
 
DECISIONI DEL COMITATO CENTRALE 

SIENA, 13 LUGLIO 2017 
 
APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLE SEDUTE DEL 9 GIUGNO E DEL 23 GIUGNO 
2017 
     Il Segretario, dr. Bovenga, pone in votazione il verbale della seduta del 9 giugno svoltasi a 
Portonovo (AN) che viene approvato con l’astensione dei consiglieri che risultavano assenti in 
quella data.  
     Successivamente, pone in votazione il verbale della seduta del 23 giugno svoltasi a Modena, che 
viene altresì approvato con l’astensione dei consiglieri che risultavano assenti in quella data.  
             ORGANI COLLEGIALI  
 
    Il Tesoriere, informa che, a seguito di ulteriori approfondimenti condotti su sua iniziativa, con il 
supporto dell’ufficio, sono emerse delle anomalie, che potrebbero essere anche di origine 
informatica, nel documento di bilancio consuntivo 2016 e di assestamento del bilancio di previsione 
2017.  Comunica che ha immediatamente incaricato gli uffici di avviare tutte le necessarie verifiche.  
Il Comitato Centrale, preso atto di quanto riferito dal Tesoriere, decide quindi di rinviare 
l’approvazione delle deliberazioni poste all’ordine del giorno dell’odierna seduta ad altra riunione, 
onde consentire di effettuare i necessari riscontri contabili e la rielaborazione sia del prospetto di 
bilancio consuntivo 2016 che dell’assestamento di bilancio preventivo 2017. Dà mandato al 
Presidente e al Comitato di Presidenza di avvalersi di un consulente esterno, esperto in materia 
contabile-amministrativa, che effettui una verifica coadiuvando gli uffici competenti nei controlli 
contabili, al fine di poter ricevere ogni chiarimento entro la fine del mese di luglio. Incarica gli 
uffici di predisporre la relativa delibera che annulla le delibere nn. 107 e 113/2017 sopra richiamate 
e sospende, fino all’acquisizione degli esiti della verifica, ogni nuova iniziativa volta a comportare 
nuovi e maggiori oneri per la Federazione.  
                   PRESIDENZA  
 
DELIBERAZIONI AMMINISTRATIVE 
       Il Comitato Centrale rinvia ad altra seduta l’approvazione delle seguenti deliberazioni 
amministrative: 

x Aggiudicazione definitiva servizio di manutenzione ordinaria biennale impianti elettrici e 

speciali – RINVIATA; 

x Autorizzazione pagamento fattura dott. Franco Molteni – RINVIATA; 

x Indennità RUP dott.ssa Lucia Castigliego- RINVIATA; 

x Incontri formativi per i funzionari degli Ordini provinciali – anno 2017 – RINVIATA; 

x Nomina RUP dott.ssa Cecilia D’Addio- RINVIATA; 

x Registrazione e resocontazione Consiglio Nazionale – Incarico annuale Studio ACTA – 

RINVIATA; 

x Contribuzione annuale IAMRA- RINVIATA.  

                      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 rinvia ad altra seduta l’approvazione della seguente deliberazione: 

 Dotazione organica OMCeO Pisa – RINVIATA.      

      PERSONALE 

APPROVAZIONE GRADUATORIA PROGETTI DI FORMAZIONE E 
AGGIORNAMENTO MEDICI E ODONTOIATRI DA INVIARE NEI PAESI IN VIA DI 
SVILUPPO  

Il CC, considerato che l’art. 11 del “Bando per l’aggiudicazione del sostegno finanziario 
FNOMCeO a iniziative per la formazione e l’aggiornamento di medici ed odontoiatri da inviare nei 
Paesi in via di sviluppo – anno 2017”, approvato nel Comitato Centrale dell’11 marzo 2017, 
prevede che la graduatoria dei progetti risultati aggiudicatari del contributo economico debba essere 
pubblicata entro il 31 luglio 2017, decide di approvarla e dà mandato agli uffici di procedere alla 
relativa pubblicazione sul portale della FNOMCeO e agli adempimenti conseguenti previsti dal 
bando.  

DEONTOLOGIA  
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI  

DDL vaccini  

Il Presidente ricorda ai presenti  l’emendamento proposto al DDL Vaccini che prevedeva 
all’interno delle farmacie la presenza di medici vaccinatori e manifesta la sua preoccupazione 
nonostante lo stesso sia stato dichiarato improcedibile. Ritiene che sarebbe opportuno presentare 
una mozione a tutela della professione per ribadire che l’unico luogo appropriato per la pratica 
vaccinale sia rappresentato dalle strutture delle Aziende sanitarie locali e dagli studi dei medici di 
medicina generale e dei pediatri di libera scelta e che lo svolgimento di attività mediche presso le 
farmacie esponga a rilevanti rischi di precariato, sotto occupazione, conflitto di interessi e 
prestanomismo. 
Il CC si dichiara d’accordo.  

            PRESIDENZA - LEGISLATIVO – LEGALE  
DDL Concorrenza – dr. Renzo  

Il dr. Renzo chiede al CC di poter presentare e sottoporre all’approvazione del  Consiglio 
Nazionale del 14 luglio una mozione sul DDL Concorrenza per chiedere l’intervento del Ministro 
Lorenzin affinché ponga in essere tutti gli atti necessari ed opportuni volti a correggere il testo del 
DDL Concorrenza e superare le criticità determinate dall’ingresso del capitale nelle società 
odontoiatriche a discapito della salute dei cittadini. Il CC dà pieno mandato al dr. Renzo a preparare 
la relativa mozione.    

