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DECISIONI DEL COMITATO CENTRALE 
Matera, 8 aprile 2016 

 
 
 
APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA DEL 4 MARZO 2016 

Il Comitato  approva  all’unanimità  il verbale della riunione del 4 marzo u.s. 
PRESIDENZA – ORGANI COLLEGIALI 

 
 
DELIBERAZIONI AMMINISTRATIVE 

Il Comitato Centrale approva all’unanimità  dei  presenti  (ad  esclusione  della  delibera 
per la corresponsione della quota al CoGeAPS che  vede   l’astensione   del   dott.   Sergio  
Bovenga, Presidente del suddetto Consorzio) le seguenti deliberazioni amministrative: 

x Proroga polizze assicurative per infortuni, tutela legale e RC patrimoniale fino 
al 30 giugno 2016 

x Proroga servizio tesoreria fino al 31 luglio 2016 
x Determina a contrarre servizio di tesoreria con durata di due anni 
x Gestione liquidità presente in Monte dei Paschi di Siena 
x Incarico editing, revisione testi e impaginazione Health Communication 
x Contribuzione semestrale UEMO 
x Copertura spese per interpretariato lingua italiana riunione CEOM 
x Quota consortile CoGeAPS anno 2016 
x Storno  per  Cap.  10.2  “Convegni  nazionali  FNOMCeO” 
x Servizi ristorativi per società scientifiche, radiologi e sindacati e servizi 

accessori evento Rimini 19/21 maggio 2016 
x Pubblicazione  avvisi  per  evento  di  Rimini  su  “IlSole24ore” 
x Presenti per eventi AEMH e Conferenza di Rimini di maggio 2016 
x Servizio trasferimento e smaltimento materiale cartaceo della sede di piazza 

Cola di Rienzo 80/a 
x Contratto servizi di pulizia piazza Cola di Rienzo per maggio/giugno 2016 
x Consuntivo ditta Fucili per Elezioni FNOMCeO svoltesi a marzo 2015 presso 

nuova sede via Ferdinando di Savoia, 1 
x Incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione presso nuova 

sede via Ferdinando di Savoia, 1 
x Nomina commissione giudicatrice procedura di cottimo fiduciario pulizia 

presso nuova sede via Ferdinando di Savoia, 1 
x Aggiudicazione definitiva servizio wi-fi presso nuova sede via Ferdinando di 

Savoia, 1 
x Aggiudicazione definitiva apparati telefonici presso nuova sede via Ferdinando 

di Savoia, 1 
x Aggiudicazione definitiva armadi metallici presso nuova sede via Ferdinando 

di Savoia, 1 
x Variazioni serramenti presso nuova sede via Ferdinando di Savoia, 1 
x Variazioni restauro presso nuova sede via Ferdinando di Savoia, 1 
x Variazioni opere murarie presso nuova sede via Ferdinando di Savoia, 1 
x Variazioni verniciatura presso nuova sede via Ferdinando di Savoia, 1 
x Variazioni falegnameria presso nuova sede via Ferdinando di Savoia, 1 
x Variazioni accessi presso nuova sede via Ferdinando di Savoia, 1 
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x Elettrificazione postazioni di lavoro presso nuova sede via Ferdinando di 
Savoia, 1 

x Indizione procedura di affidamento diretto per sistemazione giardino presso 
nuova sede via Ferdinando di Savoia, 1 

Il Tesoriere dott. Iandolo chiede agli uffici di verificare presso il gestore telefonico 
che fornisce attualmente il servizio la possibilità di ampliare il contratto prevedendo 
l’utilizzo  di  Internet  all’estero. 

Inoltre  viene  illustrata,  dall’Architetto  Scaburri  e  dall’Ing.  Zanotti,  una  presentazione  
sugli arredi e sulla dotazione tecnologica della sala riunioni della nuova sede della 
Federazione. Il Comitato chiede se è possibile apportare alcune variazioni 
sull’allestimento   prospettato, quale la presenza di monitor individuali di piccola 
dimensione a scomparsa sul tavolo riunioni, e stabilisce di prendere una decisione 
definitiva in occasione della prossima riunione sulla base delle proposte presentate. 

