
ACCORDO TRA ORDINI PROVINCIALI DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI 

ODONTOIATRI PER LA REALIZZAZIONE DI UN EVENTO A RILEVANZA 

NAZIONALE, MULTIREGIONALE O TRANSFORNTALIERA FINALIZZATO A 

FACILITARE IL PROGRESSO CULTURALE DEGLI ISCRITTI AGLI ALBI (articolo 3 

lettera d) del  D.Lgs. C.P.S. n. 233/1946 modificato dall’articolo 4 della L. n. 3/2018) 

 

 Premesso che 

 

a) l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche 

possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività 

di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni 

previste dall’art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;  

b) fra le attribuzioni degli Ordini Provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, vi 

sono anche quelle di promuovere e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso 

culturale degli iscritti, anche in riferimento alla formazione universitaria finalizzata all’accesso 

alla professione, e di promuovere la responsabilità della professione e dell’esercizio 

professionale, la qualità tecnico-professionale, la valorizzazione della funzione sociale, la 

salvaguardia dei princìpi etici dell’esercizio professionale indicati nel codice deontologico, al 

fine di garantire la tutela della salute individuale e collettiva; 

c) tutte le parti esprimono un interesse alla stipula del presente accordo per la realizzazione 

di un evento a rilevanza nazionale, multiregionale o transfrontaliero su tematiche della sfera 

sanitaria; 

d) l’interesse di cui ai precedenti punti può qualificarsi come interesse comune ai sensi del 

richiamato art. 15 della legge n. 241/90; 

e) l’attività oggetto del presente accordo non comporterà alcun pregiudizio allo svolgimento 

delle normali attività di ciascun Omceo;  

 

Considerato che l’iniziativa oggetto del presente accordo rientra nelle attività di interesse 

istituzionale, di valorizzazione culturale e sociale della professione medica e odontoiatrica;  

 

Ritenuto, anche nell’ottica di ottimizzare i servizi e l’utilizzo delle risorse e di garantire il 

rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità, di individuare, in via sussidiaria 

l’Aggregazione di Ordini, quale soggetto gestore della realizzazione dell’evento 

“………………………(titolo)” che si svolgerà il ……………………… a ………………….. 

 

VISTI E RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI: 

 

- il “Regolamento della FNOMCeO per la concessione di contributi, sovvenzioni, 

agevolazioni economiche e patrocini” adottato dall’Amministrazione con deliberazione del 

Consiglio Nazionale n. 13 del 16/11/2018; 

- l’Avviso per l’apertura dei termini per la presentazione di domande per il contributo 

ordinario A1 – 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, approvato dal 

Comitato Centrale della FNOMCeO con delibera n. ______ dell’11/12/2019; 

 

Tutto ciò premesso: 



 TRA 

  
L’ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA 

DI _________________, rappresentato dal Dott. __________________,  nella qualità di 

Presidente, in rappresentanza dell’OMCEO  (codice fiscale _________________ ), domiciliato 

per la carica, presso la Sede Ordinistica – 

____________________________________________. 

  
 L’ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA 

DI _________________, rappresentato dal Dott. __________________,  nella qualità di 

Presidente, in rappresentanza dell’OMCEO  (codice fiscale _________________ ), domiciliato 

per la carica, presso la Sede Ordinistica – 

____________________________________________. 

 

L’ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA 

DI _________________, rappresentato dal Dott. __________________,  nella qualità di 

Presidente, in rappresentanza dell’OMCEO  (codice fiscale _________________ ), domiciliato 

per la carica, presso la Sede Ordinistica – 

____________________________________________. 

e 

L’ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA 

DI _________________, rappresentato dal Dott. __________________,  nella qualità di 

Presidente, in rappresentanza dell’OMCEO  (codice fiscale _________________ ), domiciliato 

per la carica, presso la Sede Ordinistica – 

____________________________________________. 

(ripetere per ciascun Omceo aderente) 

 

 

SI CONVIENE  QUANTO SEGUE 

 

 ART. 1 – Definizioni 

  
 1. Ai fini del presente accordo si intende per: 

 Aggregazione di Ordini o le Parti: gli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri che 

hanno sottoscritto il presente Accordo; 

 Evento: evento dal titolo “………………………..”, che si svolgerà il …………………….. 

a …………. , oggetto del presente Accordo;  

Omceo Capofila: l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia 

di ……………., che, nell’ambito dell’Accordo, è deputato a svolgere attività amministrative 

anche per conto degli altri Ordini o, comunque, a coordinarne l’azione al fine di raggiungere le 

finalità condivise;  

FNOMCeO: Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri con 

sede legale in Roma, via Ferdinando di Savoia, 1, C.F. 02340010582. 

