
DECISIONI DEL COMITATO CENTRALE
Roma, 13 febbraio 2015

DELIBERAZIONI AMMINISTRATIVE
Il Comitato Centrale approva all’unanimità dei presenti le seguenti 

deliberazioni amministrative:
 Contribuzione annuale AEMH
 Storno su cap. 57.3 “Licenze programmi software”
 Attività professionale Arch. Scaburri e Ing. Cosattini per completamento e  

messa in funzione impianti condizionamento, idricosanitario, elettrici e  
speciali presso la nuova sede in via F. di Savoia n.1

 Ditta Fucili impianti - ultimazione e ripristino impianti elettrici e speciali  
presso la sede di via F. di Savoia n. 1

 Ditta ITIC srl - completamento impianti condizionamento e idricosanitario  
presso sede di via F. di Savoia n. 1

 Ditta GGI informatica - attività di assistenza e manutenzione hardware e  
software uffici per anno 2015

 Omitech - attività di assistenza informatica per anno 2015
 Omitech - attività di supporto CED per anno 2015
 PA Digitale - acquisto giornate
 SODEXHO - acquisto buoni pasto personale dipendente gennaio - marzo  

2015
 Aggiudicazione progetto app digitale campagna di comunicazione “Salva  

una vita” (convenzione FNOMCeO/Ministero della Salute)

In merito alle delibere n. 15, 16 e 17 il Direttore, dr. Cavallo, precisa che si è 
proceduto per affidamento diretto in quanto gli importi sono inferiori ai 40.000,00 € 
e perché si tratta delle ditte che hanno svolto il 90% dei lavori già avviati dal 
precedente proprietario dell’immobile. Il Comitato approva all’unanimità la 
procedura scelta.

DR CAVALLO

APPROVAZIONE DELIBERAZIONI AI SENSI DELL’ART. 35 DEL DPR 
221/’50

Il Comitato Centrale approva a maggioranza, con l’astensione del dr. Awad 
Hussein, la seguente deliberazione ex art. 35 del DPR 221/1950:

Ordine di Roma: regolamento per acquisti in economia
DR POLADAS

PROVE ATTITUDINALI D.LGS 386/’98: SENTENZE DEL TAR LAZIO CHE 
NEGANO LA LEGITTIMITÀ DELL’AMMISSIONE ALLE PROVE DI 
ALCUNI CANDIDATI 

Ascoltata la relazione del Tesoriere, dr. Iandolo, e del dr. Sanvenero in merito 
alla situazione venuta a crearsi a seguito delle sentenze del TAR Lazio che dichiarano 
la illegittimità dell’ammissione di alcuni candidati alle prove attitudinali previste dal 
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D.Lgs 386/1998, con conseguente decadenza dell’iscrizione all’albo di quei 
candidati, il Comitato Centrale stabilisce di richiedere un parere al Ministero della 
Salute, in attesa della pronuncia del Consiglio di Stato.

DR POLADAS

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
a) Aggiornamento su vicenda Antitrust

Il Presidente, nel richiamare i contenuti della discussione che ha avuto luogo 
nella precedente riunione del 17 gennaio 2015, anche alla luce del sollecito 
pervenuto dall’Autorità Garante del Commercio e del Mercato in data 5 febbraio 
2015 prot. n 1166 relativo all’invio della relazione di ottemperanza di cui alla 
delibera dell’AGCM del 24 settembre 2014, invita i componenti del Comitato 
Centrale ad esporre considerazioni e proposte sulla bozza di comunicazione relativa 
agli articoli del Codice di Deontologia Medica in materia di pubblicità oggetto del 
provvedimento dell’AGCM illustrata in tale occasione. Dopo ampio dibattito, il 
Comitato Centrale decide all’unanimità dei presenti di procedere con l’invio di tale 
comunicazione agli Ordini, approvandone il contenuto.