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

Il Comitato Centrale approva  all’unanimità  dei  presenti   le  seguenti  deliberazioni  ai 
sensi  dell’art.  35  del  DPR  221/’50: 

x Ordine di Napoli: approvazione regolamento relativo alle procedure 
comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione 

x Ordine   di   Reggio   Calabria:   approvazione   regolamento   per   l’acquisizione   di  
beni e servizi 

LEGALE 
 
 
ART. 56 DEL CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA 2014: PARERE DELLA 
CONSULTA DEONTOLOGICA NAZIONALE E PROPOSTA DI REVISIONE 

Il Comitato Centrale, visti   il   parere  e   la  proposta  di   revisione  dell’art.   56  elaborati  
dalla  Consulta  deontologica  nazionale,  decide  all’unanimità  dei  presenti  di rinviare, per 
mancanza dei tempi necessari, la discussione alla prossima riunione presentando 
eventuali osservazioni in merito. 

DEONTOLOGIA 
 
 
RIORGANIZZAZIONE UFFICI FNOMCeO 

Il Comitato Centrale approva   all’unanimità   dei   presenti   di   pubblicare   sul   portale,  
dopo aver predisposto la relativa delibera, l’avviso  per la selezione del nuovo Direttore 
generale. Viene poi confermata la ridistribuzione dei settori già di competenza del 
Direttore e in attesa della nomina del nuovo incaricato tra i quattro Responsabili così 
come indicata: 

- dott.ssa  Cecilia  D’Addio:  Uffici  Personale  e  Ragioneria e Contabilità; 
- dott. Marcello Fontana: Uffici Legislativo, Prevenzione della Corruzione e 

Trasparenza, ECM e CED; 
- dott. Marco Poladas: Uffici Legale, Odontoiatri, Contratti; 
- dott.ssa Rossella Procino: Uffici Presidenza, Organi Collegiali, Deontologia, 

Estero, Segreteria e Protocollo, Centro Studi. 
PERSONALE – UFFICIO STAMPA 
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DECRETO APPROPRIATEZZA: AGGIORNAMENTO 
In vista della prossima riunione fissata dal Ministero della Salute per il 20 aprile p.v. 

nel corso della quale verrà affrontata la questione della revisione dei nuovi LEA e della 
richiesta alla FNOMCeO di un parere sul Piano nazionale delle cronicità, il Comitato 
Centrale, al fine di gestire questo importante momento di coinvolgimento istituzionale, 
stabilisce di incrementare il Gruppo già costituito e di avvalersi della competenza 
specifica delle Società scientifiche che verranno prontamente contattate. Si propongono 
i Dott.ri Awd Hussein, Caudo, Ciliberto e Giustetto. 

PRESIDENZA – LEGISLATIVO 
 
 
DECRETO LEGISLATIVO 151/2015: AGGIORNAMENTO 

Dopo aver ascoltato il dott. Marinoni che ha aggiornato i consiglieri sulla riunione 
svoltasi lo scorso 31 marzo presso il Ministero della Salute, il Comitato Centrale dà 
incarico agli uffici di verificare  se  è  pervenuta  all’INAIL  e  al  Ministero  delle  Finanze  la  
nota con la quale  la  FNOMCeO  chiede,  in  un’ottica di efficienza e di semplificazione, 
ai fini della trasmissione telematica dei certificati di infortunio sul lavoro e malattia 
professionale, di poter utilizzare le credenziali del sistema TS, già in possesso di tutti i 
medici, per la procedura di accreditamento. 

LEGISLATIVO 
 
 
QUESTIONE EBSCO 

Nell’ottica   di   fornire   ai   medici   e   agli   odontoiatri   una   formazione   culturale   e  
professionale attraverso la consultazione online delle principali riviste scientifiche, il 
Comitato Centrale approva  all’unanimità  dei  presenti  di  avviare  un’indagine  di  mercato  
– finalizzata alla eventuale e successiva indizione di procedura negoziata senza 
preventiva pubblicazione di bando – che sarà espletata attraverso la pubblicazione di un 
avviso pubblico da effettuarsi nel portale della FNOMCeO per un periodo non inferiore 
a giorni 20.  

