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DECISIONI DEL COMITATO CENTRALE 
 

26 OTTOBRE 2022 
 
 

MODALITA’ MISTA 
 

 
1. APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLE SEDUTE DELL’ 8, DEL 12 E DEL 22 

SETTEMBRE 2022 
 
Il Segretario pone in votazione i verbali delle sedute dell’8, del 12 e del 22 settembre 2022 
svoltisi in modalità mista. I verbali vengono approvati con l’astensione dei consiglieri che 
risultavano assenti in quelle date.  

ORGANI COLLEGIALI 
 

 
2. DELIBERAZIONI AMMINISTRATIVE 

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

• ratifica delibera n. 14/2022 del presidente "affidamento servizi meeting e ristorativi 
per Commissione nazionale albo odontoiatri - Gallipoli, 22-23 settembre 2022" 

• fornitura n. 1 pc portatile  
• servizio smaltimento carta (a chiamata) 
• forniture varie giardino sede Federazione 
• nomina commissione giudicatrice servizio di vigilanza e portierato sede Federazione 

cig: 93036953fe 
• fornitura di n. 2 ipad wi-fi + cellular 256gb e di n. 3 iphone 12 128gb  
• servizi professionali per anagrafica FNOMCeO (periodo 01/07/2021-30/06/2022 e 

01/07/2022-31/12/2022) 
• fornitura n. 5 licenze Cisco webex suite scadenza 16/03/2025 
• servizio rspp e medico competente 2023 2024 
• abbonamento diritto e giustizia 16/12/2022-15/12/2025 
• abbonamento ansa salute + notiziario generale 2023 
• acquisto agende, planning e calendari da scrivania 2023 per gli uffici della 

FNOMCeO 
• noleggio albero di Natale con decorazioni e illuminazione per festività natalizie 2022-

2023 
• attività di assessment - portale.fnomceo.it attività di assessment - 

dottoremaeveroche.it - attività di implementazione accessibilità - portale.fnomceo.it 
attività di implementazione accessibilità -dottoremaeveroche.it 

• servizi ristorativi e servizio hostess per assemblea Cao - Bologna, 16-17 dicembre 
2022 

• affidamento servizio di supporto specialistico in public affairs e attività di lobbying 
durata sei mesi 

• cesti natalizi personale 2022 
• concerto cocktail natalizio FNOMCeO 2022 medaglia e pergamena artista 
• modifica contrattuale art. 106 comma 1 lettera b) d.lgs. 50/2016 organizzazione 

convegno deontologia medica (delibera 240/2022) - Roma, 24-25 novembre 2022 
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CONTRATTI  
• designazione rappresentante per raccomandazione n.1 e n.12 
• designazione AReSS -dr. Lavalle 
• istituzione gdl FNOMCeO-FNO TSRM-PSTRP 
• integrazione board convegno deontologia medica 
• integrazione gdl consulta deontologica 

PRESIDENZA 
• pagamento corsi ecm conclusi entro settembre e ottobre 2022 

ECM 
• concessione patrocinio e autorizzazione utilizzo logo FNOMCeO ad eventi e 

manifestazioni 
• assegnazione contributo ordinario a1 - 2022 (eventi formativi) agli OMCeO Udine, 

Pesaro Urbino, Latina, Firenze, Torino, Potenza, Catanzaro e modifica delibera n. 
250/2022 (evento formativo OMCeO Bergamo) 

PATROCINI E CONTRIBUTI 
• autorizzazione pagamento cedolini mese di ottobre 2022, quali indennità, gettoni e 

rimborsi spesa 
CONTABILITA’ E BILANCIO 

• ratifica delibera presidenziale n. 15 del 23.09.2022 affidamento incarico ricorso Tar 
Emilia-Romagna Fazzi c/ Omceo Bologna_FNOMCeO_secondo ricorso 

LEGALE 
• convenzione per il riuso del software anagrafica FNOPI 
• progetto informatico FNOMCeO - servizi aggiuntivi per la realizzazione 