 

 ART. 2 – Finalità 

 

1. In relazione alle finalità richiamate in premessa, l’Aggregazione di Ordini si impegna a 

collaborare alla progettazione e alla realizzazione dell’evento dal titolo 

“__________________________” a rilevanza nazionale / multiregionale /  transfrontaliera, che 

affronterà le seguenti tematiche: ___________________ ed ha le seguenti 

finalità_______________ .  



 

2. Gli Ordini si impegnano a realizzare l’iniziativa attraverso l'impegno di risorse umane, di 

strumenti e risorse adeguate, senza porre in atto attività che assumano natura commerciale.  

 

 ART. 3 – Organizzazione delle attività in collaborazione  

 

1. Le Parti, nel perseguimento delle finalità di cui all’art.1, si riconoscono  co-organizzatori 

dell’iniziativa e provvederanno alle seguenti attività e servizi:  

A. Stesura del programma  scientifico  dell’iniziativa e individuazione dei relatori/docenti, 

ecc.; 

B. Predisposizione lettera di incarico per i relatori/docenti, ecc.; 

C. Individuazione della location e dei servizi  meeting; 

D. Piano di comunicazione e promozione dell’iniziativa; 

E. Grafica  (logo evento, brochure,  depliant, poster, ecc.); 

F. Inviti; 

G. Eventuale accreditamento ECM dell’evento; 

H. Procedure di selezione /affidamento dei servizi; 

I. …………………………………………………..; 

J. ……………………………………………………………... 

 

2. Le Parti s’impegnano a definire le modalità di realizzazione e di organizzazione delle attività 

di cui al punto 1, al fine di stabilire al meglio le azioni necessarie ed i rispettivi compiti/funzioni. 

A completamento di questo punto si delineano le attività e i servizi da prevedere con relativa 

ipotesi dei costi e si delinea la ripartizione dei costi tra gli Ordini al fine di meglio gestire e 

progettare l’evento, così come specificato all’Allegato A), parte integrante della presente 

convenzione. 

 

3. Le Parti individuano l’Omceo Capofila nell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri 

della Provincia di ________________ , che viene delegato a svolgere attività amministrative 

anche per conto degli altri Ordini o, comunque, a coordinarne l’azione al fine di raggiungere le 

finalità condivise. In particolare a svolgere le seguenti attività:  

- coordinare l’organizzazione generale dell’evento; 

- svolgere per conto dell’aggregazione di Ordini tutte le procedure di evidenza pubblica di scelta 

del contraente ai sensi del D.Lgs. 50/2016 per l’acquisizione dei servizi necessari alla 

realizzazione dell’iniziativa e indicati nell’Allegato A); 

- procedere al pagamento dei relativi servizi dietro presentazione di fatturazione elettronica; 

- inoltrare alla FNOMCeO, per conto dell’Aggregazione di Ordini, la domanda di contributo 

tipologia A1 – Anno 2020 per “l’Organizzazione, da parte di Omceo in forma aggregata, di 

eventi a rilevanza nazionale, multiregionale o transfrontaliera”, nei termini e nelle modalità 

previste dallo stesso Avviso; 

- inoltrare alla FNOMCeO, a conclusione dell’evento, la richiesta di liquidazione dei contributi 

spettanti agli Omceo dell’Aggregazione, unitamente alla rendicontazione delle spese sostenute 

per la realizzazione dell’evento. 

 

ART. 4 - Contributo alle spese e modalità di corresponsione 

 

1. Considerato che le spese per la realizzazione dell’iniziativa oggetto del presente accordo 

saranno anticipate dall’Omceo Capofila, le Parti stabiliscono nell’Allegato A) – oltre ai servizi e 

le attività da realizzare - la ripartizione dei costi, indicando la quota parte a carico di ciascun 

Ordine. 

 



2. A conclusione dell’iniziativa, l’Omceo Capofila trasmetterà il consuntivo delle spese sostenute 

sia agli Ordini dell’Aggregazione che alla FNOMCeO, ai fini della liquidazione del contributo 

ordinario tipologia A 1. Contestualmente, se necessario, le Parti procederanno alla rimodulazione 

della quota parte di competenza di ciascun Ordine, stabilita in fase preventiva, rettificando 

l’Allegato A). 

