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DECISIONI DEL COMITATO CENTRALE 
Roma, 28 aprile 2016 

 
APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA DELL’8 APRILE 2016 

Il Comitato prende atto che non è stato possibile per gli Uffici predisporre il verbale 
a causa della ristrettezza dei tempi intercorsi tra le due riunioni. 

PRESIDENZA – ORGANI COLLEGIALI 
 
DELIBERAZIONI AMMINISTRATIVE 

Il Comitato Centrale approva all’unanimità dei presenti (ad esclusione della 
deliberazione per il contributo all’Omceo di Crotone che vede l’astensione del dott. 
Enrico Ciliberto, Presidente del suddetto Ordine) le seguenti deliberazioni 
amministrative: 

x Contributo Omceo Prato per convegno su Neuroscienze 12 novembre 2016 
x Contributo Omceo Crotone per pubblicazione atti convegno su Comunicazione 
x Ordine di n. 1.500 buoni pasto alla Sodexho 
x Campagna di comunicazione per evento Rimini 19/21 maggio 2016 
x Allestimento video per evento Rimini 19/21 maggio 2016 
x Organizzazione evento funzionari Ordini provinciali – Rimini, 20 maggio 2016 
x Opere antincendio e sicurezza presso nuova sede via Ferdinando di Savoia, 1 
x Realizzazione mosaico con stemma presso nuova sede via Ferdinando di 

Savoia, 1 
x Indizione gara d’appalto per selezione compagnia assicuratrice per 

l’affidamento della polizza infortuni periodo 30 giugno 2016 – 31 dicembre 
2017 

x Indizione gara d’appalto per selezione compagnia assicuratrice per 
l’affidamento della polizza tutela legale periodo 30 giugno 2016 – 31 dicembre 
2017 

x Indizione gara d’appalto per selezione compagnia assicuratrice per 
l’affidamento della polizza RC patrimoniale periodo 30 giugno 2016 – 31 
dicembre 2017 

 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 Ancona: approvazione regolamento di amministrazione e contabilità  
x Ordine di Bari: approvazione regolamento di amministrazione e contabilità 
x Ordine di Trento: approvazione regolamento di amministrazione e contabilità 

LEGALE 
 

INCONTRO DEL 20 APRILE AL MINISTERO DELLA SALUTE SU 
REVISIONE NUOVI LEA, PIANO NAZIONALE DELLE CRONICITA’ E 
NUMERO 116/117 PER CONTINUITA’ ASSISTENZIALE 

Il Comitato Centrale viene informato dal Presidente e dal dott. Marinoni sulle 
risultanze della riunione svoltasi il 20 aprile scorso alla presenza del dott. Botti. Sono 
stati presentati dei documenti per i quali il Ministero ha chiesto alla FNOMCeO di 
avanzare osservazioni entro la prossima settimana. 

PRESIDENZA 
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REVISIONE CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA ART. 56 

Il Comitato Centrale approva all’unanimità dei presenti la nuova formulazione 
dell’art. 56 del Codice di Deontologia Medica 2014 proposta dalla Consulta. Il testo 
sarà inviato ai Presidenti d’Ordine per l’approvazione del Consiglio Nazionale nella 
riunione del 19 maggio p.v. a Rimini. 

DEONTOLOGIA 
 

PROTOCOLLO D’INTESA TRA FNOMCeO E CONSIGLIO NAZIONALE 
FORENSE 

Il Comitato Centrale viene informato dal dott.ri Ibba e Sanvenero in merito 
all’incontro che hanno avuto, in qualità di delegati FNOMCeO, con i rappresentanti del 
Consiglio Nazionale Forense. Nel corso della riunione è stato presentato un protocollo 
d’intesa tra i due Ordini professionali che gli stessi delegati hanno provveduto ad 
integrare. In caso di approvazione da parte del Comitato il documento sarà firmato dal 
Presidente.  

PRESIDENZA 
 
ALLESTIMENTO SALA DEL COMITATO CENTRALE NELLA NUOVA 
SEDE 

Il Comitato Centrale, a seguito delle proposte illustrate dall’Arch. Scaburri e 
dall’Ing. Zanotti nel corso della precedente riunione a Matera, decide all’unanimità dei 
presenti di scegliere l’allestimento della sala riunioni che prevede il tavolo fornito di 
monitor di grandi dimensioni, e non per singole postazioni, evitando per il momento 
l’acquisto del maxi schermo centrale e la presenza di diffusori acustici per le sedute 
lungo le pareti laterali del salone che potranno essere previsti in un momento 
successivo. La relativa delibera verrà portata in approvazione in una delle successive 
riunioni. 

CONTRATTI 
 
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

a) Contributo straordinario a Omceo Bari per convegno formazione a 
settembre 2016 

Il Comitato, dopo aver concordato sull’opportunità di svolgere una riunione in 
occasione del suddetto evento, decide di rinviare la discussione in merito al contestuale 
svolgimento del Consiglio Nazionale alla prossima riunione, in cui verrà portata la 
relativa delibera per il contributo straordinario da corrispondere all’Ordine. 

PRESIDENZA - CONTRATTI 
 
 


