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DELIBERAZIONE DEL COMITATO CENTRALE N. 94 del 22-02-2019
 

Oggetto: PROGETTO DOUMENTARIO PRE ACQUISTO DIRITTI SFRUTTAMENTO
DELL'OPERA
 
Ufficio Proponente: Ufficio CONTRATTI
Responsabile del Procedimento: POLADAS MARCO
Responsabile dell’Istruttoria: Di Lorenzo Chiara
 
Il Comitato Centrale della FNOMCeO, riunito  a ROMA il 22-02-2019 ;
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 n. 3/2018 e
dell’articolo 6 della legge 24 luglio 1985, n. 409;
VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633 “Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo
esercizio”;
 RITENUTO di voler ulteriormente intervenire sul tema della violenza contro gli operatori sanitari e
contro i medici in particolare;
 RITENUTO che lo strumento del documentario risulta particolarmente adatto per sensibilizzare
l’opinione pubblica in considerazione del fatto che il documentario, quale media divulgativo, è
considerato uno strumento narrativo efficace e suggestivo in grado non solo di “documentare” un
racconto ma anche di cogliere gli aspetti umani e le sfumature emotive dei soggetti coinvolti nelle
vicende.  I film documentari sono infatti un’ inesauribile risorsa informativa, una piattaforma perfetta
per creare dialogo e momenti di riflessione oltre ad essere strumenti di denuncia su importanti
argomenti. I documentari offrono non solo l'opportunità di comprendere una storia e connettersi con il
mondo, ma sono anche un ottimo modo per istruire, formare e denunciare;
 CONSIDERATO che, come deciso nella precedente riunione di Comitato Centrale del 17 febbraio
2019, gli uffici hanno richiesto alla società Draka Production SRL, con nota nostro Prot. N. 2019/991,
ulteriori delucidazioni e chiarimenti su tipologia e caratteri del prodotto da realizzare;
 CONSIDERATO che, con nota nostro Prot. N. 2019/1083, allegata alla presente deliberazione quale
parte integrante della medesima, la società interpellata ha fornito esauriente riscontro ai quesiti
proposti; 
CONSIDERATO altresì, che, per ottemperare alle richieste emerse nella precedente riunione del
Comitato Centrale, si è ritenuto di acquisire un parere terzo richiesto a Franco Rina, Direttore di
CinemadaMare, Giornalista – redazione politica del TG la7, che così si è espresso : “ho letto con molta
attenzione l'intero progetto per lo spot che avete commissionato: si tratta senza dubbi di un'operazione
di qualità per prodotti (nelle varie versioni che saranno realizzate) che si annunciano di vero pregio,
supportato da parametri economici congrui . Lo intuisco da tutti i parametri indicati nelle schede che
ho consultato. Ciò che apprezzo molto, oltre al valore artistico comprovato ampiamente dalla solidità
dei produttori e dalla qualità dei personaggi che saranno coinvolti, anche dal piano di distribuzione
dell'opera, che coinvolge i maggiori operatori del mercato (piano che spesso fa la vera differenza in



operazioni di questo tipo)”
 RITENUTO che il progetto di documentario “NIGHT SHIFT” Soggetto Depositato al Ministero
dicembre 2018, risulta essere pienamente rispondente alle necessità della Federazione;
 CONSIDERATO che mediante il pre acquisto dei diritti di sfruttamento dell’opera per utilizzo
interno della FNOMCeO - Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri - per rassegne, congressi e proiezioni private nel campo medico, la FNOMCeO avrà diritto
alla menzione della loro denominazione sociale e/o del loro nominativo nei titoli di testa e/o di coda
come “opera patrocinata dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri”.  La FNOMCeO in collaborazione con Draka realizzerà un evento di presentazione del
prodotto finito in sede e data da stabilirsi alla presenza del cast, del regista e del produttore.
La FNOMCeO nominerà un comitato scientifico costituito da massimo tre persone che contribuiranno
alla scrittura definitiva dell’opera grazie all’apporto delle loro competenze e conoscenze in materia;
 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, quali parte integrante della presente deliberazione, di autorizzare
il Presidente alla sottoscrizione del contratto di pre acquisto dei diritti del documentario “NIGHT
SHIFT” prodotto dalla società DRAKA PRODUCTION SRL, con sede in Via delle Ricamatrici 1,
70054 – Giovinazzo (BA), PARTITA IVA  07039290726
L’onere derivante dalla presente deliberazione sarà pari ad un massimo di € 200.000,00
omnicomprensivo di ogni onere contributivo e non e farà carico al capitolo 12.1 del bilancio di
previsione 2019.
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Ufficio Contratti e Gestione Eventi
Proposta n° 64/2019

OGGETTO: PROGETTO DOUMENTARIO PRE ACQUISTO DIRITTI SFRUTTAMENTO
DELL'OPERA
 

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

12.1 Attività di comunicazione   200.000,00

 
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.


