
 1 

DECISIONI DEL COMITATO CENTRALE 
Sirolo (AN), 11 giugno 2016 

 
 
APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA DEL 28 APRILE 2016 

Il Comitato approva il verbale della seduta del 28 aprile u.s con   l’astensione   dei  
consiglieri che risultavano assenti e prende atto che non è stato possibile predisporre il 
verbale della seduta del 19 maggio u.s. causa preparazione del materiale oggetto di trasloco 
presso la nuova sede di via Ferdinando di Savoia. 

PRESIDENZA – ORGANI COLLEGIALI 
 
 
DELIBERAZIONI AMMINISTRATIVE 

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

x Noleggio macchine fotocopiatrici periodo 01/07/2016 - 31/12/2016 
x Variante arredi 
x Servizi di tipografia 
x Integrazione impegno di spesa per trasloco 
x Servizi igienici 2016 
x Nomina commissione giudicatrice servizio di tesoreria 
x GGI informatica 01/07/2016 - 31/12/2016 
x Rettifica delibera n. 43 del 04/03/2016 
x Contributo straordinario per convegno sulla formazione – Bari, settembre 2016 
x Contributo straordinario per convegno su vaccinazioni – Roma, 25 giugno 2016 
x Aggiudicazione provvisoria EBSCO 
x Aggiudicazione definitiva gara   d’appalto   per   selezione   compagnia   assicuratrice  

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

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

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

x Assegnazione incarico Responsabile della Sicurezza (in sostituzione della delibera 
approvata l’8  aprile  2016  che viene ritirata) 

 CONTRATTI 
 

 
BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2015: ESAME E 
APPROVAZIONE 

Il Comitato Centrale,  dopo  l’illustrazione  del  Tesoriere  dott.  Iandolo  delle  risultanze  del  
Conto   Consuntivo   dell’Esercizio   2015,   constatata   la   regolarità   delle   entrate   accertate   e  
riscosse e delle spese impegnate e pagate come da tabelle analitiche allegate, approva 
all’unanimità   dei   presenti   il   Conto   Consuntivo   dell’Esercizio   2015   che   sarà   sottoposto  
all’approvazione  del  Consiglio  Nazionale  previsto nei giorni 8 e 9 luglio p.v.  

Il  Comitato  Centrale  inoltre,  riscontrata  la  consistenza  dell’avanzo  di  amministrazione e 
ravvisata la necessità di ridistribuire ulteriori   risorse  determinate  dal   “surplus  di   avanzo”  
approva  all’unanimità  dei  presenti  la  delibera  di  assestamento  che  ridistribuisce  l’avanzo  di  
amministrazione   riscontrato   alla   fine   dell’Esercizio   2015 con modifiche riservandosi di 
accogliere eventuali ulteriori proposte di modifica che dovessero pervenire dai consiglieri 
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entro 3-4 giorni.  
PRESIDENZA – RAGIONERIA E CONTABILITÀ 

 
 
RILEVAZIONE CENSUARIA DELLE ISITITUZIONI PUBBLICHE: NOMINA 
DIRIGENTE/FUNZIONARIO INCARICATO DEL RILEVAMENTO 

Il Comitato Centrale ascolta  l’illustrazione  fatta  dal  Presidente  sulla  richiesta  pervenuta 
dall’ISTAT  che  ha  avviato  una  rilevazione  censuaria  indirizzata  alle  Istituzioni  pubbliche,  
tra le quali figurano gli Ordini e la FNOMCeO, al fine della implementazione informativa 
del Registro delle Istituzioni pubbliche che prevede sanzioni in caso di inadempienza e 
nomina   quale   “soggetto   interno   incaricato   del   coordinamento”   il   dott.  Marcello   Fontana,  
responsabile   dell’Ufficio   Legislativo che si avvarrà della collaborazione dei colleghi 
funzionari  e  addetti  nell’espletamento  dell’incarico. 

LEGISLATIVO 
 
 
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

Comunicazione agli Ordini su modifica art. 56 Codice di Deontologia Medica 
approvata dal Consiglio Nazionale il 19 maggio 2016 – modifica art. 54 da valutare 

Il Presidente,  dopo  aver  ricordato  il  percorso  per  l’approvazione  della  modifica  dell’art.  
56 del Codice di Deontologia Medica, informa che è in partenza una comunicazione agli 
Ordini che ripristina  ai  fini  disciplinari  l’art.  56  rivisto  eliminando  lo  stato  di  “sospensione”  
come da Comunicazione n° 15 del 18 febbraio 2015. Informa altresì che la Consulta 
Deontologica  Nazionale  sarà  investita  del  compito  di  revisionare  l’art.  54  che  pure  ad  oggi  
rimane  sospeso  come  da  comunicazione  già  citata.   Il  Comitato  approva  all’unanimità  dei  
presenti questo percorso. 

