DECISIONI DEL COMITATO CENTRALE
SALERNO, 20 ottobre 2017

APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 14 SETTEMBRE 2017
Il Segretario, dr. Bovenga, pone in votazione il verbale della seduta del 14
settembre svoltasi a Bari che viene approvato con l’astensione dei consiglieri che
risultavano assenti in quella data.
ORGANI COLLEGIALI
Prima di procedere alla trattazione dei punti assegnati all’ordine del giorno
dell’odierna seduta, il Presidente informa che, martedì 24 ottobre p.v., è in fase di
definizione, presso il Ministero della Salute, un incontro sul DDL Lorenzin di riforma degli
Ordini professionali, che dovrebbe prevedere la presenza dello stesso Ministro Lorenzin e
del relatore del DDL, l’on. Marazziti, al fine di mettere a punto emendamenti, che
potrebbero essere portati in Aula, in linea con le istanze più volte manifestate dalla
Federazione.
Si apre una discussione che evidenzia che il CN, nell’ultima riunione del 10 ottobre scorso,
ha esplicitato il ritiro della Federazione da tutte le collaborazioni istituzionali salvo l’avvio
immediato di un confronto costruttivo con il Governo e tutte le forze parlamentari. In
questo senso, l’incontro potrebbe consentire alla Federazione di esprimere il proprio punto
di vista evidenziando nuovamente le criticità dell’attuale testo normativo. In particolare, i
punti da modificare riguardano la retroattività, il regolamento elettorale ovvero sedi e
modalità di voto, il numero dei mandati nonché la composizione del Collegio dei Revisori
dei Conti in cui includere sia la componente medica che gli esperti esterni.
Il CC prende atto di quanto riferito e individua la delegazione che accompagnerà la
Presidente all’incontro, se confermato, nelle persone del dr. Giuseppe Renzo, Presidente
CAO Nazionale, in particolare per l’art. 5 del DDL e il dr. Filippo Anelli, Presidente
OMCeO Bari, per quanto concerne, invece, l’art. 4 del DDL.
PRESIDENZA - LEGISLATIVO
DELIBERAZIONI AMMINISTRATIVE
Il Comitato Centrale approva all’unanimità dei presenti le seguenti deliberazioni
amministrative:
Incarico supporto contabile Ufficio Amministrazione e Collegio Revisori dei Conti;
Contribuzione UEMO secondo semestre 2017;
Delibera di pagamento presidenza italiana UEMO 2017;
Fuori sacco: Autorizzazione attivazione intervento sostitutivo ai sensi dell’art. 4
D.P.R. 207/2010;
Fuori

sacco:

