
  

Originale

 

DELIBERAZIONE DEL COMITATO CENTRALE N. 31 del 20-01-2022

 

Oggetto: PAGAMENTO CONTRIBUTO ANNUALE A FAVORE DEL CONSORZIO GESTIONE
ANAGRAFICA PROFESSIONI SANITARIE (CO.GE.A.P.S) PER L'ANNO 2022

 

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 Bilancio di Previsione delle entrate e delle spese per l’esercizio finanziario 2022 e
pluriennale 2022-2024, approvato dal Consiglio Nazionale con delibera n. 6 del 18/12/2021;

CONSIDERATO che la Federazione Nazionale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri è tra le
rappresentanze istituzionali delle Professioni sanitarie che hanno istituito il Consorzio Gestione
Anagrafica Professioni Sanitarie Co.Ge.A.P.S. per la realizzazione di un progetto di anagrafica
nazionale per la registrazione e certificazione di crediti formativi acquisiti dai professionisti;
 
ATTESO che, ai sensi del punto 3 dell’art. 9 dello statuto del Co.Ge.A.P.S., ogni consorziato versa un
contributo annuale nella misura che sarà determinata con delibera dell’Assemblea a maggioranza
assoluta, per coprire le spese di organizzazione, gestione e amministrazione del Consorzio contemplate
nel bilancio di previsione;
 
VISTA la nota del Co.Ge.A.P.S.  prot. n. 02-C/22 del 13 gennaio 2022, con la quale, chiede ai propri
consorziati il versamento di un contributo annuale per l’anno 2022, pari ad una quota dello € 0,25 per il
numero degli iscritti risultanti al 31.12.2021;
 



CONSIDERATO altresì che al 31/12/2021 il numero degli iscritti agli albi degli Ordini dei Medici
Chirurghi e Odontoiatri risultava essere di 467.597;
 
ATTESO che il contributo per l’anno 2022 è pari ad € 116.899,25 (€ 0,25 x 467.597);
 
RAVVISATA l’opportunità di aderire alla richiesta;

ACCERTATO che alla data odierna il competente capitolo di spesa n. 57.4 “Contributo annuale
Co.Ge.A.P.S.” iscritto nel Bilancio di previsione 2022 presenta una disponibilità pari ad € 120.000,00
sufficiente a far fronte al pagamento del contributo di cui sopra; 

SENTITO il Segretario;

SENTITO il Tesoriere.

 

DELIBERA

per le ragioni menzionate in epigrafe,
 

1)      di autorizzare il pagamento della quota annuale della FNOMCeO al programma di
Anagrafica nazionale Co.Ge.A.P.S. per un importo pari ad 116.899,25 (€ 0,25 x 467.597),
impegnando pari somma sul Titolo I “Spese in conto capitale” – Cap. 57.4 – del bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2022;
 

2)      di autorizzare l’Ufficio Ragioneria e Contabilità a liquidare a favore del Co.Ge.A.P.S. la
somma di € 116.899,25 sul capitolo di spesa 57.4 del bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2022, quale quota annuale della FNOMCeO al programma di Anagrafica nazionale.

 
 
ALL.1

 



 

 

 

Ufficio Contabilita' e Bilancio
Proposta n° 6/2022

OGGETTO: PAGAMENTO CONTRIBUTO ANNUALE A FAVORE DEL CONSORZIO

GESTIONE ANAGRAFICA PROFESSIONI SANITARIE (CO.GE.A.P.S) PER L'ANNO 2022
 

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.


