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DELIBERAZIONE DEL COMITATO CENTRALE N. 378 del 23-11-2022

 

Oggetto: CORSO FAD HEALTHY HABITS, UN NUOVO APPROCCIO STRATEGICO PER
FACILITARE SANI STILI DI VITA NELLA POPOLAZIONE A FAVORE DELLA
PREVENZIONE PRIMARIA SECONDARIA E TERZIARIA

 

Ufficio Proponente: Ufficio CONTRATTI

Responsabile del Procedimento:

Responsabile dell’Istruttoria: Pinna Tiziana

 

Il Comitato Centrale della FNOMCeO, riunito  a ROMA il 23-11-2022 ;

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;
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 deliberazione n. 2 del 12/01/2018 con la quale è stata nominata la Dott.ssa
Antonella Cappabianca Responsabile Unico del Procedimento;

VISTA la precedente deliberazione n. 356/2019 concernente l’impegno di spesa per i corsi FAD in
esecuzione del protocollo d’intesa sulla piattaforma FADINMED FNOMCEO-FNOPI-ZADIG;

VISTA la richiesta dell’Ufficio ECM di “predisporre un corso FAD Healthy Habits, un nuovo
approccio strategico per facilitare sani stili di vita nella popolazione a favore della prevenzione
primaria secondaria e terziaria” (titolo da confermare) APERTO A MEDICI E ODONTOIATRI per il
quale risulta necessarie le seguenti attività:
1.        Registrazioni video tramite piattaforma Zoom con account FNOMCeO delle 6 relazioni
previste nel programma allegato, in cui sono indicate le tempistiche



2.         Lavoro di post produzione delle suddette registrazioni
3.         Caricamento corso su FADINMED
4.         Gestione partecipanti.
con inizio  presunto a gennaio del nuovo anno (piano formativo FAD 2023);
VISTO il preventivo di spesa formulato per i servizi di cui trattasi dalla società Zadig S.r.l. che prevede
un costo massimo di € 11.250,00 oltre IVA (€ 13.725,00) (Prot. 2022/16908);

RITENUTO DI dover dare seguito alla richiesta per la realizzazione del corso FAD “Healthy Habits,
un nuovo approccio strategico per facilitare sani stili di vita nella popolazione a favore della
prevenzione primaria secondaria e terziaria” (titolo da confermare) APERTO A MEDICI E
ODONTOIATRI” al fine di consentire ai professionisti sanitari l’assolvimento dell’obbligo formativo
loro imposto dalla normativa vigente;

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 sottoscrizione del contratto con la società Zadig
S.r.l. per la realizzazione del corso FAD la  Healthy Habits, un nuovo approccio strategico per facilitare
sani stili di vita nella popolazione a favore della prevenzione primaria secondaria e terziaria” (titolo da
confermare) APERTO A MEDICI E ODONTOIATRI.

L’onere derivante dalla presente deliberazione pari ad un massimo di  € 13.725,00 compresa IVA  farà
carico al capitolo 78 del bilancio di previsione 2023 come da impegno già creato con la delibera n.
356/2019. 

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

 

 

 

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.