Autorizzazione

predisposizione

documentazione

di

gara

ICT

FNOMCeO.
CONTRATTI
APPROVAZIONE DELIBERAZIONI AI SENSI DELL’ART. 35 DEL DPR 221/’50
Il Comitato Centrale approva all’unanimità dei presenti le seguenti deliberazioni:
Approvazione modifiche al regolamento sui procedimenti disciplinari personale
OMCeO Roma
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Approvazione Regolamento acquisti in economia e istituzione albo fornitori OMCeO
Nuoro.
LEGALE
APPROVAZIONE DELIBERAZIONI AI SENSI DEL DPR 404/’97
Il Comitato Centrale prende atto che non ci sono deliberazioni da approvare.
CONFORMITA’ DELLA FNOMCeO, NELL’AMBITO DELLA PROPRIA
AUTONOMIA, AI PRINCIPI DI CUI AL D.LGS. N. 50/2016
Il Direttore Generale, dr.ssa Romeo, illustra la ratio della delibera che, nell’ambito
dell’autonomia della FNOMCeO, è volta ad autorizzare gli uffici a continuare a
conformarsi alle disposizioni del decreto legislativo n. 50/2016 nelle procedure volte
all’acquisizione di forniture, servizi e nell’esecuzione di lavori, quale espressione di
garanzia di buon andamento e imparzialità per l’azione amministrativa della Federazione,
in attesa della definizione del giudizio instaurato dalla stessa dinanzi al Tar Lazio avverso
la deliberazione ANAC n. 687 del 28 giugno 2017 con la quale è stato affermato che gli
Ordini Professionali rientrano nell’ambito di applicazione del D.Lgs. n. 50 del 2016 ai fini
dell’affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
Il CC condivide e approva.
DIREZIONE - PRESIDENZA
CONTENZIOSI DI INTERESSE FNOMCEO
Costituzione ad adiuvandum Tar Liguria
Il dr. Sanvenero informa dell’udienza tenutasi presso il Tar Liguria, nel contenzioso
in essere fra il Comune di Sarzana e la DP47 Srl, nel quale l’OMCeO La Spezia si è
costituito già in fase cautelare, avente ad oggetto l’annullamento dell’ordinanza comunale
che sospendeva l’autorizzazione per l’esercizio di attività ambulatoriale di assistenza
specialistica odontoiatrica.
Effettuate tutte le dovute verifiche e considerata la rilevanza di carattere generale
della questione, il CC conferma l’interesse alla costituzione ad adiuvandum della
FNOMCeO e dà mandato all’esecutivo di individuare un legale, nel rispetto del principio di
rotazione di affidamento degli incarichi, e di fissare al tempo stesso una cifra massima
quale compenso da corrispondere. La relativa delibera di affidamento dell’incarico sarà
portata all’attenzione del CC del 16 novembre p.v.
LEGALE
BOZZA DI REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA FNOMCEO
Il Direttore, dr.ssa Romeo, illustra la proposta di regolamento interno e di
organizzazione della FNOMCeO facendo rilevare che si tratta di uno strumento
organizzativo e gestionale di cui le altre Federazioni si sono già dotate. Precisa che si tratta
di una bozza rivedibile e verificabile e che in ogni caso deve essere approvata prima da
parte del CC e poi passare all’esame del CN.
Dopo una breve discussione, il CC decide di affidare all’esecutivo la valutazione
della suddetta proposta, prima di poterla esaminare ed approvare, evidenziando che,
essendo ormai giunti a fine mandato, potrebbe essere un’iniziativa da lasciare come base
sulla quale il prossimo CC potrebbe intervenire.
DIREZIONE – PERSONALE
APPROVAZIONE PREVISIONE ART. 76 CODICE DEONTOLOGIA MEDICA –
PROPOSTA CONSULTA DEONTOLOGICA FNOMCeO
Rinviato prossima seduta
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DOCUMENTO DEL GRUPPO DI LAVORO “CERTIFICAZIONE MEDICA”
Il dr. Marinoni illustra il lavoro svolto dal gruppo di lavoro sulla certificazione
medica che si è concretizzato nel documento inviato al CC.
Dopo una breve discussione, il CC concorda sull’opportunità di predisporre una
versione più sintetica e agile dei contenuti del documento da mettere a disposizione degli
iscritti. Nello stesso tempo decide pure di dare mandato all’esecutivo di individuare esperti
della comunicazione per una diffusione capillare del testo e concorda sull’attivazione di un
corso FAD sulla tematica.
LEGISLATIVO– ECM – PRESIDENZA
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
Delegati FNOMCeO per Convegni Piacenza – CNEL – ISDE
Il Presidente informa di alcuni inviti ricevuti per eventi ai quali la stessa non potrà
partecipare per impegni pregressi. Pertanto, chiede al CC la disponibilità a partecipare in
sua sostituzione.
Il dr. Bovenga dà la sua disponibilità a partecipare al Convegno organizzato dal
CNEL, in materia di digitalizzazione, fissato per giovedì 9 novembre p.v., mentre il dr.
Ibba parteciperà al convegno organizzato da ISDE in materia di Salute e Ambiente il
prossimo 28 novembre p.v.
CONTRATTI – AMMINISTRAZIONE – PRESIDENZA
VARIE ED EVENTUALI
Richiesta utilizzo logo - OMCeO di Fermo
Il CC, su richiesta, giunta nel corso della riunione, da parte del Presidente
dell’OMCeO di Fermo, dr.ssa Calcagni, decide di concedere alla stessa l’utilizzo del logo
della FNOMCeO da apporre sull’unità mobile donata ai Comuni terremotati secondo il
progetto grafico inviato per le vie brevi.
CONTRATTI
Variazioni data riunione di CC - dr.ssa Ferrari
La dr.ssa Ferrari informa che, a seguito di una convocazione da parte del Ministero
della Salute, rivolta ad alcuni colleghi coinvolti nel Convegno in fase di organizzazione a
Reggio Emilia e concomitante alla riunione di CC, fissati per i giorni 1 e 2 dicembre p.v., si
dovrà modificare il programma degli eventi. In particolare, il convegno sarà concentrato
esclusivamente nella giornata di sabato 2 dicembre mentre la riunione di CC dovrà tenersi
il giorno prima, venerdì 1 dicembre.
Il CC prende atto di quanto riferito e decide di convocare la riunione di CC, prevista
a Reggio Emilia, nella data del 1 dicembre a partire dalle ore 16,00.
CONTRATTI – PRESIDENZA

MEP
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