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DELIBERAZIONE DEL COMITATO CENTRALE N. 382 del 10-12-2020

 

Oggetto: CONCESSIONE CONTRIBUTO ECCEZIONALE A FAVORE DELL'OMCEO DI
MILANO

 

Ufficio Proponente: Ufficio RAGIONERIA E CONTABILITA

Responsabile del Procedimento: DE PASCALE ENRICO

Responsabile dell’Istruttoria: Lucia Di Adamo

 

Il Comitato Centrale della FNOMCeO, riunito  a VIDEOCONFERENZA il 10-12-2020 ;

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 Regolamento interno della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri (Delibera Consiglio Nazionale del 19 dicembre 1987);
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;

VISTO il vigente “REGOLAMENTO DELLA FNOMCEO PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, AGEVOLAZIONI ECONOMICHE E PATROCINI” approvato con
deliberazione di C.C n. 342 del 18/10/2018, che stabilisce all’art. 16 le procedure per la concessione di
contributi per programmi, iniziative, eventi, interventi resasi necessari a seguito di calamità naturali o
di altri eventi eccezionali;

CONSIDERATO che la valutazione delle richieste e conseguente formulazione della graduatoria verrà
espletata da una Commissione di valutazione, costituita dal Segretario della FNOMCeO, dal Tesoriere



della FNOMCeO e dal Direttore della FNOMCeO, così come statuito dall’art. 23 del Regolamento
della FNOMCeO;

ATTESO che il 23 novembre c.a. è pervenuta una richiesta di contribuzione eccezionale da parte
dell’OMCeO di Milano volta a finanziare, nel periodo emergenziale COVID-19, l’acquisizione di un
abbonamento annuale alla piattaforma webinar "Gotowebinar", utile a veicolare corsi FAD con
fruizione sincrona e l’acquisizione di un pacchetto di n. 10 corsi FAD sincrona veicolati attraverso
webinar destinati a 500 iscritti per un importo complessivo di € 18358,00 oltre IVA;

ATTESO altresì:

-          che, ai sensi dell'art.3 lett. D D.Lgs.C.P.S. 233/1946, è assegnato agli Ordini territoriali
il compito istituzionale di " … promuovere e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il
progresso culturale degli iscritti; ... ";

-          che l’OMCeO di Milano nella veste di Provider Standard è in grado di erogare crediti
ECM unicamente attraverso eventi in forma residenziale;

-          che nello stato di emergenza sanitaria da COVID-19 che ha fortemente colpito la
Regione Lombardia, è risultato opportuno da parte dell’OMCeO di Milano, alfine di perseguire
i propri obiettivi formativi, individuare, nel rispetto dei protocolli sanitari, differenti modalità di
erogazione delle attività di formazione ECM;

-          che l’OMCeO di Milano ha individuato quale modalità alternativa l’erogazione di corsi
FAD sincroni veicolati tramite piattaforma webinar "Gotowebinar";

-          che la suddetta scelta ha determinato il verificarsi di spese eccezionali e non
preventivabili;

CONSIDERATO che a seguito di valutazione delle richieste in argomento la Commissione ha ritenuto
sussistere i presupposti di eccezionalità e di carattere non ripetitivo della richiesta per un importo
complessivo di € 5.000,00;

RITENUTO di dover rinviare a successivo atto la liquidazione dei contributi ottenuti dagli OMCeO ad
avvenuta realizzazione del progetto e dietro presentazione del rendiconto finale, da cui risultino le
spese effettivamente sostenute e le attestazioni dei pagamenti effettuati;

EVIDENZIATO che all’emanazione del presente provvedimento, sia in fase istruttoria sia in fase
decisionale, non hanno preso parte soggetti in conflitto di interessi o che nelle ipotesi di potenziale
conflitto di interesse si sono astenuti da ogni valutazione, anche potenziale, ai sensi del D.P.R. 62/2013
nonché di quanto stabilito dal Piano triennale di prevenzione della corruzione contenenti il Piano per la
trasparenza della FNOMCeO;
ACCERTATO che alla data odierna il competente capitolo di spesa n. 71.0 “Contributi/incentivi agli
Ordini Provinciali” iscritto nel Bilancio di previsione anno 2020 presenta una disponibilità pari ad €
230.000,00 sufficiente a far fronte al pagamento del contributo di cui sopra; 

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

 

D E L I B E R A



 

Per i motivi esposti in premessa e qui integralmente richiamati,

1.      di assegnare a favore dell’OMCeO di Milano un contributo eccezionale volto a finanziare
il progetto presentano nella misura massima di € 5.000,00;

2.      di impegnare a favore dell’OMCeO di Milano la somma di € 5.000,00 presente sul Cap.
71.0 del bilancio di previsione anno 2020;

3.      di demandare agli Uffici competenti l’erogazione del contributo in argomento a favore
degli OMCEO di Milano, che avverrà ad avvenuta realizzazione del progetto e dietro
presentazione del rendiconto finale, da cui risultino le spese effettivamente sostenute e le
attestazioni dei pagamenti effettuati, come indicato all’articolo 25 del citato Regolamento della
FNOMCeO, anche al fine di verificare l’esatto ammontare delle spese effettivamente sostenute
per la realizzazione del progetto e confermare l’entità del contributo ovvero determinarne la
riduzione qualora, con la trasmissione delle spese rendicontate, le stesse risultino inferiori o
difformi per natura rispetto a quanto richiesto.

 



 

 

 

Ufficio Contabilita' e Bilancio
Proposta n° 48/2020

OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO ECCEZIONALE A FAVORE DELL'OMCEO

DI MILANO
 

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

71.0 Contributi/incentivi agli Ordini Porvinciali   5.000,00

 
Note Parere:

 

 
 

, lì 09-12-2020 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.


