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DELIBERAZIONE DEL COMITATO CENTRALE N. 24 del 20-01-2022

 

Oggetto: PROTOCOLLO D'INTESA FNOMCEO EMERGENCY

 

Ufficio Proponente: Ufficio CONTRATTI

Responsabile del Procedimento: DE PASCALE ENRICO

Responsabile dell’Istruttoria: Napoleone Nunzia

 

Il Comitato Centrale della FNOMCeO, riunito  a ROMA il 20-01-2022 ;

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;
 
CONSIDERATO che la FNOMCeO ha interesse a:

·       promuovere, anche nei territori afflitti da conflitti armati e che soffrono di conseguenze
materiali e sociali dei conflitti o della povertà, modelli di intervento finalizzati a diffondere la
cultura della vaccinazione e della prevenzione per la tutela della salute individuale e collettiva
durante l'epidemia da COVID-19;

•       prevenire il diffondersi della malattia da Covid-19 in popolazioni già duramente provate
e nell’ottica di un concetto di salute che, come dimostrato dal diffondersi dell’epidemia di
Covid-19 e delle sue varianti, è sempre più da intendersi come globale;
 
•       contribuire alla realizzazione di programmi, progetti e iniziative finalizzate ad accrescere
la cultura della salute anche nei Paesi terzi, ad orientare gli stili di vita incentivando la pratica
di azioni a carattere preventivo, con il fine di migliorare la qualità della vita;

 
CONSIDERATO che EMERGENCY ONG ONLUS, con sede legale a Milano, via Santa Croce 19,
codice fiscale 97147110155, P.I. 06631330963, associazione italiana indipendente e neutrale, nata nel
1994 per offrire cure medico-chirurgiche gratuite e di elevata qualità alle vittime delle guerre, delle
mine antiuomo e della povertà, ha una lunga e riconosciuta esperienza nella realizzazione di programmi
a breve e medio periodo nei paesi in via di sviluppo, in Italia e in Paesi industrializzati, di interventi a
carattere umanitario, siano o meno dovuti a situazioni di particolare emergenza, anche per garantire
l’assistenza sanitaria di base;



 
PRESO ATTO che Emergency è interessata a una collaborazione sinergica con FNOMCeO finalizzata
alla promozione della cultura della vaccinazione e della prevenzione per la tutela della salute
individuale e collettiva durante l'epidemia da COVID-19 nei Paesi terzi;
 
VISTA la bozza di Protocollo d’Intesa (in allegato) che prevede un contributo complessivo pari a €
10.000,00, comprensivo di ogni spesa relativa a materiale di qualsiasi genere impiegato, a mezzi
d’opera, a prestazioni e a quant’altro si rendesse necessario ai fini dello svolgimento del piano di
lavoro;
 
ACCERTATA la disponibilità di cui al relativo capitolo di bilancio;
 
SENTITO il Segretario;
 
SENTITO il Tesoriere;
 
SENTITO il Direttore Generale;

DELIBERA
 

Per le ragioni menzionate in epigrafe di:
 
approvare il Protocollo d’Intesa tra FNOMCeO ed EMERGENCY ONG ONLUS, con sede legale a
Milano, via Santa Croce 19, codice fiscale 97147110155, P.I. 06631330963, per la “Promozione della
cultura della vaccinazione e della prevenzione per la tutela della salute individuale e collettiva
durante l'epidemia da COVID-19 nei Paesi terzi”;
 

-       di dare mandato al Presidente della Federazione di sottoscrivere il Protocollo d’Intesa tra
FNOMCeO ed EMERGENCY ONG ONLUS;

 
-       di prendere atto che il Protocollo d’Intesa non si configura come appalto di servizi e come tale
non presuppone la richiesta del DURC e neanche dei controlli di rito ai sensi del Decreto legislativo
50/2016 e s.m.i.;
 
-       di dare atto che il Protocollo d’Intesa decorrerà dalla data di sottoscrizione e avrà una durata di
un anno;
 
-       di impegnare l’importo di € 10.000,00 sul capitolo 12.1 del bilancio di previsione 2022 a
favore di EMERGENCY ONG ONLUS, con sede legale a Milano, via Santa Croce 19, codice
fiscale 97147110155, P.I. 06631330963.

 
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 CUP relativo al presente servizio è il seguente: G79J22000340005.
 
Allegato
 



 

 

 

Ufficio Contratti e Gestione Eventi
Proposta n° 24/2022

OGGETTO: PROTOCOLLO D'INTESA FNOMCEO EMERGENCY
 

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

 
Note Parere:

 

 
 

, lì 19-01-2022 Il Responsabile dell’ Ufficio Ragioneria

Dott. Enrico De Pascale

 
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.


