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DELIBERAZIONE DEL COMITATO CENTRALE N. 29 del 10-02-2021

 

Oggetto: RETTIFICA DELIBERA N. 356/2019 E 374/2020 (PROTOCOLLO D'INTESA SULLA
PIATTAFORMA FADINMED FNOMCEO-FNOPI- ZADIG) - ACCORDO FNOMCEO -
CPPCLMM&C CORSI FAD TIROCINANTI)

 

Ufficio Proponente: Ufficio CONTRATTI

Responsabile del Procedimento: DE PASCALE ENRICO

Responsabile dell’Istruttoria: Pinna Tiziana

 

Il Comitato Centrale della FNOMCeO, riunito  a VIDEOCONFERENZA il 10-02-2021 ;

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 “Proce
dure 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”;

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;

VISTE le precedenti deliberazioni n. 356/2019, 156/2020, 374/2020 e 11/2021 concernenti l’impegno
di spesa per i corsi FAD in esecuzione del protocollo d’intesa sulla piattaforma FADINMED
FNOMCEO-FNOPI-ZADIG;

RICHIAMATI

-          il DECRETO-LEGGE 14 gennaio 2021, n. 2 il quale ha disposto la proroga dello stato
di emergenza al 30 aprile 2021;

-          DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 contenente “Misure di potenziamento del
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito con modificazioni dalla L.
24 aprile 2020, n. 27 con l’art. 102 rubricato (Abilitazione all'esercizio della professione di
medico-chirurgo e ulteriori misure urgenti in materia di professioni sanitarie) ha istituito la cd. l
aurea abilitante;

-          che il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 gennaio
2021 all’art. 1 comma 10, lett.s) ha disposto che  le attività dei tirocinanti delle  professioni 
sanitarie  e  medica possono in ogni caso proseguire anche in modalità non in presenza

RITENUTO di proseguire quanto intrapreso con la delibera n.159/2020 relativa all’implementazione
della piattaforma FadinMed per consentire la fruizione di corsi FAD anche per i tirocinanti del sesto
anno della facoltà di medicina attraverso un accordo con la Conferenza Permanente dei Presidenti di
Consiglio di corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia;

VISTA la bozza di accordo tra la FNOMCeO e la Conferenza Permanente dei Presidenti di Consiglio
di corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia concordata nella riunione del 28 gennaio u.s.
durante il Tavolo Tecnico FNOMCeO/ CPPCLMM&C costituito con delibera n. 265 del 16 settembre
2020;

PRESO ATTO CHE il costo per ciascun corso FAD per i tirocinanti è pari a € 300,00 oltre IVA oltre
a € 0,12 più IVA per ciascun partecipante;

CONSIDERATO CHE l’impegno di spesa preso per i soli corsi FAD per l’anno 2021 con la delibera
356 e 374 non risulta sufficiente a coprire la spesa per il numero dei corsi da destinare ai tirocinanti pari
a cinque;

VISTO l’art. 106, comma 1, lett. e) e comma 4 che così recita: “. Le modifiche, nonche' le varianti, dei
contratti di  appalto  in corso di validita' devono essere autorizzate dal RUP con le modalita' previste 
dall'ordinamento  della  stazione  appaltante  cui  il  RUP dipende. I contratti di appalto nei settori
ordinari  e  nei  settori speciali possono essere  modificati  senza  una  nuova  procedura  di affidamento
nei casi seguenti:..omissis…  e) se le modifiche non sono sostanziali ai sensi del  comma 
4….omissis…. Una modifica di un contratto o di un accordo quadro  durante  il periodo della sua
efficacia e' considerata sostanziale ai  sensi  del comma 1, lettera e), quando  altera  considerevolmente 
gli  elementi essenziali del contratto  originariamente  pattuiti.  In  ogni  caso, fatti salvi i commi 1 e 2,
una modifica e' considerata sostanziale se una o piu' delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

  a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale,
avrebbero consentito l'ammissione di  candidati  diversi   da   quelli   inizialmente   selezionati   o
l'accettazione  di  un'offerta   diversa   da   quella   inizialmente accettata, oppure  avrebbero  attirato 
ulteriori  partecipanti  alla procedura di aggiudicazione;

  b) la  modifica  cambia  l'equilibrio  economico  del  contratto  o dell'accordo quadro a favore
dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;

  c) la modifica estende notevolmente l'ambito  di  applicazione  del contratto;

  d) se un nuovo contraente sostituisce quello cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore
aveva inizialmente  aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti al comma 1, lettera d);

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 la rettifica della delibera n. 356/2019 e 374/2020 nella parte relativa
all’impegno di spesa per l’anno 2021 disponendo un incremento di € 5.000,00 compresa  IVA
 per la messa a disposizione dei tirocinanti di n.5 corsi FAD (CORSO VIOLENZA NEI
CONFRONTI DEGLI OPERATORI SANITARI Accreditamento rinnovato ID 311640 durata
dal 01 gennaio al 31 dicembre 2021, CORSO SALUTE DI GENERE Accreditamento rinnovato
ID 311763 durata dal 01 gennaio al 31 dicembre 2021,  CORSO CODICE DI DEONTOLOGIA
MEDICA Accreditamento rinnovato ID 311630 durata dal 01 gennaio al 31 dicembre 2021,
 CORSO ANTIMICROBIAL STEWARDSHIP: UN APPROCCIO BASATO SULLE
COMPETENZE Accreditamento rinnovato ID 311539 durata dal 01 gennaio al 31 dicembre
2021 e  CORSO CORONAVIRUS: QUELLO CHE C’è DA SAPERE),  oltre alla gestione
degli utenti;

-          autorizzare la sottoscrizione della bozza di accordo con la  Conferenza Permanente dei
Presidenti di Consiglio di corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia  allegata alla
presente come parte integrante.

L’onere derivante dalla presente deliberazione pari ad un massimo di  € 5.000,00 compresa IVA  farà
carico al capitolo 78 del bilancio di previsione 2021. 
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: 8010887913

 

 



 

 

 

Ufficio Contratti e Gestione Eventi
Proposta n° 22/2021

OGGETTO: RETTIFICA DELIBERA N. 356/2019 E 374/2020 (PROTOCOLLO D'INTESA

SULLA PIATTAFORMA FADINMED FNOMCEO-FNOPI- ZADIG) - ACCORDO FNOMCEO

- CPPCLMM&C CORSI FAD TIROCINANTI)
 

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 CreditoreImporto Impegno

78.0  Progetto nazionale di formazione FAD accreditato
all'E.C.M

CIG 80108879
13   5.000,00

 
Note Parere:

 

 
 

, lì 09-02-2021 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.


