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DELIBERAZIONE DEL COMITATO CENTRALE N. 99 del 22-02-2019
 

Oggetto: APPROVAZIONE AVVISO APERTURA TERMINI PER LA PRESENTAZION EDI
DOMANDE PER IL CONTRIBUTO ORDINARIO A1 - ANNO 2019: CONTRIBUTI PER EVENTI
FORMATIVI PER LA PROFESSIONE MEDICA E ODONTOIATRICA E CONTRIBUTI PER IL
CORSO ECM SULL'EMERGENZA-URGENZA
 
Ufficio Proponente: Ufficio PATROCINI E CONTRIBUTI
Responsabile del Procedimento: POLADAS MARCO
Responsabile dell’Istruttoria: Renzetti Carla
 
Il Comitato Centrale della FNOMCeO, riunito  a ROMA il 22-02-2019 ;
VISTO il combinato disposto dell’art. 8 del Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13
settembre 1946, n. 233, come modificato dalla Legge 11 gennaio 2018 n. 3 e dell'art. 6 della Legge 24
Luglio 1985, n. 409;
 
VISTE le disposizioni di cui al D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221 denominate “Approvazione del
regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione
degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse”, con
particolare riguardo all’articolo 35, commi 2 e 3;
 
VISTO il Regolamento interno della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri, approvato con delibera del Consiglio Nazionale del 19 dicembre 1987;
 
VISTO il “Regolamento della FNOMCeO per la concessione di contributi, sovvenzioni,  agevolazioni
economiche e patrocini” (in breve Regolamento della FNOMCeO) approvato con deliberazione del
Consiglio Nazionale n. 13 del 16/11/2018, che stabilisce le procedure per la concessione di contributi,
ed in particolare l’art. 14 “Procedure di assegnazione di contributi non riferiti a bandi”;
 
CONSIDERATO che la FNOMCeO intende promuovere l’organizzazione da parte degli Omceo di
iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti agli Albi dei Medici Chirurghi e agli Albi
degli Odontoiatri, ai sensi dell’articolo 8 comma 15 lettera d) del Decreto Legislativo del Capo
Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, come modificato dalla Legge 11 gennaio 2018 n. 3;
 
VISTO il Bilancio di previsione delle entrate e delle spese per l’esercizio finanziario 2019, approvato
dal Consiglio Nazionale con delibera n. 15 del 14/12/2018; 
 



ATTESO che nel bilancio della FNOMCeO sono stanziati appositi fondi per la concessione di
contributi ordinari e straordinari in favore degli OMCeO;
 
RAVVISATA la necessità di provvedere ad approvare un apposito Avviso per disciplinare la
concessione dei Contributi Ordinari – tipologia 1 del “Regolamento della FNOMCeO”, comprensiva
dei contributi per l’organizzazione del Corso teorico-pratico ECM sull’Emergenza-Urgenza, con
particolare riguardo alla definizione dei termini e delle modalità per la presentazione delle istanze, della
documentazione a supporto delle spese sostenute, dei criteri di ripartizione e assegnazione del fondo
stanziato;
 
SENTITO il Direttore Generale;
 
SENTITO il Segretario;
 
SENTITO il Tesoriere;
 

DELIBERA
 
per i motivi esposti in premessa:

-        di approvare l’Avviso per la presentazione di domande per il Contributo Ordinario A 1 –
Anno 2019 finalizzato all'erogazione dei contributi ordinari per “l’Organizzazione di eventi
formativi per la professione medica e odontoiatrica” e per “l’Organizzazione del Corso teorico-
pratico ECM sull’Emergenza-Urgenza” e relativi allegati che fanno parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;
-        di prevedere che con successivi atti sarà approvata la ripartizione dei contributi agli
OMCeO richiedenti sulla base dei criteri previsti nell’Avviso;
-        di stanziare la somma di € 150.000,00 sul capitolo 71.0 “Contributi/Incentivi agli
OO.PP.” del Bilancio di Previsione 2019 per i contributi ordinari per “l’Organizzazione di
eventi formativi per la professione medica e odontoiatrica”;
-        di stanziare la somma di € 100.000,00 sul medesimo capitolo n. 71.0 del Bilancio di
previsione 2019 per i contributi ordinari per “l’Organizzazione del Corso teorico-pratico ECM
sull’Emergenza-Urgenza”;
-        di dare mandato agli Uffici competenti di provvedere alla pubblicazione dell’Avviso e
degli allegati sul sito istituzionale della FNOMCeO, nella sezione Amministrazione
Trasparente.

 
 

 
 
Allegati        
 



 

 
 

Ufficio Patrocini e Contributi
Proposta n° 8/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO APERTURA TERMINI PER LA PRESENTAZION
EDI DOMANDE PER IL CONTRIBUTO ORDINARIO A1 - ANNO 2019: CONTRIBUTI PER
EVENTI FORMATIVI PER LA PROFESSIONE MEDICA E ODONTOIATRICA E
CONTRIBUTI PER IL CORSO ECM SULL'EMERGENZA-URGENZA
 

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

Capitolo CIG / CUP Creditore Importo Impegno

71.0 Contributi/incentivi agli Ordini Porvinciali   150.000,00

71.0 Contributi/incentivi agli Ordini Porvinciali   100.000,00

 
Note Parere:

 
 

 

, lì 19-02-2019 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.


