
 
DECISIONI DEL COMITATO CENTRALE 

MODENA, 23 GIUGNO 2017 
 
 
 
DELIBERAZIONI AMMINISTRATIVE 
    Il Comitato Centrale approva all’unanimità dei presenti le seguenti deliberazioni amministrative: 

x Aggiudicazione servizio di manutenzione impianto di condizionamento e centrale termica; 

x  Incarico società GGI per assistenza informatica in sede; 

x Indizione procedura acquisizione servizio di invio/ricezione massivi pec, assistenza, 

consulenza e formazione per FNOMCeO e Ordini Provinciali. 

In relazione a quest’ultima delibera, il CC dà mandato agli uffici competenti di includere, 
nell’elenco degli operatori economici individuati dal Responsabile del Procedimento, anche le Poste 
Italiane s.p.a., previa verifica della presenza della stessa società all’interno del MEPA.  

                      CONTRATTI 

APPROVAZIONE DELIBERAZIONI AI SENSI DELL’ART. 35 DEL DPR 221/’50: 
           Il Comitato Centrale prende atto che non ci sono deliberazioni da approvare.  
                                                                                                                               
APPROVAZIONE DELIBERAZIONI AI SENSI DEL DPR 404/’97 
 Il Comitato Centrale prende atto che non ci sono deliberazioni da approvare.       

PROPOSTA DI ASSESTAMENTO DI BILANCIO  
 Il Segretario, dr. Bovenga, ricorda che, nella scorsa riunione del 9 giugno, il Comitato 
Centrale ha approvato il bilancio consuntivo 2016 prendendo atto di un avanzo di amministrazione 
consistente. Considerata la necessità di redistribuire le risorse, determinate dal “surplus di avanzo” 
accertato al 31.12.2016 pari ad € 2.871.098,89, il CC decide di approvare la relativa delibera di 
assestamento del bilancio di previsione 2017.  

       AMMINISTRAZIONE  - PRESIDENZA  
 

ESAME PROPOSTA OPERATIVA PER ANAGRAFICA FNOMCEO  
Il Segretario ricorda ai presenti la prima presentazione del progetto di ristrutturazione 

dell’anagrafica FNOMCeO effettuata a Piacenza, nel corso del Comitato Centrale, lo scorso 26 
maggio e chiede all’esperto informatico del gruppo, Matteo Cestari, di illustrare il programma di 
azione, gli obiettivi fissati, i tempi e gli oneri del progetto.   

Il CC prende atto ed esprime apprezzamento per quanto illustrato e, considerato che il 
gruppo si riunirà nuovamente la prossima settimana, resta in attesa degli aggiornamenti che saranno 
forniti in occasione del CC di Siena, che si terrà il prossimo 13 luglio.                         

          CED  
 
DOCUMENTO RIEPILOGATIVO DDL LORENZIN:VALUTAZIONI E PROPOSTE 
 La dr.ssa Chersevani ricorda che il DDL Lorenzin, in materia di riordino delle professioni 
sanitarie, è in esame alla XII Commissione della Camera “Affari Sociali” dopodiché passerà 
all’esame dell’Assemblea, dove il testo potrebbe essere licenziato alla fine di luglio, e poi 
sottoposto nuovamente all’esame del Senato. Ritiene che si debba predisporre un documento della 
Federazione in cui far emergere le criticità del DDL, cosi come modificato dopo l’approvazione di 
alcuni emendamenti, e sottoporle all’attenzione della XII Commissione Camera Deputati. Il CC 
concorda e si riserva di decidere in attesa delle risultanze del Consiglio Nazionale del 24 giugno.    

    DIREZIONE – PRESIDENZA - LEGISLATIVO 



 
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  
Proposta creazione App per ricerca professionisti ad uso dei cittadini – OMCeO Messina  
 La  Presidente illustra la nota pervenuta dall’OMCeO di Messina con la quale si chiede 
l’autorizzazione ad accedere alle informazioni contenute nel database pubblico, denominato 
“Ricerca professionisti” e liberamente consultabile dal sito internet istituzionale della FNOMCeO, 
al fine di realizzare un’applicazione software per dispositivi mobili (App) gratuitamente messa a 
disposizione dell’utente/cittadino per la ricerca/verifica del medico e/o dell’odontoiatra, iscritto al 
competente albo professionale. Il CC, considerata la valenza del servizio realizzato nell’interesse 
della collettività, decide di aderirvi. 
                                  LEGALE 

 


