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Si comunica a tutti gli Ordini provinciali che con 

delibera n. 446 adottata dal Comitato Centrale nella seduta del 24 

ultimo scorso è stato approvato il Bando 2019 per l’assegnazione 

dei contributi ordinari e straordinari a favore degli OMCeO. 

Dal 31 ottobre c.a. il suddetto Bando 2019 è pubblicato 

sul sito istituzionale della FNOMCeO nella sezione Area 

Trasparente. 

Si evidenzia che i contributi ordinari disciplinati dal 

Bando in oggetto sono solo quelli di cui ai punti 3), 4), 5), 

del’art.11 del “Regolamento per la concessione di contributi, 

sovvenzioni, agevolazioni economiche e patrocini, ai sensi 

dell’art.12 della Legge 241/90 e s.m.i.” da non confondere con i 

contributi ordinari di cui al punto 1) e 2) dell’articolo su 

menzionato che saranno oggetto di apposito Avviso nel mese di 

novembre.  

Per evitare sovrapposizioni indebite si raccomanda di 

inoltrare via PEC la domanda sulla quale obbligatoriamente deve 

essere riportata la dicitura: Bando 2019 – domanda di 

partecipazione ai contributi ordinari e straordinari. 

Corrispondentemente le richieste per i contributi 

ordinari relativi all’organizzazione di eventi formativi per la 

professione medica e odontoiatrica (A1) e per iniziative in ambito 

sanitario rivolte alla collettività (A2) dovranno riportare la 

dicitura: Avviso 2020 – domanda di contributo ordinario in 

ambito di…… 

I fondi a disposizione per l’anno 2019 ammontano a 

€.1.000.000 per i contributi ordinari e a €.2.000.000 per i 

contributi straordinari e il termine per la presentazione delle 

domande è fissato alle ore 12:00 del 31/12/2019. 

Si evidenzia che nella formula matematica adottata per 

l’anno in corso viene inserito un “peso” che incide sulla quota 

fissa del contributo del 50% che tiene conto del maggiore 

contributo avuto in concessione nell’anno 2018 per rendere il più 

possibile equilibrati gli aiuti elargiti agli OMCeO nel corso di 

anni successivi. 

 

COMUNICAZIONE N. 133 

 

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI 

PROVINCIALI DEI MEDICI CHIRURGHI 

E DEGLI ODONTOIATRI 

 

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI 

DEGLI ISCRITTI AGLI ALBI DEGLI 

ODONTOIATRI 

 
OGGETTO: Bando 2019 - 

contributi ordinari e straordinari. 

 

mailto:segreteria@fnomceo.it


 

  

FNOMCeO Federazione Nazionale degli  Ordini  dei  Medici  Chirurghi e degli  Odontoiatri  
 

Via Ferdinando di Savoia, 1 – 00196 Roma – Tel. 06 36 20 31 Fax 06 32 22 794 – e-mail: segreteria@fnomceo.it – C.F. 02340010582 

 
 

Al fine di facilitare il più possibile sia il lavoro di verifica 

delle domande sia quello successivo della rendicontazione si 

chiede la collaborazione degli Ordini in merito a: 

• Attenersi scrupolosamente alle disposizioni del 

Bando 2019 

• Coerenza tra quanto richiesto nelle domande e 

quanto rendicontato nelle fatture  

• Ordine logico e cronologico con quanto 

evidenziato nella relazione allegata alla domanda 

di richiesta di contributo e allegati connessi. 

Si sottolinea che gli uffici sono a disposizione qualora si 

evidenziassero eventuali dubbi interpretativi relativi al testo del 

Bando. 

Cordiali saluti 

 

                                      IL PRESIDENTE 

                                         Filippo Anelli 
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