COMUNICAZIONE N. 67

FNOMCeO

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
PROVINCIALI DEI MEDICI CHIRURGHI E
DEGLI ODONTOIATRI

Resp. Proced.: Dr. E. De Pascale

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI
DEGLI ISCRITTI AGLI ALBI DEGLI
ODONTOIATRI

Resp. Istrut.: Dr.ssa LR Di Adamo

Cari Presidenti,

OGGETTO: Pagamento quote

Federative/Termine approvazione
Bilancio Consuntivo/Modalità
svolgimento Assemblee

in considerazione delle numerose richieste di
chiarimento pervenute, si ritiene utile fornire alcune
indicazioni.
1) Per quanto attiene il PAGAMENTO DELLE QUOTE
FEDERATIVE, si rappresenta, ad integrazione della
Comunicazione n. 205/2020 avente ad oggetto “Quote
Ordini 2019 – Riscossione tramite PagoPA”, che i relativi
avvisi di pagamenti verranno inviati mediante pec entro
il 30 aprile p.v.
Pertanto, le scadenze del 31 marzo (saldo quote anno
2020) e del 30 aprile (I° rata quote anno 2021) sono
prorogate al 31 maggio 2021.
Si chiede altresì di non procedere ad eseguire i
pagamenti delle suddette quote mediante bonifico.
2) Per quanto attiene il TERMINE DI APPROVAZIONE
DEL BILANCIO CONSUNTIVO, si comunica che ad oggi
non è stata disposta nessuna proroga del termine
stabilito all’art. 38 del DPR 97/2003 (entro il 30 aprile
p.v.)
Infatti, nella legge di conversione del cosiddetto “Decreto
Milleproroghe” (d.l. 183/2020), la suddetta fattispecie per
gli Enti pubblichi non è stata inserita (art. 107 del decreto
Cura Italia n. 18/2020).
3) Per quanto attiene le MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
DELLA RIUNIONE, si rappresenta che le assemblee di
qualunque tipo si possono svolgere sia “in presenza
fisica” assicurando il mantenimento delle distanze di
sicurezza
interpersonale,
evitando
forme
di
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LORO SEDI

FNOMCeO
assembramento nel rispetto della normativa sul
contenimento della diffusione del contagio da Covid – 19,
che da remoto, se compatibili con le normative in materia
di convocazioni e deliberazioni.
In merito alla modalità di svolgimento delle
assemblee si rinvia la nota del Consigliere Coccoluto.
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Nella speranza di aver fornito agli Omceo adeguati
chiarimenti si inviano i più cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
Filippo Anelli
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Da: r.ugenti@sanita.it <r.ugenti@sanita.it>
Inviato: venerdì 12 giugno 2020 22:02
A: Presidenza <presidenza@fnomceo.it>; anelli.f@gmail.com <anelli.f@gmail.com>
Cc: Coccoluto Tiziana <t.coccoluto@sanita.it>
Oggetto: Fwd: Prot. 5614/AG - Lettera su Assemblee Ordini professionali
Gentile Presidente,
inoltro la mail di risposta del Consigliere Coccoluto, in merito al quesito formulato relativamente alle
Assemblee in oggetto, inviata anche al Presidente Mandelli.
Cordiali saluti.
Rossana Ugenti
Inviato da Outlook Mobile

Da: Coccoluto Tiziana <t.coccoluto@sanita.it>
Inviato: Venerdì 12 Giugno 2020, 21:20
A: r.ugenti@sanita.it
Oggetto: I: Prot. 5614/AG - Lettera su Assemblee Ordini professionali

Cara Rossana,
potresti girare questa mail al Presidente Anelli di cui non ho indirizzo mail?
Grazie
T.
Da: Coccoluto Tiziana <t.coccoluto@sanita.it>
Inviato: venerdì 12 giugno 2020 21:17
A: Presidenza <presidenza@fofi.it>
Oggetto: R: Prot. 5614/AG - Lettera su Assemblee Ordini professionali
Gentile Presidente,
in attesa che venga pubblicata una FAQ specifica sul punto le invio la risposta data dagli uffici della
Presidenza del Consiglio in merito alle assemblee degli organi collettivi comunque denominate.
Possono svolgersi assemblee (ordinarie o straordinarie) condominiali, di società di capitali o di persone,
ovvero di altre organizzazioni collettive? Le assemblee di qualunque tipo, condominiali o societarie, ovvero
di og i altra for a di orga izzazio e collettiva, posso o svolgersi i prese za fisica dei soggetti co vocati,
a co dizio e che sia o orga izzate i locali o spazi adeguati, eve tual e te a che all’aperto, che assicuri o
il mantenimento continuativo della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro fra tutti i
partecipanti, evitando dunque ogni forma di assembramento, nel rispetto delle norme sanitarie di
contenimento della diffusione del contagio da COVID-19.
Resta ferma la possibilità di svolgimento delle medesime assemblee da remoto, in quanto compatibile con le
specifiche normative vigenti in materia di convocazioni e deliberazioni.
L’i terpretazio e rispo de all’esige za di disti guere tra ere riu io i , a che di tipo organizzativo –
datoriale o sindacale – dalle assemblee quale momento procedimentale e partecipativo per la necessaria
for azio e della volo tà egoziale dell’orga is o rapprese tato.
In tal ottica credo possa essere posta la questione delle assemblee degli ordini professionali che
costituiscono momento fondamentale per la vita delle stesse professioni sanitarie.

Nelle more di una risoluzione più formale le invio i più cordiali saluti.
Tiziana Coccoluto

Da: Presidenza <presidenza@fofi.it>
Inviato: venerdì 12 giugno 2020 09:48
A: segreteriaministro@sanita.it; segr.capogabinetto@sanita.it; t.coccoluto@sanita.it
Oggetto: Prot. 5614/AG - Lettera su Assemblee Ordini professionali