CONTRATTI – UFFICIO STAMPA 
 
 

DISCLOSURE CODE FARMINDUSTRIA: RICHIESTA COLLABORAZIONE 
CON FNOMCeO  PER  ATTIVITA’  DI  COMUNICAZIONE 

Il Comitato Centrale, vista la richiesta da parte di Farmindustria di avviare una 
collaborazione con  FNOMCeO  per  un’attività  di  comunicazione  rivolta  ai  medici  sulla 
Disclosure prevista dal Codice EPFIA,  designa  all’unanimità dei presenti i Dott.ri Luigi 
Conte – Segretario FNOMCeO, Cosimo Nume – Responsabile Area Comunicazione e 
Maurizio Scassola – Vice Presidente FNOMCeO quali rappresentanti nel gruppo di 
lavoro tecnico-operativo per il suddetto progetto.  
              PRESIDENZA – UFFICIO STAMPA 
 
 
NOMINA COMMISSIONE PER VALUTAZIONE PROGETTI SU INIZIATIVE 
PER   LA   FORMAZIONE   E   L’AGGIORNAMENTO   DI   MEDICI   E  
ODONTOIATRI DA INVIARE NEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO ANNO 2016 

Il   Comitato   Centrale   conferma   all’unanimità   dei   presenti la Commissione già 
indicata   per   l’anno   precedente. I dott.ri coinvolti sono Amato Salvatore - Presidente 
Omceo Palermo, Awad Hussein Musa - Componente Comitato Centrale FNOMCeO, 
Benato Maurizio - Past President Omceo Padova, Giustetto Guido - Componente 
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Comitato Centrale FNOMCeO, Iandolo Raffaele - Tesoriere FNOMCeO, Maglia 
Antonino - Presidente Omceo Vibo Valentia, Renzo Giuseppe - Presidente CAO 
Nazionale. 

DEONTOLOGIA 
 
 
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
Consiglio Nazionale Forense contro Antitrust: irrogazione sanzione 
amministrativa 

Il Comitato Centrale, vista la sentenza del Consiglio di Stato che ha rigettato il 
ricorso proposto dal Consiglio Nazionale Forense contro la sanzione inflitta 
dall’Antitrust  per  intesa  restrittiva  della  concorrenza,  decide  all’unanimità dei presenti 
di inviare una informativa alle sedi provinciali. 

LEGALE – LEGISLATIVO - DEONTOLOGIA 
Camera medici tedesca – evento Villa Vigoni, Milano 

Il  Comitato  Centrale   recepisce   l’informativa  del  Presidente   sull’incontro   tenutosi   a  
Berlino lo scorso 30 marzo. 

ESTERO 
Programmazione calendario secondo semestre 2016 

Il Comitato Centrale integra e modifica gli impegni istituzionali in programma per il 
secondo semestre 2016: 

- a fine aprile (28 e 29), in occasione del Consiglio Nazionale ENPAM, prevedere 
Commissione Medici, Comitato Centrale e Consiglio Nazionale; 

- per sabato 11 giugno programmare il Comitato dedicato al Conto consuntivo 
2015 a Portonovo (AN) in occasione del Convegno sulle cure palliative 
organizzato  dall’Omceo  di  Ancona;; 

- per venerdì 8 e sabato 9 luglio programmare Comitato Centrale e Consiglio 
Nazionale dedicato al Conto Consuntivo 2015; 

- per settembre prevedere il Comitato Centrale a Bari in occasione di un convegno 
sulla formazione. 

PRESIDENZA 
 
 
VARIE ED EVENTUALI 
Audizione alla Camera sulle DAT, 11 aprile 2016 

Il Vice Presidente dott. Scassola annuncia che sarà audito, in rappresentanza della 
FNOMCeO, il prossimo 11 aprile presso la Commissione Affari sociali della Camera  
sulle  “Norme  in  materia  di  consenso  informato  e  di  dichiarazioni di volontà anticipate 
nei  trattamenti  sanitari”.  Il  Comitato Centrale prende atto. 

