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DELIBERAZIONE DEL COMITATO CENTRALE N. 314 del 03-07-2019

 

Oggetto: CONTRIBUTO SPESE DI FUNZIONAMENTO CCEPS - ANNO 2019

 

Ufficio Proponente: Ufficio RAGIONERIA E CONTABILITA

Responsabile del Procedimento: D'ADDIO CECILIA

Responsabile dell’Istruttoria: Lucia Di Adamo

 

Il Comitato Centrale della FNOMCeO, riunito  a ROMA il 03-07-2019 ;

VISTO il combinato disposto dell’art. 8 del Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13
settembre 1946, n. 233, come modificato dalla L. n. 3/2018, 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 contenente “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”;
VISTO il Bilancio di Previsione delle entrate e delle spese per l’esercizio finanziario 2019 e il
pluriennale 2019-2021, approvato dal Consiglio Nazionale con delibera n. 15 del 14.12.2018;

VISTO l’art.77 del D.P.R. 5 aprile 1950, n.221 che prevede: “le spese per il funzionamento della
Commissione e dell’Ufficio di segreteria sono a carico delle Federazioni nazionali e determinate
dall’Alto Commissariato per l’igiene e la sanità pubblica in rapporto al numero degli iscritti a
ciascuna categoria”;

VISTA la nota del 03 giugno u.s. inviata dal Ministero della Salute – Direzione Generale delle
Professioni Sanitarie e delle Risorse Umane del S.S.N. – avente ad oggetto la determinazione del
contributo annuo per le spese di funzionamento della Commissione Centrale per gli esercenti le
professioni sanitarie e dell’Ufficio di Segreteria, relativamente all’anno 2019;

CONSIDERATO che nella nota di cui al punto precedente emerge che "per far fronte, oltre al
normale funzionamento degli organi di cui al citato art.77, alle esigenze suppletive conseguenti alla
nomina di un Presidente effettivo e di un Presidente supplente della CCEPS, nelle persone
rispettivamente del Cons. Antonio Pasca e del Cons. Davide Ponti, entrambi residenti in Regioni
diverse da quella di svolgimento delle udienze, nonché al carico di lavoro venutosi ad accumulare nel
corso del biennio 2015-2016" per l'anno 2019 l'importo del contributo è definito in € 7.983,64;

RAVVISATA l’opportunità di aderire alla richiesta;



ACCERTATO che alla data odierna il competente capitolo di spesa n. 73.0 “CONTRIBUTO PER IL
FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CENTRALE PER GLI ESERCENTI LE
PROFESSIONI SANITARIE” iscritto nel Bilancio di previsione 2019 presenta una disponibilità pari
ad € 8.500,00 sufficiente a far fronte al pagamento del contributo di cui sopra; 

SENTITO il Direttore, il Segretario e il Tesoriere;

DELIBERA

per le ragioni menzionate in epigrafe,
1.     di autorizzare il pagamento della spesa per complessivi € 7.983,64
((settemilanovecentottantatre/64) a titolo di contribuzione per il funzionamento della
Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie e dell’Ufficio di Segreteria,
relativamente all’anno 2019, da imputare al Titolo I “Spese correnti” – categoria V – Cap. 73.0
– del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019. 

 

 



 

 

 

Ufficio Contabilita' e Bilancio
Proposta n° 36/2019

OGGETTO: CONTRIBUTO SPESE DI FUNZIONAMENTO CCEPS - ANNO 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

73.0 Contributo per il funzionamento della Commissione
Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie (art. 77-DPR
5.4.1950,221)

  7.983,64

 
Note Parere:

 

 
 

, lì 01-07-2019 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.


