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DELIBERAZIONE DEL COMITATO CENTRALE N. 488 del 11-12-2019

 

Oggetto: SERVIZIO WEB SERVICE - ART. 3 CONVENZIONE TRA MINISTERO DELLA
SALUTE E FNOMCEO SULLE DAT

 

Ufficio Proponente: Ufficio CONTRATTI

Responsabile del Procedimento: DE PASCALE ENRICO

Responsabile dell’Istruttoria: Pinna Tiziana

 

Il Comitato Centrale della FNOMCeO, riunito  a ROMA il 11-12-2019 ;

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”;

VISTE le disposizioni in materia di consenso informato e di disposizione anticipate di trattamento
(DAT), introdotte dalla legge 22 dicembre 2017, n. 219, e dall’art. 1, commi 418 e 419 della legge 27
dicembre 2017, n. 205;

VISTA la previsione che con decreto del Ministro della salute, da emanare entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della norma, siano stabilite le modalità di registrazione delle DAT presso
la banca dati da istituire presso il Ministero della Salute e preposta alla registrazione delle DAT stesse;

VISTA la nota trasmessa in data 12/10/2018, prot. 12180, dalla Direzione Generale della
digitalizzazione, del sistema informatico sanitario e della statistica del Ministero della Salute, con la
quale si informa che è stato insediato presso la stessa Direzione Generale un Gruppo di lavoro



incaricato di definire i contenuti del decreto sopracitato, con particolare riguardo alla indicazione dei
contenuti informativi della banca dati, dei soggetti che concorrono alla sua alimentazione, alle modalità
di registrazione e di messa a disposizione delle DAT, alle misure di sicurezza da adottare nel
trattamento dei dati personali nel rispetto dei diritti della persona e alle modalità di accesso alla
medesima banca dati DAT;

VISTA altresì la richiesta, formulata dal Ministero della Salute alla FNOMCeO con la nota sopra
citata, di individuare un qualificato nominativo che possa integrare il Gruppo di lavoro per gli aspetti
inerente alla materia;

VISTA la precedente deliberazione n. 374 del 9 novembre 2018 concernente designare il Dott. Guido
Giustetto, componente del Comitato Centrale, quale rappresentante della FNOMCeO che parteciperà ai
lavori del Gruppo di lavoro insediato presso la Direzione Generale della digitalizzazione, del sistema
informatico sanitario e della statistica del Ministero della Salute per definire i contenuti del decreto del
Ministro della salute da emanare in materia di consenso informato e di disposizione anticipate di
trattamento (DAT), introdotte dalla legge 22 dicembre 2017, n. 219, e dall’art. 1, commi 418 e 419
della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

VISTE le decisioni prese dal Comitato Centrale nell’ultima riunione che si è tenuta lo scorso 20
novembre concernente lo “Schema di Convenzione tra Ministero della Salute e FNOMCeO sulle DAT
“ che di seguito si riportano:

“Il dr. Giustetto informa riguardo lo schema di convenzione tra Ministero della Salute e FNOMCeO in
merito all’istituzione della banca dati destinata alla registrazione delle DAT e alle conseguenti
modalità attuative che prevedono l’accesso tramite il sistema SPID. E’ previsto, per lo scambio dei
dati, l’accesso al web service attivato dalla FNOMCeO e fornito al Ministero per la verifica
dell’effettiva iscrizione nell’Albo unico nazionale dei medici.

Il CC approva e dà mandato agli uffici per le azioni conseguenti;

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;

CONSIDERATO CHE per rendere operativo l’art. 3 della convenzione di cui trattasi è necessario
attivare un servizio web (web service);

VISTA l’offerta tecnico economica acquisita dalla società OMITECH S.r.l., con sede legale in Via Via
Della Croce Rossa 26, 35129 Padova P.I.-C.F. 03269650267, società iscritta al MEPA, che ha
elaborato l’intero sistema che governa l’anagrafica che prevede per il servizio web un costo
complessivo di € 1.376,00 oltre IVA (Prot.2019/18250);

CONSIDERATA l’urgenza di procedere con l’attività in oggetto per consentire l’adeguamento
normativo e l’attuazione della convenzione stipulata con il Ministero della Salute e del grado di
soddisfazione registrato per l’opera precedentemente svolta dalla società Omitech;

ACCERTATA la disponibilità di cui al relativo capitolo di bilancio;



SENTITO il Tesoriere
SENTITO il Segretario;
SENTITO il Direttore Generale;

DELIBERA
Per le ragioni menzionate in epigrafe di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione del contratto per
l’acquisizione del servizio web con la società OMITECH S.r.l., con sede legale in Via Della Croce
Rossa 26, 35129 Padova P.I./C.F. 03269650267; servizio necessario a dare attuazione alla convenzione
stipulata tra il Ministero della Salute e la Federazione sulle DAT.

L’onere derivante dalla presente deliberazione sarà pari a € 1.678,72 compresa IVA e farà carico sul
capitolo 57.2 del bilancio di previsione 2019.

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: Z842AFC9D7
 
 
 



 

 

 

Ufficio Contratti e Gestione Eventi
Proposta n° 257/2019

OGGETTO: SERVIZIO WEB SERVICE - ART. 3 CONVENZIONE TRA MINISTERO

DELLA SALUTE E FNOMCEO SULLE DAT
 

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

57.2 Servizi per i sistemi e relativa manutenzione CIG Z842AFC9D7   1.678,72

 
Note Parere:

 

 
 

, lì 06-12-2019 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.


