
ENTRATE   -   Rubrica  consuntivo 2013 
somme riscosse 

 consuntivo 2014 
somme riscosse 

 preventivo 2015 
somme da riscuotere 

Contributo obbligatorio Ordini provinciali 8.318.156,00€           8.408.550,00€         9.545.000,00€                

 USCITE      -     Rubrica  consuntivo 2013 
somme impegnate 

 consuntivo 2014 
somme impegnate  preventivo 2015 

Consiglio Nazionale

gettone di presenza, viaggio, vitto, alloggio per i 106 Presidenti 
(nel 2014 effettuate 5 riunionI)

Comitato Centrale e Commissioni (medici e odontoiatri-
art.5 L 409/85)

gettone di presenza, viaggio, vitto e alloggio per i 17 
componenti del Comitato Centrale e per i 5 componenti CAO 
(nel 2014 effettuate 15 riunioni per complessive 19 giornate)

Collegio Revisori dei conti

gettone di presenza, viaggio, vitto e alloggio per i 3 + 1 
componenti (nel 2014 effettuate 15 riunioni) 

Presidente Collegio revisori conti. Indennità di carica 33.039,00€                € 33.171,00 € 35.000,00

Presidente,Vice Presidente, Segretario, Tesoriere, 
Presidente Commissione Odontoiatri

Indennità di carica - NB: Il Presidente della Federazione dal 15 
marzo 2013 ha rinunciato a percepire qualsiasi emolumento. A 

seguito dell'insediamento del nuovo Comitato, il nuovo 
Presidente ha diritto all'indennità. 

198.401,00€              

33.478,00€                

€ 270.000,00€ 183.105,00

220.775,00€              

386.585,00€              € 400.000,00

€ 270.000,00

€ 35.000,00

€ 393.560,00

€ 279.862,00

€ 31.456,00



Polizza assicurativa R.C./ tutela legale componenti organi 
istutuzionali degli OO.PP.

La Federazione sostiene per intero i costi delle polizze RC, 
tutela legale e infortuni degli oltre 2400 componenti dei 

Consigli diretivi degli Ordini

Convegni Nazionali Fnomceo

spese organizzative, vitto e alloggio per eventuali Presidenti, 
gettone di presenza, viaggio, vitto e alloggio per relatori ed 

eventuali autorità invitate

Incentivi agli OO.PP. per attività convegnistica in 
collaborazione con FNOMCeO 120.000,00€              € 126.751,00 € 300.000,00

Commissioni di studio, gruppi di lavoro permanenti e a 
progetto

gettone di presenza, viaggio, vitto,eventuale alloggio per i 
componenti dei gruppi di lavoro (nel 2014 26 riunioni svolte e 

oltre 300 persone complessivamente coinvolte)

Attività di indirizzo e coordinamento delle Commissioni 
Odontoiatriche

viaggio, vitto, alloggio per i 106 Presidenti CAO (nel 2014 
effettuate 2 riunioni)

Attività formativa e convegnistica Odontoiatri 1.070,00€                  € 13.062,00 € 30.000,00

Partecipazione a Convegni,congressi,manifestazioni 
varie:incarichi di rappresentanza

gettone di presenza, viaggio, eventuale vitto e alloggio per la 
partecipazione a convegni su delega del Presidente

Delegazione Fnomceo dei Comitati Permanenti Europei - 
gettone di presenza e spese di viaggio - Riunioni collegate 

in Italia -
80.000,00€                € 70.000,00 € 60.000,00

224.183,00€              

22.607,00€                

138.574,00€              

€ 250.000,00€ 239.884,00

€ 150.000,00

€ 20.000,00

€ 174.434,00

€ 29.999,00

€ 200.000,00

€ 200.000,0098.014,00€                

220.878,00€              € 189.765,00

€ 196.189,00



Cooperazione internazionale € 50.000,00 € 80.000,00

Componenti Commissione Centrale Esercenti le 
Professioni Sanitarie - medaglia di presenza e spese di 

viaggio
gettone di presenza, viaggio, vitto e alloggio per i componenti 

della CCEPS

Direzione.stipendio tabellare 55.397,00€                € 55.397,00 € 56.000,00

Fondo per la retribuzione "di posizione" fissa + variabile 
(provv.P.C.M. 12.9.96) 73.962,00€                € 74.299,00 € 75.000,00

Fondo per la retribuzione di 'risultato'(provv.P.C.M.12.9.96) 18.582,00€                € 13.951,00 € 19.000,00

