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COMUNICAZIONE N. 144 

 

 

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI PROVINCIALI 

DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI  

 

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER GLI 

ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI ODONTOIATRI  

 

LORO SEDI 

 

 

 

Oggetto: Avviso  apertura termini per la presentazione di domande di contributo ordinario A 1 – Anno 

2020: a) Contributi per l’organizzazione di eventi formativi per la professione medica e odontoiatrica; b) 

Contributi per l’organizzazione, da parte di Omceo in forma aggregata, di eventi a rilevanza nazionale, 

multiregionale o transfrontaliera; c) Contributi per l’organizzazione del corso teorico-pratico ECM 

sull’Emergenza-Urgenza. 

 

 

Cari Presidenti, 

sono lieto di comunicarVi che il Comitato Centrale della FNOMCeO, al fine di attivare le forme di 

contribuzione previste dal Regolamento della FNOMCeO per la concessione di contributi, sovvenzioni, 

agevolazioni economiche e patrocini, ha approvato nel corso della riunione dell’11 dicembre u.s. l’Avviso, 

per l’anno 2020, relativo all’apertura dei termini per la presentazione delle domande per il contributo 

ordinario – tipologia A 1, che comprende le seguenti categorie: 

a) Contributo per l’organizzazione di eventi formativi per la professione medica e odontoiatrica; 

b) Contributo per l’organizzazione, da parte di Omceo in forma aggregata, di eventi a rilevanza 

nazionale, multiregionale o transfrontaliera;  

c) Contributo per l’organizzazione del corso teorico-pratico ECM sull’Emergenza-Urgenza. 

Ogni Omceo avrà la possibilità di chiedere un contributo per ciascuna delle tre categorie previste 

nell’Avviso, per eventi/progetti che si svolgeranno nell’arco dell’Anno 2020. L’Avviso, che si allega alla 

presente con la relativa modulistica, è pubblicato sul portale della Federazione www.fnomceo.it, nella 

sezione Amministrazione Trasparente – Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici, atti di 

concessione. 

Per i contributi delle categorie a) e c) le modalità di presentazione delle domande e di presentazione 

della rendicontazione sono le medesime già adottate per l’anno 2019; pertanto gli Omceo interessati a 

realizzare il Corso teorico-pratico sull’emergenza-Urgenza dovranno richiedere alla Federazione (Sig.ra 

Elisabetta Pompeo: tel. 06 36203219 – formazione@fnomceo.it) il materiale per lo svolgimento del 

medesimo. 

Con la categoria b) “Organizzazione, da parte di Omceo in forma aggregata, di eventi a rilevanza 

nazionale, multiregionale o transfrontaliera”, il Comitato Centrale ha inteso, da un lato, incentivare la 

collaborazione tra enti pubblici attraverso la stipulazione di Accordi tra Pubbliche Amministrazioni, previsti 

dall’articolo 15 della Legge 241 del 1990, e, dall’altro, supportare gli Ordini nell’adempimento delle 

attribuzioni previste all’articolo 3, comma 1, lettera d) del D.Lgs. C.P.S. n. 233/1946 come modificato 
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dall’articolo 4 della L. n. 3/2018 e in particolare nell’organizzazione di eventi su argomenti di particolare 

interesse professionale, con docenti provenienti da tutto il territorio nazionale ed eventualmente 

internazionale, tali da richiedere costi organizzativi superiori. 

Gli Ordini che intendono accedere a questa categoria di contributo dovranno, dunque, in primo luogo 

aggregarsi sottoscrivendo un Accordo ai sensi dell’articolo 15 della Legge n. 241 (di cui si fornisce una 

bozza in allegato all’Avviso), nel quale deve essere esplicitato il titolo dell’evento, la data e la sede di 

svolgimento, le tematiche che si intendono affrontare e gli obiettivi del corso, nonché un preventivo 

finanziario per la realizzazione dell’evento – Allegato A) dell’Accordo – con l’indicazione della 

ripartizione dei costi imputati a ciascun Omceo (in percentuale sul totale o per quota parte); le parti 

dovranno inoltre individuare un Omceo Capofila, che si farà carico di seguire tutte le procedure ai sensi del 

D.Lgs. n. 50/2016 per la realizzazione dell’evento, oltre che di inoltrare domanda di contributo alla 

FNOMCeO, e poi la rendicontazione delle spese sostenute ai fini della liquidazione dei singoli contributi 

assegnati agli Ordini sottoscrittori dell’Accordo. 

Infatti, il contributo non sarà assegnato solo all’Omceo Capofila, ma a ciascun Ordine aderente 

all’Accordo in base alle fasce di contribuzione esplicitate nell’Avviso. Viene da sé che in fase di 

predisposizione del preventivo finanziario e della divisione dei costi tra gli Omceo coinvolti, sarà 

opportuno prestare attenzione al contributo massimo che ciascun Omceo potrà ricevere dalla Federazione, 

al netto delle spese ammissibili. A conclusione dell’evento e ricevuto il resoconto delle spese sostenute da 

parte dell’Omceo Capofila, gli altri Ordini aderenti all’Accordo procederanno a versare a questi la quota 

parte di propria spettanza, eventualmente rimodulata a consuntivo. 

Vi segnalo, da ultimo, che i termini dell’Avviso decorrono dalla data di pubblicazione sul 

portale della FNOMCeO e si chiudono il 30 ottobre 2020 e che le domande di contributo dovranno 

comunque pervenire, a mezzo PEC, almeno 60 giorni prima della data programmata per lo 

svolgimento dell’evento/progetto/corso (sono ammesse eccezioni solo per gli eventi che si svolgeranno 

nei mesi di gennaio e febbraio 2020).  Le richieste di contributo verranno valutate in ordine di arrivo e 

fino ad esaurimento dei fondi stanziati. 

L’ufficio Patrocini e Contributi – che potete contattare all’indirizzo e-mail 

patrociniecontributi@fnomceo.it o ai numeri di telefono 06 36203237 e 06 36203232 – è a disposizione per 

eventuali ulteriori chiarimenti sulle categorie a) e b) di contributi e per coadiuvarVi, se necessario, nel 

perfezionamento delle richieste da formulare.  

Mentre per il Corso teorico-pratico sull’Emergenza-Urgenza, categoria c), il referente è la Sig.ra 

Pompeo – Area Formazione, che potete contattare ai seguenti recapiti: tel. 06 36203219, e-mail: 

formazione@fnomceo.it. 

Colgo, infine, l’occasione per ricordare a coloro che non l’avessero già fatto di trasmettere, appena 

disponibile tutta la rendicontazione, la richiesta di liquidazione dei contributi ordinari – tipologia A1 

assegnati per l’anno 2019. 

Certo di aver fatto cosa gradita, Vi porgo i migliori saluti 

dr. Filippo Anelli 

 

 

Allegati 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 
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