     UFF. ODONTOIATRI –LEGALE – LEGISLATIVO - PRESIDENZA  
 

Decreto attuativo ai sensi dell’art. 5 della Legge 24/2017 

Il Presidente riferisce che, la FNOMCeO, ai fini dell’attuazione di quanto sancito all’art. 5, 
commi 1 e 2, della legge n. 24 del 2017, in materia di iscrizione delle società scientifiche in un 
apposito elenco istituito e regolamentato con decreto del Ministero della Salute, ha predisposto e 
inviato al Ministero una nota, coinvolgendo anche le altre Federazioni, come l’IPASVI, il Collegio 
delle ostetriche, la FNOVI, con la quale si propongono alcune modifiche alla bozza di decreto 
ministeriale e si chiede di riconoscere alle Federazioni e ai Collegi i ruoli, i compiti e le funzioni 
che competono per legge e che svolgono quotidianamente a garanzia del cittadino.  
Il dr. Scassola legge la nota surrichiamata  ed informa che è stata inviata un’ulteriore 
comunicazione con la quale si sottopone alla valutazione del Ministero, della Direzione Generale 



delle Professioni Sanitarie e all’Istituto Superiore della Sanità una proposta che va a modificare 
ulteriormente lo schema di decreto attuativo predisposto ai sensi dell’art. 5 della legge 24 del 2017.  
Il CC, preso atto di quanto riferito, approva e condivide le proposte di modifica inviate.  
                  CENTRO STUDI -  PRESIDENZA  
Lettera di richiesta Udienza Papa Francesco 

Il Presidente informa il CC che è stata inviata al Prefetto Casa Pontificia, Mons. Georg 
Gaenswein, per il tramite del dr. Marco Ioppi, Presidente OMCeO di Trento, la richiesta di 
un’udienza speciale con il Santo Padre per il Consiglio Nazionale della FNOMCeO. Riferisce che si 
è ipotizzata la partecipazione di un gruppo di 250 persone che comprende i 106 Presidenti di 
Ordine, i componenti il CC e gli eventuali accompagnatori e auspica che la suddetta richiesta trovi 
attenzione. Il CC esprime apprezzamento per l’iniziativa e rimane in attesa di aggiornamenti. 

     PRESIDENZA  
Richiesta Corte dei Conti  

Il Presidente riferisce che è pervenuto in Federazione, da parte del Vice Procuratore 
Generale, dott. Domenico Peccerillo, un decreto, adottato ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs. 174/2016, 
con il quale si delega la FNOMCeO, nella persona del Presidente che la rappresenta, a trasmettere 
tutti i fascicoli afferenti i procedimenti disciplinari di radiazione riguardanti i medici dissenzienti, 
circa l’obbligo vaccinale, completi di eventuali ricorsi alla magistratura amministrativa. Informa 
che della questione si è interessata il Direttore della FNOMCeO, dr.ssa Romeo, la quale ha chiarito 
che questo decreto attribuisce al Presidente un compito di massimo rilievo dal quale non può 
esimersi.  Il CC ringrazia per l’informazione e dà mandato agli uffici di attivarsi a riguardo.  

        PRESIDENZA - LEGALE  
Split payment 

Il Presidente riferisce che, a seguito delle recenti modifiche normative, tutte le 
amministrazioni pubbliche sono soggette al meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. split 
payment)   e invita il Direttore Generale, dr.ssa Romeo, a fornire maggiori dettagli in merito. 

Il Direttore precisa che, con decreto del Ministero dell’economia e finanze del 27 giugno 
2017, recante modalità applicative dei commi 1 e 2 dell’art. 1, del DL n. 50 del 2017, l’obbligo 
dello split payment è stato esteso anche agli ordini professionali, dietro la spinta forte della 
Commissione Europea che ha invitato l’Italia ad allargare la maglia delle PP.AA. interessate.  
Riferisce che è stata inviata una nota al Ministero con la quale è stato chiesto di procedere alla 
rimozione della Federazione e degli ordini professionali dall’elenco delle pubbliche 
amministrazioni inserite nel conto economico consolidato nel bilancio dello Stato, atteso che 
l’obbligo, come sopra riportato, consegue ad una precisa prescrizione normativa.  
Il CC prende atto di quanto riferito e ringrazia il Direttore per i chiarimenti ricevuti.  

           PRESIDENZA – AMMINISTRAZIONE – LEGISLATIVO 
 

VARIE ED EVENTUALI  

Pubblicità sanitaria – dr. Spata 

Il dr. Spata richiama la comunicazione n. 56 della FNOMCeO sulla  pubblicità sanitaria e 
ricorda il riferimento contenuto nella stessa alla sentenza della Corte di Giustizia del 4 maggio 
2017. Evidenzia che la sentenza introduce forti innovazioni e ricorda che, già in quell’occasione, la 
Federazione si era impegnata ad intervenire sulle autorità competenti per evidenziare gli elementi 
innovativi della sentenza e armonizzarli con l’attuale quadro normativo.  
Pertanto, propone un intervento della Federazione sulla questione anche attraverso una mozione del 
Consiglio Nazionale che si terrà il giorno dopo.  
Il CC si dichiara d’accordo.  

  LEGALE  
 