DR CAVALLO
b) Scadenza graduatorie Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale

Il Presidente illustra ai presenti la richiesta, con relativo documento di 
fattibilità, pervenuta in Federazione dallo Sportello Giovani dell’Omceo di Napoli – 
per il tramite del Presidente Scotti – di sensibilizzare il Ministro Lorenzin affinché, 
con Decreto Ministeriale, proroghi la scadenza delle graduatorie del Corso di 
Formazione Specifica in Medicina Generale; ciò al fine di ottenere il recupero di 
tutti i posti disponibili per il triennio 2014/2017 e non dissipare risorse.

Il Comitato Centrale stabilisce di scrivere al Ministro della Salute perorando 
la proposta dello Sportello Giovani dell’Omceo di Napoli.

DR.SSA PROCINO
c) Fatturazione elettronica

Il Presidente informa che il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti 
ed Esperti Contabili auspica un intervento parlamentare per far sì che gli Ordini 
professionali non siano assoggettati alla fatturazione elettronica. Il Presidente 
ricorda inoltre che il Ministero dell’Economia e delle Finanze, interpellato dalla 
Federazione, ha ribadito che gli Ordini delle professioni sanitarie sono soggetti alla 
fatturazione elettronica.

Il Comitato Centrale prende atto di quanto riferito dal Presidente.
DR FONTANA

VARIE ED EVENTUALI
a) Legge n° 161 del 30 ottobre 2014  “Disposizioni per l'adempimento degli 
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge 
europea 2013-bis. (14G00174)”,  Art. 14 “Disposizioni in materia di orario di 
lavoro del personale delle aree dirigenziali e del ruolo sanitario del Servizio 
sanitario nazionale. Procedura di infrazione n. 2011/4185”  – dr Alberti

A seguito dell’esposizione del dr. Alberti, il Presidente, supportato dal dr. 
Zuccarelli, chiarisce alcuni dubbi espressi dal dr. Alberti in merito all’applicazione 
dell’art. 14 L. 161/2014 e agli eventuali aggravi nell’orario di lavoro dei sanitari 
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ospedalieri che ne potrebbero scaturire. 
Il Comitato Centrale decide comunque di dare incarico ai dottori Alberti e 

Zuccarelli di procedere a degli approfondimenti della materia ponendo, 
eventualmente, specifici quesiti al Ministero competente.

DR FONTANA
b) Report su riunione per i servizi in farmacia – dr Spata

Il dr. Spata illustra lo stato dell’arte del Tavolo ministeriale sui servizi erogati 
dalle farmacie di comunità, le difficoltà incontrate e gli obiettivi raggiunti su alcune 
questioni delicate. I lavori del tavolo saranno presentati al pubblico con un 
convegno subito dopo le festività pasquali. Il dr. Spata inoltre comunica che i lavori 
del Tavolo potrebbero proseguire al fine di approfondire altri aspetti e si rende 
disponibile a continuare il lavoro svolto sino ad ora.

Il Comitato Centrale esprime parere favorevole in merito a quest’ultima 
ipotesi.

  DR FONTANA – DR. SSA PROCINO
c) Report su riunione sulla trasmissione telematica dei dati di fatturazione da 
parte del medico in ottemperanza al D.Lgs. 175/2014 – dr Marinoni

Il dr. Marinoni illustra quanto emerso nel corso dell’incontro avuto con i 
rappresentanti del Ministero dell’Economia e Finanza, dell’Agenzia delle Entrate e 
della società SOGEI in merito alla trasmissione telematica, attraverso il Sistema 
Tessera Sanitaria, dei dati di fatturazione da parte del medico, ai fini della 
predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell’Agenzia 
delle Entrate, così come previsto dall’art. 3 comma 3 del D.Lgs 175/2014.

Il MEF predisporrà una bozza di regolamento che sarà sottoposta al gruppo di 
lavoro che si riunirà nuovamente.

Il Comitato Centrale ringrazia per l’aggiornamento e decide di attendere 
maggiori sviluppi prima di inviare una apposita comunicazione agli Ordini sulla 
materia.

DR FONTANA
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