DECISIONI DEL COMITATO CENTRALE
Roma, 27 febbraio 2015
APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 2015
Il Comitato approva all’unanimità dei presenti il verbale della riunione svoltasi a
Roma il 13 febbraio u.s.
Dr.ssa PROCINO
DELIBERAZIONI AMMINISTRATIVE
Il Comitato approva all’unanimità dei presenti le seguenti deliberazioni
amministrative:
• Contribuzione annuale ENMCA per 2014 (canone di locazione sede di
rappresentanza congiunta a Bruxelles)
• Servizi per elezioni presso nuova sede
• Affidamento incarico Avv.to Longhin per consulenza e assistenza lavori
nuova sede
• Procedura per fornitura arredi nuova sede
• Fatturazione elettronica professionisti - convenzione
• Acquisto spille da giacca per Presidenti neo eletti
• Autorizzazione Presidente Fnomceo al pagamento sanzione Antitrust
In merito alla convenzione sulla fatturazione elettronica proposta dalla
FNOMCeO agli iscritti, il Comitato decide che le offerte che perverranno siano
pubblicate sul Portale istituzionale.
Dr CAVALLO
APPROVAZIONE DELIBERAZIONI AI SENSI DEL DPR 404/’97
Il Comitato approva – ai sensi del DPR 404/’97 – all’unanimità dei presenti la
deliberazione dell’Ordine di Asti concernente la rimodulazione della pianta
organica.
Dr.ssa D’ADDIO
SISTEMA TESSERA SANITARIA 730 PRECOMPILATO (ART. 3, COMMA
3, DLGS 175/2014) – DR RENZO
Il dr Renzo relaziona sulla riunione svoltasi lo scorso 5 febbraio al Ministero
dell’Economia e delle Finanze per la predisposizione del sistema Tessera sanitaria
che, ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata, metta a disposizione
dell’Agenzia delle Entrate le informazioni concernenti le spese sanitarie sostenute
dei cittadini nell’anno 2015. A conclusione dell’esposizione il dr. Renzo consegna
agli uffici un promemoria nel quale sono riportate le criticità che ha segnalato. Il
Comitato, in vista delle imminenti operazioni elettorali, decide unanimemente di
sottoporre l’argomento all’attenzione del neo eletto organismo politico.
Dott. ri FONTANA e POLADAS
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PROTOCOLLO D’INTESA CON ORDINE NAZIONALE DEI MEDICI DEL
MOZAMBICO – DR BENATO
Il Comitato, dopo aver ascoltato dal dr Benato il report dell’incontro che si è
svolto in sede tra il Presidente dell’Ordine dei medici del Mozambico e i
rappresentanti della FNOMCeO, concorda nel dare mandato al Presidente Bianco di
firmare il protocollo d’intesa convenuto nell’occasione e nel depositarlo presso
l’Ambasciata del Mozambico.
Dr.ssa PROCINO
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
Presentazione del documento del Prof. Silvio Brusaferro e del Centro Studi su
“Riflessioni attorno all’evoluzione della figura del medico in Italia”
Il Presidente Bianco propone di rinviare la valutazione del documento al futuro
Comitato prevedendo la possibilità di diffonderlo agli Ordini con la finalità di
organizzare un evento che riprenda in modo organico le tematiche ivi affrontate.
Ritiene valido applicare il medesimo suggerimento anche al documento
dell’Osservatorio dei Giovani Professionisti, predisposto nel 2013 e recentemente
rivisto. Il Comitato concorda.
Dr.ssa PROCINO
Relazione attività internazionali Ufficio Estero – dr D’Autilia
Il dott. D’Autilia consegna un report che riporta i contributi dei colleghi
responsabili delle Commissioni della Federazione impegnati nelle Organizzazioni
mediche europee. Anche questo documento, come quelli suindicati, verrà trasmesso
al Comitato di prossima elezione che deciderà nel merito e nell’utilizzo degli stessi.
Dr. ssa PROCINO
VARIE ED EVENTUALI
Prossimi impegni istituzionali
Il Presidente, dopo aver precisato che la presente riunione sarà l’ultima tenuta dal
Comitato eletto nel triennio 2012-2014, ricorda i prossimi appuntamenti
istituzionali:
• venerdì 20 marzo, sabato 21 marzo e domenica 22 marzo – Assemblea
elettorale per rinnovo del Comitato Centrale;
• entro 8 giorni (art. 56 DPR 221/’50) – Riunione degli eletti per
assegnazione cariche.
Il Comitato prende atto.
Dott.ri CAVALLO - D’ADDIO – DAINOTTO - FONTANA – POLADAS PROCINO
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