ORDINE DEI MEDICI
CHIRURGHI ED ODONTOIATRI
DELLA PROVINCIA DI BARI

BANDO
PER LA CANDIDATURA A FIDUCIARIO DELL’OMCeO BARI
È indetto il Bando per la candidatura a Fiduciario ai sensi dell’art. 56 bis del Regolamento Interno
dell’Ente di seguito riportato:
«L’Ordine dei Medici di Bari si avvale della collaborazione di “Fiduciari” individuati in ogni Comune
della Provincia. Tutti i Fiduciari assumono la carica con le modalità di seguito indicate.
Sono eleggibili a Fiduciario Comunale tutti i medici e/o gli odontoiatri iscritti all’Ordine di Bari che
risiedono nel territorio comunale. Per la città di Bari il ruolo è svolto dal Presidente che ha facoltà
di delegare.
I Fiduciari vengono coordinati da un medico e/o un odontoiatra, il coordinatore, che riceve
incarico formale dal Consiglio Direttivo su designazione dei Fiduciari.
Il Coordinatore presenta, con cadenza almeno annuale, al Consiglio -che lo approva- il Piano delle
attività e relaziona al Consiglio medesimo sulle attività svolte dai Fiduciari.
I Fiduciari rappresentano l’Ordine nei rispettivi ambiti di competenza esclusivamente per le finalità
di cui al presente regolamento ed a tal fine:
a) Il Fiduciario collabora con il Sindaco del Comune di competenza, promuovendo e
partecipando ad attività quali, a mero fine esemplificativo, progetti di monitoraggio, di
sorveglianza sanitaria, di sorveglianza sull’entità e gli effetti dei vari tipi di inquinamento
(chimico, fisico ed elettromagnetico), nonché di elaborazione di proposte di interventi
efficaci e sostenibili, anche in attuazione del PNRR e secondo la visione One Health dei
modelli sanitari. Tali progetti possono anche formare oggetto di specifici accordi. In ogni
caso, il Fiduciario coordina i medici e gli odontoiatri del proprio ambito comunale e
informa l’Ordine dei Medici di Bari ed il Sindaco dei risultati di tali progetti, al fine di
favorire la più efficace programmazione degli interventi da parte della Pubblica
Amministrazione. Per le questioni che richiedono competenze specifiche, il Fiduciario
può collaborare con e/o delegare un altro medico e/o odontoiatra del Comune.
b) sono componenti delle Centrali Operative Comunali attivate in caso di emergenza
c) esercitano un’azione di sorveglianza sui casi di abuso della professione, segnalandoli
all’Ordine;
d) intervengono in prima istanza in caso di controversie tra colleghi e/o tra iscritti e datore
di lavoro al fine di comporle in maniera bonaria ed eventualmente segnalano al
Presidente dell’Ordine i casi in cui tale intervento non ha prodotti i risultati sperati;
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e) rappresentano, su delega del Presidente, l’Ordine in manifestazioni, convegni ed
iniziative culturali di ogni genere;
f) si adoperano per una pertinente comunicazione alla popolazione del proprio comune,
anche

attraverso

incontri,

seminari,

meeting

su

argomenti

socio-sanitari,

sull’esposizione e vulnerabilità a fattori di rischio ambientale e per la promozione di
corretti stili di vita.
g) si impegnano a svolgere tutte le attività decise dal Consiglio Direttivo dell’Ordine o dal
gruppo dei Fiduciari
I Fiduciari restano in carica per 4 anni, coincidenti con il mandato del Consiglio
Il Consiglio può decidere per la sostituzione del Fiduciario che, a suo insindacabile giudizio, non
svolga e non si attenga ai compiti e alle funzioni sopra descritte e alle eventuali attività formative
necessarie allo svolgimento del ruolo. In ogni caso l’assenza non giustificata per tre incontri
programmati determina la decadenza dalla carica. Nel caso di assenza giustificata o di temporanea
impossibilità ad operare, il Fiduciario assente o impossibilitato è sostituito dal Fiduciario di uno dei
Comuni vicini o dal Coordinatore.
Le procedure di assunzione della carica di Fiduciario comunale sono avviate dal Presidente su
delibera del Consiglio Direttivo entro 60 giorni dall’insediamento del Consiglio Direttivo. In fase di
prima applicazione delle modifiche del presente Regolamento, le procedure sono avviate entro 60
giorni dall’approvazione.
I medici e/o odontoiatri che intendono svolgere il ruolo di fiduciario devono presentare all’Ordine
la propria candidatura entro i termini stabiliti dal Consiglio e comunicati agli iscritti.
Il candidato deve raccogliere a supporto della sua candidatura le firme di almeno il 10% dei
medici/odontoiatri residenti nel Comune con eccezione dei comuni ove sono presenti più di
80.000 abitanti e/o meno di 6.000 abitanti. Nell’ipotesi in cui le candidature non dovessero essere
supportate dalla raccolta delle firme come innanzi specificato ovvero nel caso in cui non vi fossero
candidature, il Consiglio si riserva l’individuazione di un Commissario.
La canditura deve essere depositata presso la sede dell’Ordine insieme con il curriculum vitae con
particolare riferimento alle attività svolte sul territorio e con una proposta di programma delle
attività da svolgere nel triennio.
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Il Consiglio provvederà, insindacabilmente, in virtù del rapporto fiduciario, alla valutazione tra le
candidature pervenute tenuto conto del consenso raccolto e sulla base del curriculum e del
programma di attività proposto.
Il Consiglio Direttivo si riserva di procedere alla nomina del Fiduciario anche nel caso in cui non
pervengano candidature.
Per le cariche previste dal presente articolo non sono previsti compensi».
Gli iscritti interessati alla candidatura dovranno far pervenire, entro e non oltre il giorno 31 maggio
2022, apposita istanza corredata da “curriculum vitae con particolare riferimento alle attività
svolte sul territorio e con una proposta di programma delle attività da svolgere nel triennio” e
supportata dalle “firme di almeno il 10% dei medici/odontoiatri residenti nel Comune con
eccezione dei comuni ove sono presenti più di 80.000 abitanti e/o meno di 6.000 abitanti”.
Le candidature, a pena di irricevibilità, dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo
PEC: ba@cert.omceo.it
avvalendosi dell’allegato fac–simile da compilare in ogni sua parte, sottoscrivere con firma
autografa ed inviare unitamente ad una fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di
validità.
Si evidenzia che, per ciascun Comune, il Consiglio si riserva l’individuazione di un Commissario,
“nell’ipotesi in cui le candidature non dovessero essere supportate dalla raccolta delle firme come
innanzi specificato ovvero nel caso in cui non vi fossero candidature”.
Per la città di Bari il ruolo di Fiduciario è svolto dal Presidente che ha facoltà di delegare.
Il Consiglio provvederà, insindacabilmente, in virtù del rapporto fiduciario, alla valutazione tra le
candidature pervenute tenuto conto del consenso raccolto e sulla base del curriculum e del
programma di attività proposto.
Il Consiglio Direttivo si riserva di procedere alla nomina del Fiduciario anche nel caso in cui non
pervengano candidature.
Per le cariche previste dal presente articolo non sono previsti compensi.
I Fiduciari della presente procedura cesseranno il loro mandato al 31/12/2024, eventualmente
prorogabile, giusta deliberazione del Consiglio Direttivo n. 145 del 28/03/2022.
Bari,

10 maggio 2022

IL PRESIDENTE
(f.to dott. Filippo Anelli)

