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DECISIONI DEL COMITATO CENTRALE 

ROMA, 11 marzo 2017 
 
 

Il Dr. Sanvenero, quale componente meno anziano del Comitato Centrale, assume le 
funzioni di Segretario  e  passa  al  primo  punto  dell’ordine  del  giorno. 
 
ELEZIONE SEGRETARIO FNOMCEO 

Costituito  l’ufficio  elettorale si procede alla votazione per l’attribuzione  della  carica  di  
Segretario della FNOMCeO. Dopo regolare votazione e scrutinio risulta eletto, quale 
Segretario della FNOMCeO, il dr. Sergio Bovenga. 

PRESIDENZA - ORGANI COLLEGIALI 
 
SOSTITUZIONE INCARICHI DR. CONTE 
La trattazione del punto viene rinviato alla prossima seduta del Comitato Centrale.  

 
 
DELIBERAZIONI AMMINISTRATIVE 

Il Comitato Centrale approva all’unanimità   dei   presenti   le seguenti deliberazioni 
amministrative:  
 Fornitura per postazione direzione generale 

 Fornitura n. 2 pc portatili postazioni presidenza e deontologia 

 Affidamento servizio help desk a supporto del progetto EBSCO.    

                                                                                      CONTRATTI 
CONTENZIOSI FNOMCEO:  
QUERELA PER DIFFAMAZIONE ANTAMOP (delibera) 

Il dr. Renzo ricorda ai consiglieri la questione già nota della società di capitali Antamop 
che ha creato una struttura con ambulatori odontoiatrici e polispecialistici, e dopo aver letto la 
memoria predisposta  dall’Ufficio  Legale propone, per le iniziative a tutela della Professione, di 
conferire  l’incarico  legale  all’Avv.  Francesco  Caroleo, ritenendolo particolarmente competente 
per questioni odontoiatriche e medico-professionali. Il CC concorda con la proposta del dr. 
Renzo.  

       LEGALE – UFF. ODONTOIATRI  
 
EVENTUALE AZIONE LEGALE PER RECUPERO CREDITI TELECOM  

Dopo   aver   ascoltato   quanto   illustrato   dall’Avv.   Marco   Poladas,   responsabile  
dell’Ufficio   Legale   della   FNOMCeO,   il   CC   decide   di   attivare   la   procedura di recupero del 
credito nei confronti  della  Telecom  Italia  per  l’importo  indebitamente  percepito. La delibera di 
designazione  dell’avvocato  sarà  presentata  alla  prossima  seduta  del  Comitato  Centrale.   

         LEGALE – CONTRATTI  
 
FESTIVAL DELLA TV E DEI NUOVI MEDIA – DOGLIANI 6/5/2017 – EVENTO 
FNOMCEO:PREVISIONI DI SPESA (delibera) 

Il  dr.  Nume,  su  invito  della  Presidente,  riferisce  in  merito  all’evento  FNOMCeO  che  si  
terrà a Dogliani,   nell’ambito   del   Festival   della  Tv   e   dei  Nuovi  Media, sabato 6 maggio p.v. 
dalle ore 15 alle 18 e che avrà come tema le fake news in medicina, alla presenza di numerosi 
giornalisti. Il dr. Renzo propone di inserire nella Tavola Rotonda una componente 
dell’odontoiatria   nella   figura   del   dr.   Luigi   D’Agostino,   Presidente   Cao di Torino. Il CC 
concorda e approva la relativa delibera.  

       PRESIDENZA – UFF. STAMPA - CONTRATTI 
 

BANDO COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ANNO 2017 (delibera) 
Il Presidente, dr.ssa Roberta Chersevani, illustra   il   bando   per   l’aggiudicazione   del  
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sostegno finanziario  FNOMCeO  a  iniziative  per  la  formazione  e  l’aggiornamento  di  medici  e  
odontoiatri  da  inviare  ai  Paesi  in  via  di  sviluppo  ricordando  che  l’iniziativa  è  già  in  essere  dal  
2014 con un impegno di spesa che è stato portato a 80.000,00 euro negli ultimi due anni. 
Evidenzia  la  validità  dell’iniziativa  che  vede  il  coinvolgimento  in  prima  persona  degli  OMCeO  
provinciali, primi valutatori dei progetti di cooperazione. Il CC approva la relativa delibera e dà 
mandato agli uffici competenti per gli adempimenti conseguenti.   

     DEONTOLOGIA – UFF. STAMPA 
 

VARIE ED EVENTUALI 
Il Comitato Centrale prende atto che non ci sono ulteriori argomenti da trattare e 

dichiara chiusa la seduta.  
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