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DELIBERAZIONE DEL COMITATO CENTRALE N. 383 del 10-12-2020

 

Oggetto: VARIAZIONE ALLA PROPOSTA DI BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2021

 

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 degli artt. 8 comma 12 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”;
VISTI:
il Regolamento interno della Federazione Nazionale degli Ordini dei medici Chirurghi e degli
Odontoiatri (Delibera Consiglio Nazionale del 19 dicembre 1987) ed in particolare l’articolo 57 punto
10;
il Regolamento di Contabilità della Federazione Nazionale degli Ordini dei medici Chirurghi e degli
Odontoiatri (Delibera Consiglio Nazionale n. 11 del 06/07/2018, in particolare all’art. 23;
il Bilancio di Previsione delle entrate e delle spese per l’esercizio finanziario 2021 e per il pluriennale
2021-2023, approvato dal Comitato Centrale con delibera n. 366 del 25/11/2020;

PRESO ATTO delle disposizioni introdotte dall’art. 25 del D.L. 09/11/2020, n. 149 (c.d. “Decreto
Ristori bis” in particolare al comma due che statuisce “il rinnovo degli organi collegiali degli Ordini e
dei Collegi professionali, nazionali e territoriali può avvenire, in tutto o in parte, secondo modalità
telematiche, nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione al voto”;

VISTO i contenuti della nota emanata dalla Direzione Generale delle Professioni Sanitarie delle
Risorse Umane del Servizio Sanitario Nazionale (DGPROF 0051895-P-05/11/2020) del Ministero della
Salute del 5 novembre c.a. con la quale, stante l’aggravarsi della situazione epidemiologica da Covid-
19 ed alla luce dei provvedimenti che impongono limitazioni ai movimenti delle persone sul territorio
nazionale, è stata raccomandata "la sospensione dei procedimenti elettorali per il rinnovo degli organi
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direttivi degli Ordini professionali, salvo che gli Ordini medesimi possano garantire lo svolgimento
delle predette elezioni con modalità telematiche";
CONSIDERATO che il perdurare dello stato di emergenza causato dalla pandemia COVID-19 sta
rendendo incerto il panorama relativo allo svolgimento ‘in presenza’ delle elezioni per il rinnovo dei
Consigli Direttivi (nonché dei Collegi dei revisori dei conti) per il prossimo quadriennio 2021 -2024;
PRESO ATTO che alcuni OMCeO stanno sospendendo, per ragioni di opportunità, i precedenti
provvedimenti già adottati di convocazione per quindi disporre il passaggio alle votazioni con modalità
telematiche, previa adozione di procedure operative da sottoporre alla validazione della Federazione
Nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli Odontoiatri;
CONSIDERATO che il Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n.
233, ed in particolare l’art. 7 (Federazioni Nazionali), comma 2, così come sostituito dall'art. 4, comma
1, della Legge 11 gennaio 2018, n. 3, attribuisce alla FNOMCeO il compito di indirizzo e
coordinamento e supporto amministrativo degli Ordini nell’espletamento dei compiti e delle funzioni
istituzionali;
ATTESO che per poter attivare le votazioni telematiche gli OMCeO devono dotarsi di appropriato
software informatico;
CONSIDERATO che questa Federazione, per supportare gli OMCeO, intende dotarsi di software per
le votazioni telematiche da condividere con gli Ordini richiedenti, in una logica di licenza aperta come
da Linee Guida “Acquisizione e riuso software PA” dell’AGID;
ATTESO che:

-          il Bilancio di Previsione 2021 non prevede l’acquisto del succitato investimento per un
importo massimo di € 250.000,00;
-          il capitolo di spesa 95.1 “Acquisto software” presenta uno stanziamento per l’anno 2021
pari ad € 20.000,00, insufficiente per l’acquisto in argomento;
-          il bilancio Previsionale anno 2021 e pluriennale 2021-2023 verrà approvato dal
Consiglio Nazionale nella prossima seduta del 18.12.2020;

TANTO PREMESSO risulta necessario procedere ad incrementare di € 250.000,00 lo stanziamento
del capitolo 95.1 “Acquisto software” come di seguito specificato:

-          stornando € 200.000,00 dal capitolo 92.0 “Manutenzione Straordinaria Sede”;

-          stornando € 50.000,00 dal capitolo 94.0 “Acquisto di mobili ed arredi”.

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Generale;

ACQUISITO il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti;

SENTITO il Segretario;

SENTITO il Tesoriere;

D E L I B E R A

 

per le ragioni indicate in premessa,

1.      di approvare la variazione di Bilancio della somma complessiva di € 250.000,00, come di
seguito specificato:

-          € 200.000,00 dal capitolo di spesa 92.0 “Manutenzione Straordinaria Sede” da assegnare
al capitolo 95.1 “Acquisto software”;

-          € 50.000,00 dal capitolo di spesa 94.0 “Acquisto di mobili ed arredi” da assegnare al
capitolo 95.1 “Acquisto software”;

2.      di approvare per i medesimi importi e per i medesimi capitoli le relative variazioni di cassa.



3.      di autorizzare il Consigliere Tesoriere ad apportare la conseguente variazione di Bilancio.

 

 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
MONACO ROBERTO ANELLI FILIPPO
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