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DELIBERAZIONE DEL COMITATO CENTRALE N. 356 del 13-09-2019

 

Oggetto: ACCORDO DI COLLABORAZIONE FNOMCEO-FNOPI-ZADIG S.R.L. (GESTIONE
PIATTAFORMA FADINMED 01/01/2020-31/12/2024)

 

Ufficio Proponente: Ufficio CONTRATTI

Responsabile del Procedimento: DE PASCALE ENRICO

Responsabile dell’Istruttoria: Pinna Tiziana

 

Il Comitato Centrale della FNOMCeO, riunito  a BARI il 13-09-2019 ;

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;

VISTE le precedenti deliberazioni:

-        n. 95 del 11/09/2009 con la quale è stata autorizzata la sottoscrizione della Convenzione
con il Ministero della Salute, in collaborazione con l’IPASVI (oggi FNOPI), per la
realizzazione del corso FAD sul Governo Clinico e Audit Clinico (All.);

-        n.  135 del 10/09/2010 con la quale si è deciso di avviare, in collaborazione con l’IPASVI
(oggi FNOPI), la procedura in economia per la selezione del provider esterno per la gestione dei
sopra citati corsi FAD (All.);

-        n. 168 del 27/10/2010 con la quale è stata decisa l’aggiudicazione alla società Zadig S.r.l
della procedura in economia appena citata e  finalizzata alla realizzazione delle infrastrutture
tecnologiche necessarie alla predisposizione della piattaforma per la gestione dei corsi FAD
della FNOMCeO e dell’IPASVI (oggi FNOPI)   (All.);

VISTA la scrittura privata sottoscritta tra la FNOMCeO e l’IPASVI (oggi FNOPI) del 11/11/2010 con
la quale si è deciso di comune accordo che il dominio web Fad in Med sarebbe stato di proprietà
comune pro indiviso al 50% ciascuno delle Federazioni con indicazione dell’IPASVI (oggi FNOPI)
quale assegnatario formale del dominio non essendo possibile un’assegnazione comune (All.);

VISTO il contratto sottoscritto tra la FNOMCEO, IPASVI (oggi FNOPI) e la società Zadig S.r.l., con
sede legale in Via Ampere, 59 – 20131 Milano C.F./P.I. 10983300152 in data 18/11/2010 con la quale
venivano regolati i rispettivi obblighi nascenti dall’affidamento alla Zadig del servizio di realizzazione
delle infrastrutture tecnologiche necessarie alla predisposizione della piattaforma per la gestione dei
corsi FAD della FNOMCeO e dell’IPASVI (oggi FNOPI)  (All.);

RICHIAMATI i seguenti Corsi FAD svolti in collaborazione con la FNOPI che hanno permesso
l’erogazione di crediti ECM  ai partecipanti, come meglio dettagliato negli estratti dell’Agenas allegati
alla presente come parte integrante:
 

1)     SICURE

programma formativo per i professionisti sanitari sul tema della sicurezza dei pazienti
    sviluppato in collaborazione e condivisione con FNOMCeO ed IPASVI;

 

2)    RCA: programma formativo volto all’alfabetizzazione sul tema della RCA Root Cause
Analysis iniziata con il corso di introduzione alla metodologia RCA, "Fad In Med" sviluppato
dal Ministero della Salute in collaborazione con FNOMCeO ed IPASVI.

