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DELIBERAZIONE DEL COMITATO CENTRALE N. 419 del 15-12-2022

 

Oggetto: ACCORDO DI COLLABORAZIONE MINISTERO DELLA SALUTE/ FNOMCEO
SANGUE E PRIMO SOCCORSO CUP G57H22002300005

 

Ufficio Proponente: Ufficio CONTRATTI

Responsabile del Procedimento:

Responsabile dell’Istruttoria: Pinna Tiziana

 

Il Comitato Centrale della FNOMCeO, riunito  a ROMA il 15-12-2022 ;

VISTO il combinato disposto dell’articolo 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’articolo 6 della
Legge 24 Luglio 1985, n. 409;

PREMESSO CHE si ritiene fondamentale e prioritario obiettivo strategico, divulgare la cultura del
primo soccorso con tecniche di primo soccorso adeguate alle nuove evidenze scientifiche e alle nuove
linee guida, da un lato, e allo scenario epidemiologico, dall’altro, oltre che sensibilizzare i cittadini che
possono farlo a donare il sangue, il plasma e il sangue del cordone ombelicale;

VISTA la bozza di accordo di collaborazione con il Ministero della Salute dal quale emerge la volontà
di raggiungere gli obiettivi sopra citati rispettivamente implementando  modelli di insegnamento delle
principali e più aggiornate tecniche di primo soccorso, che parlino ai più giovani utilizzando strumenti
e mezzi  a loro familiari ed in grado di catturare la loro attenzione e realizzando una campagna multi-
soggetto, rivolta ai cittadini, basata sulla fornitura ai medici di medicina generale di materiali
informativi e promozionali, privilegiando l’utilizzo di strumenti digitali e multimediali che possano
essere di supporto e stimolo alla comunicazione con i pazienti;

VISTO l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
CONSIDERATO CHE la bozza di accordo di collaborazione rispetta i principi compresi nel parere
ANAC del 2015 “Accordi tra Amministrazioni Aggiudicatrici – Ratio”:

1) l’accordo regola la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, da
valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli enti coinvolti;

2) alla base dell’accordo vi è una reale divisone di compiti e responsabilità;



3) i movimenti finanziari tra i soggetti si configurano solo come ristoro delle spese sostenute, essendo
escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo comprensivo di un margine di guadagno;

RITENUTO pertanto, di approvare la sottoscrizione del nuovo Accordo di collaborazione tra
FNOMCeO e il Ministero della Salute che prevede un contributo complessivo a favore di FNOMCeO
di € 130.000,00;

DATO ATTO CHE l’Accordo ha come data di decorrenza il 13 dicembre u.s.;

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

SENTITO il Tesoriere

SENTITO il Segretario;

SENTITO il Direttore Generale
DELIBERA

per le ragioni menzionate in epigrafe, quali parte integrante e sostanziale del presente atto, di:
-        aver accertato l’assenza di segnalazioni di conflitto di interesse, in attuazione dell’art. 6 bis
della L. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/2013;
-        ritenere la proposta di Accordo quadro tra Ministero della Salute e FNOMCeO, ai sensi
dell’art. 15 della legge 241/90 e s.m.i., in linea con i principi compresi nel parere ANAC del 2015
“Accordi tra Amministrazioni Aggiudicatrici –Ratio”;
-        approvare e ratificare la firma del  Presidente al testo dell’ Accordo di collaborazione che
regolerà i rapporti con il Ministero della Salute per la realizzazione di modelli di insegnamento
delle principali e più aggiornate tecniche di primo soccorso e di una campagna multi-soggetto,
rivolta ai cittadini, basata sulla fornitura ai medici di medicina generale di materiali informativi e
promozionali;
-        dare atto che l’Accordo quadro (della durata di undici mesi 11 decorre dal 13 dicembre u.s.;
-        dare mandato all’Ufficio Ragioneria di predisporre, mediante delibera da presentare al
prossimo Comitato Centrale apposita variazione di bilancio al fine di stanziare per l’anno 2023  in
entrata e in uscita la somma di € 130.000,00

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: G57H22002300005
 

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.


