, di competenza del 
Corecom, per cui è stata avanzata una proposta transattiva che, se accettata, potrebbe 
far evitare un contenzioso con un risparmio economico. 
Il CC approva e dà mandato agli uffici per le azioni conseguenti 

CONTRATTI 
e) Pubblicazione Libro Bianco 

Il Presidente informa che è in fase di pubblicazione il Libro Bianco sull’emergenza 
Covid-19 che sarà consultabile on-line. Lo studio è una raccolta di tutti i provvedimenti 
legislativi e regolamentari relativi alle misure adottate per il contenimento dell’epidemia 
Covid-19 in Italia e in Germania. E, inoltre, in fase di programmazione l’organizzazione 
di un evento mediatico per comunicare e diffondere il documento. 

STAMPA-CONTRATTI-PRESIDENZA 
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f) Riunioni istituzionali – Odontoiatri 
Il dr. Iandolo nel richiamare il Regolamento interno FNOMCeO, in merito alla 
previsione di svolgere le riunioni istituzionali a Roma, chiede a nome della Cao 
Nazionale, di derogare quanto pattuito considerati gli impegni già sottoscritti con alcune 
sedi ordinistiche per l’anno 2023. Resta fermo l’impegno di rispettare quanto 
regolamentato nella pianificazione delle prossime riunioni. 
Il CC acconsente di svolgere le riunioni odontoiatriche per l’anno 2023 in sedi diverse 
da Roma confidando nel rispetto degli impegni presi per la futura programmazione. 

UFFICIO ODONTOIATRI 
 

 
 
 
 

 
 

 