DEONTOLOGIA 
Resoconto   su   convegno   “Rilevare   il   consumo   alimentare   per   le   politiche   a   tutela  

della  salute”  del  24  maggio  u.s.  e  richiesta  collaborazione – dott. Spata 
Il Presidente, dopo la breve illustrazione del dott. Spata riguardante il progetto EFSA 

(European Food Safety Authority) propone al Comitato di rendersi disponibile quale 
FNOMCeO a collaborare nella divulgazione e promozione del progetto, insieme agli 
Omceo   anche   attraverso   un   format   specifico   sull’argomento.   Il   Comitato   approva  
all’unanimità  dei  presenti  questa  proposta. 

PRESIDENZA 
Vicenda Omceo Catania e Segreteria regionale CIMO su aggiornamento medico 

legale  
Il Presidente riferisce che  non  c’è  una  richiesta  specifica  dell’Omceo  di  Catania  ma  una  

segnalazione  del  Presidente  dott.  Buscema  riguardante  l’eventuale  competenza  disciplinare  
dell’Ordine  provinciale  dei  medici  chirurghi  in  caso  di  esercizio  professionale  quale  CTU  
di un iscritto   non   in   regola   con   l’aggiornamento   obbligatorio  ECM.  Ricorda   che   i  CTU  
sono soggetti al controllo del Presidente del Tribunale ai sensi delle Disposizioni per 
l’attuazione  del  Codice di procedura civile e Disposizioni transitorie art. 13 e seguenti. Il 
Comitato prende atto. 

LEGALE 
Dichiarazione svolgimento incarichi extra istituzionali 
Il  Presidente  suggerisce  di  rinviare  la  trattazione  dell’argomento  alla  prossima  riunione  

oltre  che  di  inserirlo  all’O.d.G.  del  Consiglio  Nazionale  di  luglio. Il Comitato concorda. 
AMMINISTRAZIONE - PRESIDENZA 

Informativa su Convegno organizzato dalla Fondazione Di Bella a Bologna il 2 
luglio 2016 

Il Comitato Centrale viene  a  conoscenza  dell’organizzazione  del suddetto evento. 
PRESIDENZA 
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Invito da Associazione Greca per evento a Kos il 24 settembre – individuazione 
delegato 

Il  Presidente  si   riserva  di  contattare   il  dott.  D’Autilia,  Responsabile  del  Settore  Esteri,  
per sondare la sua disponibilità  a  partecipare  all’evento suindicato. Il Comitato approva. 

ESTERI 
Invito da dott. Pizza, Presidente Omceo Bologna, per evento organizzato il 1 

ottobre – individuazione delegato 
Il Presidente acquisisce la disponibilità del dott. Ibba a rappresentare la FNOMCeO nel 

convegno  organizzato  dall’Omceo  di  Bologna  concernente   l’atto  medico  e   la proposta di 
legge  dell’On.  D’Incecco  per  il  1°  ottobre  p.v.  Il  Comitato  concorda. 

PRESIDENZA 
Calendario prossime riunioni 
Il Comitato riepiloga i prossimi impegni istituzionali: 
VENERDÌ 24 GIUGNO - Consiglio di Presidenza dalle ore 13 alle ore 16 e Comitato 
Centrale  a  carattere  “politico”  dalle  ore  16; 
SABATO 25 GIUGNO - Convegno sulle vaccinazioni presso Residenza di Ripetta dalle 
ore 8,30 fino alle 13,30; 
GIOVEDÌ 7 LUGLIO - Comitato Centrale dalle ore 14,30 alle ore 17,00 aperto a 
politici (Commissione “Affari   Sociali”   della  Camera   dei  Deputati   e   “Igiene   e  Sanità”  
del   Senato)   e   Istituzioni   (Ministero   della   Salute,   ecc…)   per   presentazione indagine 
FNOMCeO curata dal dott. Giustetto per la razionalizzazione delle prescrizioni 
mediche; a seguire Comitato amministrativo fino alle ore 19,00; 
VENERDÌ 8 LUGLIO - Comitato Centrale dalle ore 9,00 alle ore 13,30 e Consiglio 
Nazionale dalle ore 15,00 alle ore 19,00; 
SABATO 9 LUGLIO - Consiglio Nazionale dalle ore 8,30 alle ore 13,00. 

PRESIDENZA – CONTRATTI – AMMINISTRAZIONE - SEGRETERIA 
 
 
 