LEGISLATIVO - PRESIDENZA 
Ordinanza   del   Consiglio   di   Stato   che   sospende   l’applicabilità   degli obblighi di 
trasparenza  stabiliti  dall’ANAC agli Ordini professionali  

Il Comitato Centrale, in merito alla recente ordinanza del Consiglio di Stato che 
sospende   l’adozione completa delle misure per la prevenzione e la repressione della 
corruzione  e  dell’illegalità  nei  confronti  del  Consiglio  nazionale  forense  in  primis  e,  per  
estensione, a tutti gli Ordini professionali in quanto enti pubblici non economici, decide 
all’unanimità  dei  presenti  di  inviare  tale  ordinanza  agli  Ordini. 

LEGISLATIVO 
Rilevazione censuaria delle Istituzioni pubbliche da ISTAT 

Il Comitato Centrale, sulla base di  quanto  indicato  nel  2014,  decide  all’unanimità  dei  
presenti di inviare una nota informativa agli Ordini in merito alla rilevazione 



 5 

predisposta  dall’ISTAT  sulle  Istituzioni  pubbliche pervenuta alle sedi provinciali. 
LEGISLATIVO 

Direttiva 2013/55/UE art. 59 –  Esercizio di trasparenza 
Il Comitato Centrale, in merito alla recente Direttiva 2013/55/UE che mira a rendere 

più efficace ed efficiente il sistema del reciproco riconoscimento delle qualifiche 
professionali al fine di favorire maggiormente la mobilità dei lavoratori all’interno  della  
UE e,  più  specificatamente,  all’informazione agli altri Stati Membri di un divieto o di 
una limitazione all’esercizio dell’attività professionale sul territorio nazionale (sanzioni 
penali e disciplinari), ritiene opportuno organizzare un incontro con il dirigente delle 
Politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri per i Presidenti 
all’interno  dello  spazio  riservato  per  il  Consiglio  Nazionale  previsto  a  Rimini. 

LEGALE- LEGISLATIVO – CED – PRESIDENZA - ESTERO 
Agenzia di comunicazione per Terza Conferenza della Professione medica e 
odontoiatrica 

Il   Comitato   Centrale   dà   mandato   al   dott.   Nume,   responsabile   dell’Area  
Comunicazione,  di  avvalersi  della  collaborazione  di  un’agenzia  pubblicitaria  che  curi  la  
grafica (logo,  locandine,  cartelline,  ecc…) e  il  servizio  video  per  l’evento  di  Rimini.  I  
preventivi acquisiti saranno portati in approvazione nella prossima riunione. 

CONTRATTI 
Corso per i funzionari degli Ordini 

Il Comitato Centrale, su suggerimento del dott.   Conte,   ravvede   l’opportunità   di  
organizzare, in occasione della Conferenza nazionale di Rimini, un corso di formazione 
sull’anticorruzione   e   la   trasparenza rivolto ai funzionari degli Ordini da tenersi nel 
pomeriggio di venerdì 20 maggio. Il giorno successivo, i partecipanti saranno invitati a 
prendere parte alla seduta plenaria e conclusiva della Conferenza. 

LEGISLATIVO - CONTRATTI 
Corso FAD su virus Zika 

Il Comitato Centrale viene informato dal dott. Conte che è stato realizzato un 
ulteriore corso FAD concernente il virus ZIKA, problematica di crescente attualità. Il 
corso sarà predisposto anche in formato cartaceo. Il Comitato approva la relativa 
delibera. 

CONTRATTI – UFFICIO ECM 
Festival di Dogliani (CN), 5-8 maggio 2016  

In occasione del Festival della Comunicazione che si terrà a Dogliani (CN) nella 
prima  settimana  di  maggio,   il  Comitato  Centrale,   ritenendolo  un’occasione      strategica  
per avviare o consolidare contatti con stampa e altri media, autorizza la partecipazione 
dei dott.ri Cosimo Nume - Responsabile Area Comunicazione, Michela Molinari – 
Ufficio Stampa FNOMCeO e Rosa Revellino, Direttore Portale FNOMCeO. 

PRESIDENZA – PERSONALE - CONTRATTI 
 
 
 
 