3)    GOVERNO CLINICO corso FAD elaborato  sulla base di tre manuali tecnici focalizzati
su:

-        il monitoraggio delle performance cliniche

-        il governo dell’innovazione nei sistemi sanitari

-        la formazione per il governo clinico

che  si è inserito nel programma di attività sulla qualità e la sicurezza delle cure del Ministero
della Salute, che ha realizzato un piano di formazione pluriennale con l’obiettivo di offrire agli
operatori sanitari, indipendentemente da ruolo, ambito professionale e setting assistenziale,
un’opportunità di formazione nello specifico ambito della clinical governance e della qualità
delle cure, tramite iniziative specifiche condotte con i medici, gli infermieri, i farmacisti

http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_2_1.jsp?lingua=italiano&amp;id=1984
http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_2_1.jsp?lingua=italiano&amp;id=1982
http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_2_1.jsp?lingua=italiano&amp;id=1983


territoriali e quelli ospedalieri e i rispettivi organi di rappresentanza (FNOMCeO, IPASVI,
FOFI e SIFO);

4)     APPROPRIATEZZA DELLE CURE

Il corso sull'appropriatezza delle cure costituisce il secondo modulo del programma formativo
predisposto dall’Ufficio III della Direzione generale della programmazione sanitaria del
Ministero della salute, in condivisione con FNOMCeO e IPASVI, sulla base di un manuale
prodotto dall’Agenzia Sanitaria e Sociale regionale della Regione Emilia-Romagna;

 

5)     AUDIT CLINICO

realizzato - nell’ambito delle attività per la qualità e la sicurezza delle cure - dal Ministero della
Salute, in collaborazione con la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e
Odontoiatri (FNOMCeO) e la Federazione Nazionale Collegi Infermieri (IPASVI);

6)    PNE (Piano Nazionale Esiti: come interpretare e usare i dati) corso FAD nato dalla
collaborazione tra Agenas, FNOMCEO e IPASVI, del tutto gratuito, che è stato accreditato per
le figure professionali di medico, odontoiatra, infermiere, infermiere pediatrico e assistente
sanitario;

VISTA la precedente deliberazione n. 70 del 20/05/2011 con la quale è stato deciso l’avvio delle
procedure necessarie all’accreditamento della FNOMCEO quale Provider di formazione secondo
l’Accordo Stato Regioni del 05/11/2009 e la costituzione di una partnership di servizio tra la
FNOMCEO e gli OMCEO Provinciali per la promozione, organizzazione e accreditamento ai fini ECM
di attività formative;

VISTE le note dell’Agenas, rispettivamente del 14/07/2011 e 25/07/2017, con la quale veniva
comunicato alla Federazione l’accreditamento provvisorio e il successivo standard con numero
identificativo 2603 ai sensi dell’Accordo tra il Governo, la Regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano del 2 febbraio 2017;

RITENUTO DI dover continuare la proficua collaborazione con la FNOPI (ex IPASVI) e la società
Zadig S.r.l. volta a garantire il funzionamento della piattaforma FAdinMED tramite il quale si sviluppa
il sistema ECM che è lo strumento che permette al professionista sanitario la formazione continua per
rispondere ai bisogni dei pazienti, alle esigenze organizzative e operative del Servizio sanitario e del
proprio sviluppo professionale;

VISTO l’art. 15, comma 1 della Legge 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” rubricato “Accordi fra pubbliche
amministrazioni” secondo il quale “…omissis… le amministrazioni pubbliche possono sempre
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attivita' di interesse
comune”;
 
RITENUTO di ricorrere, per l’acquisizione dei servizi in parola, alla procedura negoziata senza previa
pubblicazione del bando di gara, di cui all’art. 63, co.2 lett b) del D. Lgs. 50/2016, ricorrendo le
condizioni di natura tecnica, ivi previste, per le quali il contratto può essere affidato unicamente ad un
operatore economico determinato in quanto la società Zadig pur non essendo titolare di diritti esclusivi
sarebbe l’unica in questo momento a poter garantire continuità nel servizio pubblico di formazione
continua verso i professionisti sanitari nella gestione e manutenzione della piattaforma FADinMED, di
proprietà comune della Federazioni, nella quale i medici, gli odontoiatri e gli infermieri acquisiscono i
crediti a seguito del superamento dei corsi di formazione continua in medicina;
 
