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DELIBERAZIONE DEL COMITATO CENTRALE N. 195 del 17-06-2020

Oggetto: PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020 A FAVORE DELLA
CO.GE.A.P.S E RELATIVA VARIAZIONE DI BILANCIO PREVISIONALE ANNO 2020.

Ufficio Proponente: UFFICIO CONTABILITA' E BILANCIO

Responsabile del Procedimento: D'ADDIO CECILIA

Responsabile dell’Istruttoria: Di Adamo Lucia Rita

Il Comitato Centrale della FNOMCeO, riunito  a VIDEOCONFERENZA il 17-06-2020  ;
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 2020 e
pluriennale 2020-2022, approvato dal Consiglio Nazionale con delibera n. 7 del 12/12/2019;
CONSIDERATO che la Federazione Nazionale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri è tra le
rappresentanze istituzionali delle Professioni sanitarie che hanno istituito il Consorzio Gestione
Anagrafica Professioni Sanitarie Co.Ge.A.P.S. per la realizzazione di un progetto di anagrafica
nazionale per la registrazione e certificazione di crediti formativi acquisiti dai professionisti;

ATTESO che, ai sensi del punto 3 dell’art. 9 dello statuto del Co.Ge.A.P.S., ogni consorziato versa un
contributo annuale nella misura che sarà determinata con delibera dell’Assemblea a maggioranza
assoluta, per coprire le spese di organizzazione, gestione e amministrazione del Consorzio contemplate
nel bilancio di previsione;

VISTA la nota del Co.Ge.A.P.S.  prot. n.18-C/20 del 26 maggio 2020, con la quale, in ottemperanza
alle decisioni assunte dalla propria Assemblea nella seduta del 25 maggio 2020, chiede ai propri
consorziati il versamento di un contributo annuale per l’anno 2020, pari ad una quota dello € 0,25 per il
numero degli iscritti risultanti al 31.12.2019;



 
CONSIDERATO altresì che al 31/12/2019 il numero degli iscritti agli albi degli Ordini dei Medici
Chirurghi e Odontoiatri risultava essere di 447.738;
 
ATTESO che il contributo per l’anno 2020 è pari ad € 111.934,50 (€ 0,25 x 447.738);
 
RAVVISATA l’opportunità di aderire alla richiesta;
ACCERTATO che alla data odierna il competente capitolo di spesa n. 97.0 “Contributo annuale
Co.Ge.A.P.S.” iscritto nel Bilancio di previsione 2020 presenta una disponibilità pari ad € 110.000,00
non sufficiente a far fronte al pagamento del contributo di cui sopra; 
PRESO ATTO della proposta di assestamento del Bilancio di previsione anno 2020 approvato dal
Comitato Centrale con delibera n. 186 del 27 maggio 2020;
 
ATTESO che la suddetta proposta verrà approvata dal Consiglio Nazionale il giorno 18.06.2020, al
fine di reperire i fondi necessari per procedere al pagamento del contributo annuale Co.Ge.A.P.S.,
risulta necessario procedere ad integrare la proposta di assestamento approvato con delibera n. 186 del
27 maggio 2020, prevedendo ad incrementare per la somma di € 1.934,50 lo stanziamento iniziale del
capitolo di spesa 97.0 “Contributo annuale Co.Ge.A.P.S, stornandola dal capitolo di spesa 72.0 “Quota
di partecipazione ad organizzazioni mediche/odontoiatriche europee ed extraeuropee”, come
specificato nell’Allegato 1, parte integrante della presente deliberazione;
 
ACQUISITO il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti;
SENTITO il Segretario;
SENTITO il Tesoriere;

 
DELIBERA

per le ragioni menzionate in epigrafe,
 

1)      di approvare l’integrazione della proposta di assestamento del Bilancio di previsione anno
2020 approvata con delibera n. 186 del 27 maggio 2020, stornando la somma di € 1.934,50 dal
capitolo di spesa 72.0 “Quota di partecipazione ad organizzazioni mediche/odontoiatriche
europee ed extraeuropee”, da assegnare, quale incremento della previsione iniziale, al capitolo
di spesa 97.0 “Contributo annuale Co.Ge.A.P.S.”, come specificato nell’Allegato 1;

 
2)      di sottoporre all’approvazione del Consiglio Nazionale la proposta di assestamento al
Bilancio di previsione 2020, come specificato nell’Allegato 1;

 
3)      di approvare per i medesimi importi e per i medesimi capitoli le relative variazioni di cassa;

 
4)      di autorizzare, a seguito dell’approvazione dell’Assestamento di bilancio del Consiglio
Nazionale, il finanziamento della quota annuale della FNOMCeO al programma di Anagrafica
nazionale Co.Ge.A.P.S. per un importo pari ad € 111.934,50 (€ 0,25 x 447.738) per l’anno
2020, da imputare al Titolo II “Spese in conto capitale” – Cap. 97.0 – del bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2020;

 
5)      di autorizzare l’Ufficio Ragioneria e Contabilità ad impegnare a favore del Co.Ge.A.P.S. la
somma di € 111.934,50 sul capitolo di spesa 97.0 del bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2020, quale quota annuale della FNOMCeO al programma di Anagrafica nazionale.



 
IL SEGRETARIO                                                                                                           IL PRESIDENTE
MONACO ROBERTO                                                                                           ANELLI FILIPPO
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