Dirigenti:stipendio tabellare € 44.000,00

La Federazione ha attualmente in organico 2 posti da dirigente 
non ricoperti

Fondo per la retribuzione "di posizione" fissa + variabile 
(provv. P.C.M. 12.9.96) -€                           € 37.000,00

Fondo per la retribuzione "di risultato" (provv. P.C.M. 
12.9.96) -€                           € 6.000,00

Dipendenti Area A-B-C: stipendio tabellare 896.006,00€              € 860.000,00 € 860.000,00

Fondo di Ente per i trattamenti accessori per il personale 
riconpreso nelle Aree A-B-C- (ex art.31 C.C.N.L.) 516.815,00€              € 497.260,00 € 497.260,00

Trattamento accessorio di elevata professionalità 107.900,00€              € 110.195,00 € 117.010,00

-€                           

41.683,00€                € 50.000,00€ 50.000,00



dal 2014 a 4 dipendenti è stato attribuito un incarico di elevata 
professionalità

Oneri previdenziali a carico dell' Ente 403.189,00€              € 425.000,00 € 485.000,00

Buoni pasto 63.786,00€                € 69.239,00 € 70.000,00

Indennità e rimborso spese di viaggio per missioni 31.151,00€                € 44.820,00 € 40.000,00

spese per il personale in trasferta

Corsi di agg. e di qualificazione profess. per il personale e 
partecipazione alle spese per corsi indetti da Enti ed 

Amministrazioni varie
3.687,00€                  € 14.574,00 € 30.000,00

Emolumenti previsti per il personale a contratto 
giornalistico 147.953,00€              € 152.133,00 € 155.000,00

Attualmente l'organi della Federazione prevede 2 posizioni 
fuori ruolo per giornalisti

Oneri previdenziali ed obbligatori a carico dell'Ente 38.511,00€                € 43.925,00 € 45.000,00

riferiti alle 2 posizioni con contratto di giornalista

Acquisto riviste, giornali ed altre pubblicazioni 45.275,00€                € 46.319,00 € 40.000,00

Abbonamento agli Atti Parlamentari , Leggi d'Italia, Diritto 
Sanitario, Giornale Diritto Amministrativo, ANSA Salute, Sole 

24 ore Sanità, ecc. e quotidiani



Materiale di consumo-cancelleria 15.607,00€                € 12.170,00 € 15.000,00

Fitto dei locali adibiti a sede dell'Ente 304.296,00€              € 308.668,00 € 330.000,00

Energia elettrica 20.000,00€                € 19.479,00 € 30.000,00

Servizio di pulizia ordinaria
Nel corso del 2013 è stato sottoscritto un rinnovo con una 

riduzione del costo di circa il 15%. Per il 2015 le spese sono 
state incrementate in quanto da riferire alla nuova sede della 

Federazione.

Manutenzione,la riparazione e la gestione dei locali adibiti 
a sede dell'Ente con i relativi impianti, infissi e manufatti 37.083,00€                € 30.000,00 € 100.000,00

Ripristino locali a seguito eventuale acquisto nuova sede -€                           € 200.000,00

Manutenzione ed esercizio degli automezzi, carburanti, 
lubrificanti, spese di locomozione, buoni taxi attività 

istituzionali centrali
57.715,00€                € 49.378,00 € 50.000,00

Noleggio fotocopiatrici e apparecchiature varie

nel corso del 2013 è stato sottoscritto un nuovo contratto che, 
rispetto a quello precedente, ha determinato una riduzione pari 

a circa il 70% del canone

Spese per l'assistenza e la manutenzione delle macchine e 
delle attrezzature d'ufficio 9.889,00€                  € 8.462,00 € 25.000,00

Per il 2015 le spese sono state incrementate in quanto da 
riferire alla nuova sede della Federazione.

57.290,00€                

€ 24.844,00

€ 80.000,00

€ 20.000,0044.539,00€                

€ 59.789,00



Spese editoriali,stampa e distribuzione de “ La 
Professione”  e dei Quaderni de "La Professione"

Editing, stampa e distribuzione della rivista istituzionale e dei 
manuali dei corsi FAD erogati dalla Federazione

Gestione tecnico, professionale e direzione del "Portale" 
FNOMCeO e collaborazioni professionali 91.404,00€                € 92.905,00 € 95.000,00

L'incarico di Direzione del Portale affidato a seguito si 
selezione comporterà per il 2015 un onere inferiore di circa il 

