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DELIBERAZIONE DEL COMITATO CENTRALE N. 319 del 18-10-2018
 

Oggetto: CONTRIBUTO CONVEGNO OMCEO PARMA IN COLLABORAZIONE CON
FNOMCEO - 12 OTTOBRE 2018
 
Ufficio Proponente: Ufficio SEGRETERIA DI PRESIDENZA
Responsabile del Procedimento: PROCINO CARMEN ROSSELLA
Responsabile dell’Istruttoria: Pompeo Elisabetta
 
Il Comitato Centrale della FNOMCeO, riunito a ROMA il 18-10-2018 ;
VISTO il combinato disposto dell'articolo 8, commi 14 e 15 del decreto legislativo del Capo
Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, come modificato dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3,
e dell'articolo 6 della legge 24 luglio 985, n. 409;
VISTA la nota del 31/07/2018 trasmessa dall'OMCeO di Parma con la quale si chiede un contributo
straordinario per la realizzazione del convegno organizzato a Parma, in data 12 ottobre 2018,
dall’OMCeO medesimo in collaborazione con la FNOMCeO dal titolo "La responsabilità degli
esercenti la professione sanitaria alla luce della L. 24/2017 (cd DDL Gelli) a un anno dalla sua
promulgazione e applicazione”;
CONSIDERATO il particolare interesse che riveste per la FNOMCeO il tema della responsabilità
medica;
VERIFICATO che tra i relatori dell’evento sono previsti soggetti istituzionali della FNOMCeO;
ESAMINATO il preventivo di spesa allegato alla nota di richiesta (all. 1);
ACCERTATA la disponibilità di cui al relativo capitolo di bilancio;
SENTITO il Segretario;
SENTITO il Tesoriere,

D E L I B E R A
per le ragioni menzionate in epigrafe, di autorizzare gli Uffici FNOMCeO a procedere, in
collaborazione con l’OMCeO di Parma, per quanto di competenza, alla realizzazione del Convegno
organizzato a Parma, in data 12 ottobre 2018, dall’OMCeO medesimo in collaborazione con la
FNOMCeO dal titolo "La responsabilità degli esercenti la professione sanitaria alla luce della L.
24/2017 (cd DDL Gelli) a un anno dalla sua promulgazione e applicazione”, stanziando una cifra fino a
un massimo di € 10.000 che sarà imputata al Cap. 71 del bilancio di previsione – Esercizio Finanziario
2018.
 



 

 
 

Ufficio Segreteria di Presidenza
Proposta n° 23/2018

OGGETTO: CONTRIBUTO CONVEGNO OMCEO PARMA IN COLLABORAZIONE CON
FNOMCEO - 12 OTTOBRE 2018
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ai sensi dell’articolo 6 del regolamento di Contabilità

(Necessario qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente)  

 
Si esprime parere

[X] []

Favorevole Contrario

 
Note Parere:

 
 

 

, lì 15-10-2018 Il Responsabile dell’ Ufficio Ragioneria

Dott.ssa Cecilia D’Addio

 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
MONACO ROBERTO ANELLI FILIPPO
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005.


