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DELIBERAZIONE DEL COMITATO CENTRALE N. 394 del 23-11-2022

 

Oggetto: PAGAMENTO CORSI ECM CONCLUSI ENTRO NOVEMBRE 2022

 

Ufficio Proponente: Ufficio ECM

Responsabile del Procedimento: FONTANA MARCELLO

Responsabile dell’Istruttoria: Bisacca Barbara

 

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

VISTO il combinato disposto dell’articolo 8, commi 14 e 15, del decreto legislativo del Capo
Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 e s.m.i., e dell’articolo 6 della legge 24 luglio 1985,
n. 409;

VISTO il primo comma dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. che prevede che “la
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla
predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi”;
 VISTO il secondo comma dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. che dispone che “l
'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli
provvedimenti”;
ACCERTATA la disponibilità di cui al relativo capitolo di bilancio 78.3;
SENTITO il Segretario;
SENTITO il Tesoriere;
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Generale;

DELIBERA
per le ragioni menzionate in epigrafe di provvedere al pagamento delle spese di accreditamento per i
seguenti corsi ECM:
Corsi RES promossi dalla FNOMCeO e conclusi entro NOVEMBRE 2022 (n° 17)
 

ORDINE ID EVENTO EDIZIO
NE

QUOTA €

Prato 357430 1 € 258,22
Belluno 362101 1 € 296,15



Verbano Cusio
Ossola

348807 1 € 544,15

Terni 363520 1 € 258,22
Frosinone 366148 1 € 258,22
Cremona 366138 1 € 258,22
Fermo 366246 1 € 258,22
Savona 366112 1 € 258,22
Lecco 366695 1 € 258,22
Terni 363525 1 € 258,22
Imperia 365352 1 € 258,22
Matera 366279 1 € 258,22
Reggio Emilia 366566 1 € 258,22
Ravenna 366867 1 € 258,22
Avellino 354372 1 € 998,81
Cremona 365280 1 € 258,22
Biella 365261 1 € 258,22
TOTALE     € 5.454,19

 
L’onere della presente deliberazione – pari a € 5.454,19 (cinquemilaquattrocentocinquantaquattro/19) -
farà carico al cap. 78.3 relativo al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 con creditore
AgeNaS.
 



 

 

 

Ufficio Educazione Continua in Medicina
Proposta n° 9/2022

OGGETTO: PAGAMENTO CORSI ECM CONCLUSI ENTRO NOVEMBRE 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 18-11-2022 Il Funzionario dell'Ufficio Ragioneria

Dott.ssa Lucia Di Adamo

 
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.