50% rispetto al precedente. Tale riduzione potrà essere 
quantificata solo al momento dell'approvazione del bilancio 

consuntivo 2015
Licenze programmi software 66.207,00€                € 47.271,00 € 50.000,00

Contributo annuale COGEAPS Consorzio Gestione 
Anagrafica Professioni Sanitarie (data base dei crediti ECM) 100.000,00€              € 99.964,00 € 100.000,00

Pareri legali, tributari, amministrativi, attuariali, tecnici e 
studi di fattibilità per la Federazione e gli Ordini Provinciali 

tra cui canone assistenza infrastruttura tecnologica 
100.000,00€              € 75.428,00 € 70.000,00

Affidamento incarichi professionali per controversie 
riguardanti la Federazione e gli Ordini Provinciali 32.173,00€                € 63.638,00 € 90.000,00

Partecipazione a manifestazioni culturali e scientifiche: 
stand materiale istituzionale 22.521,00€                € 24.102,00 € 25.000,00

Gestione e manutenzione funzioni amministrative 
informatizzate della Federazione

Affiancamento per la implementazione e gestione della 
piattaforma per contabilità e personale (paghe, presenze,…) e 

per i canoni degli specifici software

Formazione e aggiornamento dei dipendenti degli OO.PP. 
su nuove funzioni amministrative -€                           € 45.000,00 € 175.000,00

€ 112.983,00

€ 54.793,00

€ 250.000,00

€ 50.000,0049.503,00€                

187.098,00€              



Quote di adesione a organizzazioni 
mediche/odontoiatriche europee ed extra europee 66.712,00€                € 95.271,00 € 90.000,00

Organizzazione riunioni GIPEF, COMEM, UEMS e UEMO -€                           € 46.525,00 € 70.000,00

nel corso del 2015 la Fnomceo dovrà sostenere i costi per gli 
incarichi di Presidenza assunti 

Contributo per il funzionamento della Commissione 
Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie (art. 77-

DPR 5.4.1950,221)
8.000,00€                  € 5.000,00 € 6.000,00

Interv. assist. a favore del personale 
dipendente:sussidi,borse di studio,attività cult. e ricreative 

- oneri a carico Ente per i prestiti
32.000,00€                € 30.000,00 € 30.000,00

Incentivi agli OO.PP. per la certificazione dei crediti 
formativi -€                           € 80.000,00

Incent.agli OO.PP. per:allineamento dati 
anagrafici,Attrezzature informatiche,Servizi di Formazione 

e assistenza
9.333,00€                  € 175.000,00

Progetto nazionale di formazione FAD accreditato 
all'E.C.M. 94.484,00€                € 50.000,00 € 150.000,00

Progetto nazionale di formazione FAD accreditato all' 
E.C.M. per odontoiatri 5.000,00€                  € 30.000,00 € 30.000,00

Progetto Fnomceo/Omceo in rete 19.784,00€                € 15.000,00 € 100.000,00

Fondo a sostegno dell'accesso alla professione.

Sono allo studio iniziative a favore dei neo iscritti e dei giovani 
professionisti

Attività di ricerca e studio delle professioni mediche e 
odontoiatriche : Centro Studi -€                           € 7.162,00 € 150.000,00

€ 3.000.000,00-€                           



Fondo solidaristico per contributi relativi ad interventi 
strutturali per gli OO.PP. conseguenti ad eventi 

eccezionali e imprevisti

sostegno agli Ordini di zone colpite da calamità

Affiancamento agli OOPP nella adozione di misure di 
intervento per professionisti e popolazioni colpite da 

calamità
€ 100.000,00

Fondo di riserva per spese previste con stanziamenti 
insufficienti -€                           € 427.809,00

Fondo di riserva per spese impreviste o straordinarie (art. 
34 D.P.R. 221/50) -€                           € 355.831,00

Accantonamento acquisto Sede 11.519.483,00€         € 13.055.546,00 € 13.044.971,00

la previsione 2015 ripora questa voce in quanto all'atto della 
stesura del bilancio preventivo non era ipotizzabile la data di 

sottoscrizione  del rogito

Acquisto di mobili ed arredi 1.656,00€                  € 400.000,00

Acquisto automezzi

spese per l'acquisto di un'autovettura in luogo del precedente 
leasing

Concessione di prestiti 46.912,42€                € 45.881,00 € 82.634,00

Anticipazione Fondo Economato 12.000,00€                € 12.000,00 € 12.000,00

24.900,00€                

€ 50.000,00-€                           