VISTO il Protocollo di Intesa tra FNOMCEO,  FNOPI e Zadig S.r.l. e lo schema di contratto tra la
FNOMCeO e la società Zadig S.r.l., documenti che costituiscono parte integrante della presente
delibera;

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&amp;id=3132&amp;area=qualita&amp;menu=formazione
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1826_allegato.pdf


ACCERTATA la disponibilità di bilancio;

SENTITO il Segretario;

SENTITO il Tesoriere;

SENTITO il Direttore Generale

 
DELIBERA

per le ragioni menzionate in epigrafe di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione del Protocollo di
Intesa tra FNOMCEO,  FNOPI e Zadig S.r.l. e lo schema di contratto tra la FNOMCeO e la società
Zadig S.r.l., con sede legale in Via Ampere, 59 – 20131 Milano C.F./P.I. 10983300152.
Il contratto con la società Zadig avrà una durata di cinque anni decorrenti dal 01/01/2020.
L’onere derivante dalla presente deliberazione, che farà carico al capitolo 78, sarà pari a:

-        bilancio di previsione 2020 € 35.136,00 compresa IVA quali canoni per la gestione della
piattaforma, € 13.115,00 compresa IVA quale costo una tantum per l’implementazione
dell’APP e l’adeguamento della piattaforma FADINMED, € 35.136,00 compresa IVA
ipotizzando il costo massimo per la gestione degli utenti (n. 40.000) riferiti a un massimo di 6
corsi FAD e € 45.000,00 compresa IVA quale costo massimo per acquisto e preparazione dei
materiali che costituiranno il corso FAD;
-        bilancio di previsione 2021 € 35.136,00 compresa IVA quali canoni per la gestione della
piattaforma, € 35.136,00 compresa IVA ipotizzando il costo massimo per la gestione degli
utenti (n. 40.000) riferiti a un massimo di 6 corsi FAD e € 45.000,00 compresa IVA quale costo
massimo per acquisto e preparazione dei materiali che costituiranno il corso FAD;
-        bilancio di previsione 2022 € 35.136,00 compresa IVA quali canoni per la gestione della
piattaforma, € 35.136,00 compresa IVA ipotizzando il costo massimo per la gestione degli
utenti (n. 40.000) riferiti a un massimo di 6 corsi FAD e € 45.000,00 compresa IVA quale costo
massimo per acquisto e preparazione dei materiali che costituiranno il corso FAD;
-        bilancio di previsione 2023 € 35.136,00 compresa IVA quali canoni per la gestione della
piattaforma, € 35.136,00 compresa IVA ipotizzando il costo massimo per la gestione degli
utenti (n. 40.000) riferiti a un massimo di 6 corsi FAD e € 45.000,00 compresa IVA quale costo
massimo per acquisto e preparazione dei materiali che costituiranno il corso FAD;
-        bilancio di previsione 2024 € 35.136,00 compresa IVA quali canoni per la gestione della
piattaforma, € 35.136,00 compresa IVA ipotizzando il costo massimo per la gestione degli
utenti (n. 40.000) riferiti a un massimo di 6 corsi FAD e € 45.000,00 compresa IVA quale costo
massimo per acquisto e preparazione dei materiali che costituiranno il corso FAD;
 

Per gli esercizi 2022-2023-2024 l’impegno di spesa sarà preso dall’Ufficio Ragioneria a seguito
dell’approvazione dei bilanci di previsione pluriennali a scorrimento.
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 8010887913.
 
 



 

 

 

Ufficio Contratti e Gestione Eventi
Proposta n° 193/2019

OGGETTO: ACCORDO DI COLLABORAZIONE FNOMCEO-FNOPI-ZADIG S.R.L.

(GESTIONE PIATTAFORMA FADINMED 01/01/2020-31/12/2024)
 

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

78.0  Progetto nazionale di formazione FAD accreditato
all'E.C.M  

0,00
128.387,00
115.272,00

 
Note Parere:

 

 
 

, lì 27-08-2019 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.


