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DELIBERAZIONE DEL COMITATO CENTRALE N. 96 del 22-02-2019
 

Oggetto: DOTT.SSA VACCARO, DOTT. SPANDONARO E DOTT. GIORGINO CN CONGIUNTO
PROFESSIONI SANITARIE 23/02/2019
 
Ufficio Proponente: Ufficio CONTRATTI
Responsabile del Procedimento: POLADAS MARCO
Responsabile dell’Istruttoria: Pinna Tiziana
 
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;
 
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Disposizioni per l’attuazione delle direttive
2014/23/UE e, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti
e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture”;
 
VISTA la Linea Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
 
VISTA la precedente delibera n. 178 del 20-10-2017  con la quale,   fatto salvo e impregiudicato
 l’esito del  ricorso al TAR Lazio avverso la deliberazione dell’ANAC n. 687 del 28 giugno 2017,
avente ad oggetto “Parere ANAC del 19 dicembre 2016 reso all’Ordine dei medici chirurghi e degli
odontoiatri di Rieti – Richiesta parere della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e
degli Odontoiatri”, nell’ambito dell’autonomia organizzativa e finanziaria che caratterizza la
personalità giuridica della Federazione, e nonostante la medesima non sia riconducibile alle
amministrazioni aggiudicatrici, ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  gli uffici sono
stati autorizzati a continuare a conformarsi alle disposizioni del medesimo decreto legislativo nelle
procedure volte all’acquisizione di forniture, servizi e nell’esecuzione di lavori, in quanto espressione
di garanzia di buon andamento e imparzialità per l’azione amministrativa della Federazione;
VISTA la precedente deliberazione n. 2 del 12/01/2018 con la quale è stata nominata la Dott.ssa
Antonella Cappabianca Responsabile Unico del Procedimento;
VISTA la precedente deliberazione n. 33 del 17 gennaio u.s. concernente l’organizzazione del
Consiglio Nazionale congiunto con le Professioni sanitarie previsto a Roma il  23 febbraio 2019;



RAVVISATA la necessità di prevedere, per l’evento suddetto i seguenti servizi: moderazione
professionale giornalistica da parte di un giornalista e di due relatori;
PRESO ATTO che per la suddetta iniziativa la Federazione  ha individuato:

-        Dott. Francesco Giorgino, nato a Andria  l’8/8/67 C.F. GRGFNC67M08A285D
(giornalista, conduttore televisivo e docente italiano);
-        Dott. Federico Spandonaro, nato a Roma, il 06/07/1959 C.F. SPNFRC59L06H501T -
Professore aggregato presso l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Presidente di
C.R.E.A. Sanità (Consorzio per la Ricerca Economica Applicata in Sanità promosso dall’
Università degli studi di Roma Tor Vergata e dalla FIMMG);
-        Dott.ssa Concetta Maria Carmela Vaccaro, nata a Enna il 28/01/1961 C.F.
VCCCCT61A68C342Z (Curriculum allegato);

CONSIDERATO che la Federazione ha l’intenzione di corrispondere ai Dottori Giorgino e
Spandonaro un compenso di € 2500 euro al netto delle ritenute di acconto e degli oneri previdenziali e
alla Dott.ssa Vaccaro un compenso complessivo di eventuali ritenute e/o altri oneri di € 2.500,00;
ACCERTATA la disponibilità di cui al relativo capitolo di bilancio;
SENTITO il Segretario;
SENTITO il Tesoriere;
SENTITO il Direttore Generale;

DELIBERA
Per le ragioni menzionate in epigrafe di:
 

1.     di riconoscere ai dottori Francesco Giorgino e Federico Spandonaro un compenso per
ciascuno di euro 2500 al netto delle ritenute d’acconto e degli oneri previdenziali come da
prospetto che segue:

 
Importo compenso                    Euro  ……..…….….  3.472,50
 
Ritenuta d’acconto (20%)           Euro  ……………. ..     694,50
 
Contr. Legge 335/95  24,00%

                                   di cui 1/3 carico Dr. Giorgino Euro…………… .      277,80   
 
Totale netto                            Euro  ……………….  2.500,20

 
2.      di riconoscere alla Dott.ssa Concetta Maria Carmela Vaccaro un compenso di € 2.500,00
compresi eventuali altri oneri e/o ritenuta d’acconto

per l’attività di collaborazione che verrà prestata in occasione del Consiglio Nazionale congiunto del 23
febbraio 2019 dai professionisti sopra menzionati.

 
L’onere derivante dalla presente deliberazione sarà pari a € 4.305,90 di cui € 3.750,30 sul capitolo 57.0
e € 555,60 sul capitolo 85.0 del bilancio di previsione 2019 per i Dottori Giorgino e Spandonaro e pari
a  2.500,00 sul capitolo 57 del bilancio di previsione 2019 per la Dott.ssa Vaccaro.
 
Ai sensi della Legge n. 136/2010 e del D.L. n. 187/2010, nonché della determinazione n. 8/2010
dell’ANAC (ex A.V.C.P.) il codice CIG relativo al presente servizio è il seguente: CIG: Z182730316
(Dott. Giorgino), ZA127303BC (Dott. Spandonaro) e ZDD273BE82 (Dott.ssa Vaccaro).
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Ufficio Contratti e Gestione Eventi
Proposta n° 67/2019

OGGETTO: DOTT.SSA VACCARO, DOTT. SPANDONARO E DOTT. GIORGINO CN
CONGIUNTO PROFESSIONI SANITARIE 23/02/2019
 

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

57.0 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e
consulenza   3.750,30

85.0 Contributo a favore dell' INPS - quote parte sull'
imponibile assoggettato alla relativa imposta L.335/96 su
indennità di missione

  555,60

57.0 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e
consulenza   3.750,30

85.0 Contributo a favore dell' INPS - quote parte sull'
imponibile assoggettato alla relativa imposta L.335/96 su
indennità di missione

  555,60

57.0 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e
consulenza   2.500,00

 
Note Parere:

 
 



 

, lì 20-02-2019 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.