 

3. Ciascun Omceo dell’Aggregazione provvederà a versare la quota parte di propria competenza 

all’Omceo Capofila, a titolo di rimborso delle spese sostenute e nei termini previsti nell’Allegato 

A) - eventualmente rimodulato -, avendo cura di trasmettere all’Omceo Capofila attestazione 

dell’avvenuto pagamento. 

 

4. Preso atto delle finalità istituzionali dell’accordo e poiché trattasi di trasferimento di risorse 

per rimborsi nell’ambito di accordo di cooperazione fra soggetti pubblici, l’operazione è 

considerata fuori campo IVA, ai sensi dell’art. 1 e 4, del DPR 633/72, e pertanto non è prevista 

emissione di fattura. 

 

 ART. 5 - Durata della convenzione 

  
1.  Il presente accordo decorre dalla data della sua sottoscrizione ed ha durata per il tempo 

necessario al completamento di tutte le attività in esso previste, compreso la compilazione del 

consuntivo dell’iniziativa e ferme restando le responsabilità dell’Omceo Capofila in merito ai 

contratti stipulati per la realizzazione dell’evento. 

 

ART. 6 – Stipula, imposte e tasse 

1. Il presente accordo viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma 

digitale. 

 

2. Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 4, Tariffa 

Parte seconda annessa al D.P.R. 131/1986 e s.m. a cura e spese della Parte richiedente. 

 

ART. 7 - Validità dell’Accordo 

 

1. Il presente accordo è valido solamente per gli Omceo sottoscrittori e quindi è esplicitamente 

escluso che ad uno di essi subentri in qualsiasi forma, conduzione e modo, altro Ente, Società o 

persona per qualsiasi ragione e causa. 

 

2. Qualora il Presidente di uno degli Omceo sia sostituito, per qualsiasi motivo o ragione, con 

altro Presidente, quest’ultimo si intende obbligato, per il solo  fatto di essere Presidente, ad 

osservare tutte le prescrizioni contenute in questo Accordo. 

 

ART. 8 – Controversie 

 

 1. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni previste dal Codice 

Civile.  

 

2. In caso di controversia, le parti riconoscono convenzionalmente la competenza dell’Autorità 

Giudiziaria del Foro di ______________. 

 

ART. 9 - Trattamento dei dati personali 

 



Ai sensi del D.Lgs. 196 del 30/03/2003 così come modificato dal D.Lgs. 101 del 10/08/2018 le 

parti prendono atto che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento 

verranno: 

- trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e l’assolvimento degli obblighi 

previsti dalla legge e dai regolamenti in materia; 

- conservati sino alla conclusione del procedimento presso l’Ufficio competente e 

successivamente presso l’archivio generale del Comune. 

 

ART. 10 - Norme finali 

 

1. Per tutto quanto non previsto nel presente accordo valgono le disposizioni di legge in vigore se 

ed in quanto compatibili. Qualora nel corso di sua validità fossero emanate nuove norme di legge 

e/o di regolamento, aventi incidenza sul rapporto di collaborazione così instaurato, si procederà 

alla loro applicazione dalla data di vigenza delle stesse. 

 

2. Eventuali modifiche al presente protocollo d’intesa concordate fra le parti dovranno essere 

fatte esclusivamente per iscritto. 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto a margine di ogni foglio ed alla fine. 

__________________, lì _________ 

 

 

Per L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di _____________  

Il Presidente 

 

_____________________________________________  

 

 

Per L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di _____________  

Il Presidente 

 

______________________________________________________ 

 

Per L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di _____________  

Il Presidente 

 

______________________________________________________ 

  



ALLEGATO A) 

 

PREVENTIVO DI SPESA EVENTO 

VOCE DI COSTO/SERVIZIO COSTO PRESUNTO 

Esempio: Affitto sala €  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

TOTALE PREVENTIVO DI SPESA €  

 

 

 

INDICAZIONE QUOTA PARTE DI CIASCUN OMCEO ADERENTE ALL’ACCORDO: 

 

OMCEO di ________________ : € _____________ (o quota percentuale) 

 

OMCEO di ________________ : € _____________ (o quota percentuale) 

 

OMCEO di ________________ : € _____________ (o quota percentuale) 

 

OMCEO di ________________ : € _____________ (o quota percentuale) 

 

 

A consuntivo, sulla base dei costi realmente sostenuti e documentati dall’Omceo Capofila, le 

parti procederanno, di comune accordo, alla modifica dell’Allegato A), rimodulando la quota 

parte di ciascun Omceo. 


