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DECISIONI DEL COMITATO CENTRALE 
Sanremo (IM), 27 novembre 2015 

 
 
APPROVAZIONE VERBALI DELLE SEDUTE DEL 20 OTTOBRE, 5 E 12 
NOVEMBRE 2015 

Il Segretario, dr. Conte pone in approvazione i verbali delle riunioni del 20 
ottobre e del 5 novembre u.s. che vengono approvati all’unanimità dei presenti, 
mentre precisa che, per la tempistica ravvicinata delle riunioni, non è stato possibile 
predisporre anche quello della seduta del 12 novembre 2015 che verrà portato alla 
prossima riunione. 

DR.SSA PROCINO 
 
 
DELIBERAZIONI AMMINISTRATIVE 

Il Comitato Centrale approva all’unanimità dei presenti le seguenti 
deliberazioni amministrative: 
x Storno da Cap. 88 a Cap. 12.1 
x Pagamento società Fare comunicazione per manifestazione “Stati Generali” 

del 21 ottobre 2015 
x Proposta servizi Quotidiano Sanità per manifestazione 28 novembre 2015 
x Contributo CCEPS anno 2015 
x Individuazione limite massimo rimborso taxi o NCC 
x Graduatoria progetti ai sensi Regolamento Fnomceo anno 2015 per sostegno 

iniziative formazione e aggiornamento medici e odontoiatri nei Paesi in via di 
sviluppo 

x Convenzione alberghi anno 2016 
x Servizio autorimessa 1° semestre 2016 
x Servizio estintori 1° semestre 2016 
x Servizi igienici 1° semestre 2016 
x Omitech assistenza sistemistica server, pc, lan interna periodo 2016 - 2017 
x Omitech servizi professionali per sviluppo software e supporto al Ced periodo 

2016 - 2017 
x PA DIGITALE programmi vari anno 2016 
x GGI INFORMATICA 1° semestre 2016 
x Abbonamenti riviste anno 2016 
x ANSA SALUTE PRO SITO anno 2016 
x Incarico help desk Omitech 
x Proroga per primo trimestre 2016 contratti assicurativi 
x Consulenza e supporto definizione capitolati polizze assicurative Ordini 

provinciali 
x Tecnologia e Sicurezza Servizi D.Lgs. 81/2008 primo semestre 2016 
x Servizi SAUTER per sede in via Ferdinando di Savoia, 1 
x Aggiudicazione definitiva fornitura e posa in opera di impianti elettrici e 

speciali per sede in via Ferdinando di Savoia, 1 
x Direzione lavori Architetto Fiorenzo Scaburri per impianti elettrici e speciali  
x Direttore operativo Ing. Cosattini per impianti elettrici e speciali 
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x Bioimpresa accessi per sede in via Ferdinando di Savoia, 1 - impegno 
integrativo 

x Aggiudicazione definitiva fornitura e posa in opera arredi per sede in via 
Ferdinando di Savoia, 1 

x Progettazione esecutiva, direzione lavori e collaudo dei sistemi multimediali 
sale riunioni per sede in via Ferdinando di Savoia, 1 

x Corso FAD ECM allergie e intolleranze alimentari con e-book 
x Acquisto presenti natalizi per Consiglio Nazionale e altre iniziative 

 
In merito alla delibera per “Offerta CONSADIR per assistenza contabilità e 

bilancio” il Comitato, dopo aver ascoltato dal dott. Conte il progetto di 
riorganizzazione del servizio, decide che l’approvazione sia rinviata alla prossima 
riunione per concedere ai Consiglieri gli opportuni tempi di riflessione. 

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

Il Comitato Centrale approva all’unanimità dei presenti la seguente 
deliberazione ai sensi del DPR 404/1997: 
x Omceo Bari: rideterminazione pianta organica 

DR.SSA D’ADDIO 
 
 
INFORMATIVA SU UTILIZZO DELLE LIQUIDITA’ DEL CONTO DI 
TESORERIA – DOTT. IANDOLO 

Il Comitato recepisce l’informativa del dott. Iandolo sull’utilizzo delle liquidità 
presenti sul conto di tesoreria e la necessità, in occasione della prossima riunione, di 
mettere di nuovo a gara il relativo servizio. 

DR. CAVALLO 
 
 
RIMBORSO TASSA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO SPECIALE DEGLI 
AVVOCATI: PARERE RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO – 
DOTT. ALBERTI 

Il dott. Fontana relaziona il Comitato sul parere inviato dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze in merito al rimborso della tassa di iscrizione per un 
avvocato – dipendente comunale iscritto ad un elenco speciale annesso all’Albo 
degli avvocati. Poiché l’iscrizione nell’elenco speciale non caratterizza i medici 
dipendenti ai fini dell’espletamento della loro attività ne deriva che il rimborso della 
suddetta tassa non è estendibile a questa categoria professionale. Il Comitato prende 
atto. 

DR. FONTANA 
 
 
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

Report audizioni alla Commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe 
tributaria dell’11 novembre u.s. e alla Commissione Finanze della Camera dei 
Deputati del 25 novembre u.s. sulle tematiche relative agli adempimenti a 
carico dei professionisti in merito alla trasmissione delle spese sanitarie ai fini 
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della predisposizione del 730 precompilato 
Preso atto degli esiti delle audizioni e degli incontri con i rappresentanti del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Comitato, dopo lunga discussione, 
decide all’unanimità dei presenti, di trasmettere i dati dei professionisti al Dicastero 
per consentire la consegna della password per fornire ai medici e agli odontoiatri, 
con il supporto del personale delle sedi ordinistiche, le credenziali del sistema TS e 
di inviare pertanto una comunicazione ai Presidenti degli Ordini per informarli di 
questo urgente adempimento. 

DR. CAVALLO - DR. FONTANA – DR. POLADAS 
Incarico a dott.ssa Antoniotti per presentazione libro dott. Paci 
Il Presidente informa il Comitato dell’intenzione di incaricare la dott.ssa 

Antoniotti quale moderatrice in occasione della presentazione del volume 
celebrativo del dott. Paci, past president dell’Omceo di Terni, in programma l’11 
dicembre p.v. Il Comitato concorda. 

DR.SSA PROCINO 
 
 
VARIE ED EVENTUALI 

Relazione annuale su attività per anticorruzione e trasparenza – dott. 
Cavallo 

Il Direttore Cavallo illustra, in osservanza agli adempimenti di legge in carico 
alla figura del responsabile dell’anticorruzione e della trasparenza da egli rivestita, i 
contenuti della relazione annuale, da pubblicare entro il 15 dicembre di ogni anno. Il 
Comitato prende atto. 

DR. CAVALLO 
Attestato partecipazione per dipendenti Ordini provinciali per corso su 

anticorruzione e trasparenza 
In occasione dello svolgimento del corso su anticorruzione e trasparenza rivolto 

ai dipendenti degli Ordini il dott. Conte evidenzia la necessità di predisporre un 
format per l’attestato di partecipazione da consegnare in loco in adempimento agli 
obblighi di legge. 

DR. CAVALLO 
 
 
 
 


