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DELIBERAZIONE DEL COMITATO CENTRALE N. 28 del 20-01-2022

 

Oggetto: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI COVID-19 A FAVORE DEGLI OMCEO

 

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 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 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 2021 e
pluriennale 2021-2023, approvato dal Consiglio Nazionale con delibera n. 5 del 18.12.2020;

VISTO il vigente “Regolamento della FNOMCeO per la concessione di contributi, sovvenzioni,
agevolazioni economiche e patrocini” approvato con deliberazione del C.N. n. 13 del 16/11/2018, che
stabilisce le procedure per la concessione di contributi;

CONSIDERATO che la FNOMCeO come statuito all’art. 1 del Regolamento summenzionato con la
concessione dei contributi a favore degli OMCeO persegue le finalità indicate dalle norme di legge e
dalle norme regolamentari e connesse, fra l’altro:

-        alla promozione ed alla tutela della salute individuale e collettiva e della dignità della
persona;



-        al miglioramento della qualità della vita;
-        alla promozione della cultura della salute come bene comune;
-        alla valorizzazione del ruolo della FNOMCeO e degli OMCeO nella professione sanitarie;
-        al rafforzamento delle funzioni istituzionali degli OMCeO quali Ente pubblico non
economici sussidiari dello Stato;

CONSIDERATO che con delibera n. 5 adottata dal Consiglio Nazionale nella seduta del 18 dicembre
2020 è stato approvato il Bilancio di previsione 2021 nel quale tra l’altro è stato stanziato un contributo
di € 1.000.000,00 volto a rimborsare le spese sostenute dagli OMCeO nel periodo di emergenza
sanitaria, per l’acquisto di dispositivi DPI destinati ai propri iscritti;

VISTO che con delibera n. 205 adottata dal Comitato Centrale nella seduta del 26 giugno ultimo
scorso sono stati approvati i criteri e le modalità di assegnazione del contributo in argomento, in
particolare:

-        sono considerate ammissibili le spese sostenute, a partire dal 31 gennaio 2020, fino alla
data del 31 gennaio 2020, per l’acquisto di DPI, destinati ai propri iscritti, le cui caratteristiche
tecniche rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa e come di seguito
indicati:

§  mascherine filtranti, chirurgiche, FFP1, FFP2 e FFP3;
§  guanti in lattice, in vinile e in nitrile;
§  dispositivi per protezione oculare e facciale;
§  indumenti di protezione, quali tute e/o camici;
§  calzari e/o sovra-scarpe;
§  cuffie e/o copricapi;
§  dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea;
§  detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici;
§  spese connesse e conseguenti per la distribuzione agli iscritti dei materiali emergenziali.

 
-        l’ammontare massimo assegnabile agli OMCeO sarà determinato nel seguente modo:

§  un importo fisso pari ad € 5.000,00 per tutti gli OMCeO;
§  un importo variabile pari ad € 1,00 per ogni iscritto negli Albi alla data certificata del
31.12.2019.

PRESO ATTO che:

per i contributi in argomento l’importo complessivo trova capienza nell’impegno fondo (n. 948/2021)
appositamente costituito sul bilancio di previsione anno 2021 al Cap. 77.0;

CONSIDERATO:

che la FNOMCeO rimborserà le spese sostenute, a partire dal 31 gennaio 2020, fino al 31 dicembre
2020, per l’acquisto di DPI, da distribuire ai propri iscritti, le cui caratteristiche tecniche rispettano tutti
i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa

che alla data del 26-03-2021 è pervenuta da parte dell’OMCeO di Lucca apposita richiesta di rimborso
delle spese sostenute per l’acquisto dei dispositivi DPI da distribuire ai propri iscritti:
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che ai sensi dell’art. 20 del Regolamento della FNOMCeO per la concessione di contributi, il
contributo se pur concesso non potrà essere erogato a favore degli Ordini che non siano in regola con il
pagamento dei contributi di cui all’articolo 8 comma 13 del DLCPS n. 233/46, e dalla
regolamentazione approvata dal Comitato Centrale con deliberazione n. 65 del 25/05/2012 e dal
Consiglio Nazionale n. 06 del 06/07/2018, sino all’avvenuta regolarizzazione;

che a seguito di apposito esame delle istanze presentate, si evidenzia che la richiesta è stata ritenuta
ammissibile e liquidabile
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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;
 
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Generale
SENTITO il Segretario ed il Tesoriere

D E L I B E R A

Per i motivi esposti in premessa e qui integralmente richiamati:

1.      di assegnare, in esecuzione della Deliberazione del Comitato Centrale n. 205 del 26
giugno 2020, all’OMCEO di LUCCA, la somma di € 7.742,00, che trova capienza
nell’impegno fondo (n. 948/2021) appositamente costituito sul bilancio di previsione anno 2021
al Cap. 77.0

2.      di liquidare a favore OMCeO di LUCCA la somma di € 7.742,00.

 
 



 

 

 

Ufficio Contabilita' e Bilancio
Proposta n° 3/2022

OGGETTO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI COVID-19 A FAVORE DEGLI OMCEO
 

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 18-01-2022 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.


