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DECISIONI DEL COMITATO CENTRALE 
Milano, 10 ottobre 2015 

 
 
APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA DELL’11 SETTEMBRE 2015 
 Il Segretario, dr. Conte, recepita la richiesta di integrazione del Dr. Borromei 
relativamente al proprio intervento sull’attività del Gruppo di Lavoro sulle Cure 
Palliative, pone in approvazione il verbale della riunione dell’11 settembre 2015 che 
viene approvato all’unanimità dei presenti. 

DR.SSA PROCINO 
 
 
DELIBERAZIONI AMMINISTRATIVE 

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

x  Contributo per convegno Omceo Parma, 6 novembre 2015; 
x  Affidamento incarico avv. Roberto Longhin per giudizio di appello relativo al 

ricorso Ordine psicologi della Toscana; 
x  Proposta saldo parcella Avv. Caroleo; 
x  Integrazione dello stanziamento massimo previsto per riunioni CEOM; 
x  Nomina coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

per la gara d'appalto arredi; 
x  Abbonamento triennale Leggi d'Italia per la Federazione e gli Ordini 

provinciali; 
x  Acquisto apparato di sicurezza perimetrale per infrastruttura informatica della 

Federazione; 
x  Omitech antivirus postazioni e server; 
x  Elaborazione contenuti corso FAD comunicazione secondo modulo; 
x  Evento per Ordini provinciali dicembre 2015;  
x  Cottimo fiduciario per adeguamento impianti e forniture varie per sede in via 

Ferdinando di Savoia, 1; 
x  Affidamento diretto a ITIC impianti meccanici, condizionamento e di 

ventilazione per sede in via Ferdinando di Savoia, 1. 
In merito alla delibera per il rinnovo dell’abbonamento triennale “Leggi d’Italia” 

il Comitato stabilisce che sia richiesto all’editore il numero di accessi registrati per 
ciascun Ordine Provinciale al fine di avere una quantificazione dell’utilizzo del servizio 
da parte degli Ordini stessi. 

La delibera “Adeguamento normativo al DPCM 3 dicembre 2013 - 
conservazione del registro giornaliero di protocollo e nomina del responsabile della 
gestione documentale”, sottoposta all’attenzione del Comitato Centrale, viene ritirata in 
quanto il Comitato decide di prevedere un contributo per gli Ordini che dimostreranno 
di aver attivato il servizio attraverso una Società accreditata, come previsto dalla 
normativa. A tal proposito sarà presentata una nuova delibera nella prossima riunione di 
Comitato Centrale e nel frattempo sarà inviata una comunicazione a tutti gli Ordini al 
fine di annunciare l’erogazione del contributo. 

 DR. CAVALLO 
 
 
APPROVAZIONE DELIBERAZIONI AI SENSI DEL DPR 404/’97  

Il Comitato Centrale approva all’unanimità la seguente deliberazione ai sensi del 
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DPR 404/1997: 
x Omceo di Padova: rideterminazione dotazione organica personale dipendente. 

DR.SSA D’ADDIO 
 
 

INDICAZIONE DELEGATI FNOMCEO NEGLI ORGANISMI 
PROFESSIONALI INTERNAZIONALI: APPROVAZIONE 
 Dopo aver ascoltato quanto riferito dal Presidente, dr.ssa Chersevani, il Comitato 
Centrale approva le delegazioni indicate nella delibera e già preannunciate in altra 
riunione (delibera). 

DR.SSA PROCINO 
 
 
PREDISPOSIZIONE ASPETTI TECNICO-SCIENTIFICI DELLA 
MANIFESTAZIONE “STATI GENERALI DELLA PROFESSIONE MEDICA E 
ODONTOIATRICA” 

Il dr. Conte illustra il programma pressoché definitivo della manifestazione che 
si terrà il 21 ottobre ed indica gli step successivi per l’organizzazione dell’evento, le 
scadenze per l’uscita dei comunicati stampa, la campagna di comunicazione che si 
intende realizzare, ecc.; comunica anche che è prevista una giornata di sciopero dei 
medici il prossimo 15 dicembre. Il Comitato concorda con quanto riferito. 

DR.SSA DAINOTTO - DR.SSA PROCINO  
 
 
730-PRECOMPILATO RILEVAZIONE SPESE SANITARIE (ART. 3, CO 3 
DLGS 175/2014): RELAZIONE – Dott. Marinoni 
 Dopo aver ascoltato il dr. Marinoni che ha illustrato le problematiche 
evidenziate dai tre consulenti interpellati in merito al manuale con le istruzioni 
operative per i medici per il 730 precompilato, il Comitato dà incarico al Direttore, dr. 
Marco Cavallo, di fare una sintesi dei tre documenti quale base per la predisposizione 
di una lettera da inviare al Ministero dell’Economia e Finanza che ribadisca le 
problematiche relative al sistema improntato e sottolinei il mancato accoglimento delle 
richieste della Federazione. 

DR. FONTANA - DR. CAVALLO 
 
 
CERTIFICAZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DELL’INVALIDITÀ CIVILE 
– Dott. Alberti 
 Ascoltato quanto riferito dal dr. Alberti in merito alle problematiche sorte in 
conseguenza delle ultime circolari INPS in materia di certificazioni per il 
riconoscimento dell’invalidità civile, il Comitato Centrale stabilisce di scrivere una 
lettera all’INPS al fine di ottenere un incontro per confrontarsi sulla questione.  

DR. FONTANA 
 
 
12. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
a) Modifica al decreto interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68 recante “Riordino 
Scuole di Specializzazione di area sanitaria” 
Il Presidente, dr.ssa Chersevani, comunica che, da un rapido riscontro, risulta che le 
modifiche introdotte dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca al decreto sono 
puramente formali e non incidono nella sostanza la suddivisione delle Scuole di 
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Specializzazione. Il Comitato Centrale decide di esprimere parere positivo, 
comunicandolo al MIUR. 

DR.SSA PROCINO 
 
 
INTEGRAZIONE ALL’ORDINE DEL GIORNO: 
Nomina componenti odontoiatri nelle Aree tematiche strategiche, Gruppi di Lavoro e 
Osservatori triennio 2015-2017  
Il dr. Renzo comunica che la Commissione CAO ha proceduto all’individuazione dei 
propri rappresentanti da nominare all’interno di alcuni Gruppi di lavoro, Osservatori e 
Aree strategiche costituiti con deliberazione dal Comitato Centrale e provvederà a 
breve a trasmettere i nominativi. 

DR.SSA PROCINO 
 
 
 
 
 
 
 
 