CED 
 

3. DELIBERAZIONI DEL PERSONALE 
 

• corsi di formazione del personale   
• ratifica deliberazione del presidente n. 16 - corso di formazione  
• concessione prestito  
• ratifica delibera del Presidente n. 17 del 29.9.2022 
• Anticipazioni Taq 

PERSONALE 
 
 

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

• OMCeO Lecce approvazione regolamento di contabilità ex art. 35 d.p.r. 221/1950 
• OMCeO Treviso approvazione regolamento per la riscossione della tassa annuale di 

iscrizione agli albi dovuta dagli iscritti e gestione per mancato versamento ex art. 35 
d.p.r. 221/1950 

• OMCeO L'Aquila approvazione regolamento rimborso spese ed indennità componenti 
organi istituzionali ex art. 35 d.p.r. 221/1950 

CONTABILITA’ E BILANCIO 
• approvazione modifiche regolamento riunioni collegiali in modalità 

telematica_OMCeO Cuneo ex art. 35 d.p.r. 221/1950 
• approvazione regolamento per la disciplina degli eventi promossi dall'OMCeO Cuneo 

ex art. 35 d.p.r. 221/1950 
• approvazione regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione, studio, 

ricerca o consulenza_OMCeO Cuneo ex art. 35 d.p.r. 221/1950 
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• approvazione regolamento per il funzionamento e l'utilizzo degli account istituzionali 
sui social network_OMCeO Cuneo ex art. 35 d.p.r. 221/1950 

• approvazione regolamento invio newsletter agli iscritti_OMCeO Cuneo ex art. 
350d.p.r. 221/1950 

• approvazione regolamento mailing list_OMCeO Cuneo ex art. 35 d.p.r. 221/1950 
• regolamento riunioni modalità telematica Omceo Campobasso approvazione ex art. 

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

221/1950 
• regolamento riunioni in modalità telematica Omceo Frosinone approvazione ex art. 

35 dpr 221/1950 
LEGALE 

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

 
• Ordine di Aosta - Ptfp 2022-24 
• Ordine di Bat - Ptfp 2022-24 
• Ordine di Catania - Ptfp 2022-24 
• Ordine di Crotone - Ptfp 2022-24 
• Ordine di Modena - Ptfp 2022-24 
• Ordine di Reggio Emilia - Ptfp 2022-24 
• Ordine di Verbano Cusio Ossola 
• Ordine di Vicenza - Ptfp 2022-24 

PERSONALE 
 
 

6. VARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2022 (delibera) 
 
Il Presidente invita la dr.ssa Lucia Di Adamo a illustrare al Comitato Centrale la 
variazione del bilancio di previsione per l’anno 2022. La dr.ssa Di Adamo riferisce che 
una parte della variazione deriverà dallo spostamento di denaro da capitoli che hanno 
una previsione di bilancio sovrastimata ad altri che sono invece in sofferenza (cosiddette 
operazioni di storno) all’interno del centro di costo degli odontoiatri. Un’altra area 
interessata riguarda l’incremento del fondo decentrato del personale dipendente in 
seguito all’approvazione del CCNL 2019-2021. La dottoressa Di Adamo fa poi 
riferimento all’incremento del contributo per il funzionamento gestionale della 
Fondazione che, nello specifico, si traduce in un aumento dei fondi e dei contributi che 
saranno versati agli OMCeO territoriali nel prossimo bando di novembre. La ratio è 
quella di dare un ulteriore sostegno economico agli Ordini dato l’aumento generalizzato 
dei costi dell’energia e dell’intero paniere dei beni e servizi più in generale. Infine verrà 
fatta una variazione per incrementare il fondo per l’acquisto di tablet e cellulari dato che 
vi sono delle richieste in sospeso di medici e odontoiatri ancora inevase. 
Il CC approva la variazione di bilancio che sarà valutata anche dal Collegio dei Revisori 
e sottoposta all’approvazione del Consiglio Nazionale. 

CONTABILITA’ E BILANCIO 
 
 

7. COMMISSARIAMENTO OMCeO BRESCIA-ROMA-TORINO (delibere) 
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Il Presidente facendo seguito alla richiesta prevenuta dal Ministero della Salute, con la 
quale si richiedeva alla FNOMCeO parere in merito all’istanza di scioglimento e 
commissariamento degli OMCeO di Brescia, Roma e Torino, informa i Consiglieri che 
dalle attività istruttorie espletate dagli uffici della Federazione non ci sono i presupposti 
per lo scioglimento degli Ordini sopracitati. La FNOMCeO esprime quindi parere 
negativo in merito alla sussistenza dei presupposti di scioglimento degli Ordini di 
Brescia, Roma e Torino di cui all’articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio 
dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 atteso che non si ravvisano gravi violazioni della 
normativa vigente, né l’impossibilità per i suddetti Ordini di funzionare regolarmente. 
Il CC concorda e approva il parere dando mandato agli uffici per gli adempimenti 
competenti. 

   LEGALE 
 

8. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI  
 

a) Affidamento servizio di supporto specialistico in Public Affairs e attività di 
Lobbying con durata di sei mesi 
 
Il Presidente invita il Direttore Generale dr. Michele Langiulli a illustrare il processo di 
selezione utilizzato dalla FNOMCeO per l’affidamento del servizio di supporto 
specialistico in Public Affairs e attività di Lobbying con durata di sei mesi. Il Direttore 
a tal fine spiega che è stato pubblicato un avviso di manifestazione di interesse da parte 
della Federazione per individuare un operatore economico avente consolidata 
esperienza lavorativa con le Federazioni delle Professioni Sanitarie che potesse iniziare 
a lavorare fin da subito. In riferimento alle risposte pervenute alla manifestazione di 
interesse il Direttore suggerisce che la scelta, in coerenza con i requisiti specificamente 
indicati dalla FNOMCeO, dovrebbe essere indirizzata al conferimento dell’incarico nei 
confronti dell’operatore economico che ha la capacità di fornire immediata operatività. 
Il CC approva e dà mandato agli uffici per gli adempimenti competenti. 

CONTRATTI-PRESIDENZA 
 

b) Consulta delle professioni sanitarie: designazione due nominativi per il Comitato 
Nazionale per le Malattie Rare del Ministero della Salute 
 
Il Presidente illustra la richiesta del Ministero della Salute alle Federazioni Sanitarie di 
designare due nominativi per il Comitato Nazionale per le Malattie Rare. Sottolinea 
l’importanza e la necessità della presenza di un medico all’interno di tale Comitato, data 
l’assenza di un accordo tra le Federazioni Sanitarie, e propone il dottor Ignazio La 
Mantia. 
Il CC approva e attende gli sviluppi della questione. 

PRESIDENZA 
 

c) Confcooperative Sanità: richiesta Gruppo di Lavoro sulla valorizzazione delle 
regole per l’organizzazione della professione medica in forma cooperativa 
 
Il Presidente facendo seguito all’istituzione da parte di Confcooperative Sanità e di 
FNOPI di un Gruppo di Lavoro volto alla valorizzazione delle regole per 
l’organizzazione delle professioni sanitarie in forma cooperativa, informa il Comitato 
Centrale di aver chiesto la possibilità di integrare tale gruppo con i dottori Marinoni e 
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Sodano. In questo modo sarà possibile avere in tempi relativamente rapidi il documento 
di sintesi dei lavori del gruppo per sottoporlo alla valutazione del Comitato Centrale.  
Il CC approva e dà mandato agli uffici per gli adempimenti competenti. 

PRESIDENZA 
 

d) Concessione logo FNOMCeO 
 
Il Presidente informa di aver concesso il logo FNOMCeO alle seguenti manifestazioni: 
- “Tennis & Friends – Salute e Sport” Friends for Health 
- “30° Congresso Nazionale AIO” Associazione Italiana Odontoiatri 

Il CC prende atto. 
PRESIDENZA 

 
 
 
 

 
 

 


