
Delibera 

n° 

del Oggetto Importo 

massimo di 

spesa 

38. 15/7/2022 Stipula del contratto “I fase Statuto FNOPO” con gli Avv. Lagonegro e Colabianchi  € 6.978,40 

(compreso 

CPA ed IVA 

di legge) 

39. 15/7/2022 Stipula del contratto con ACTAINFO per il servizio di Ufficio per la Transizione Digitale 

 

 

40. 16/7/2022 Approvazione del contratto collettivo integrativo a livello di Ente periodo 2019-2021 e dell’accordo di attuazione 

anno 2022 

 

41. 16/7/2022 Nomina della dott.ssa Martha Traupe quale componente FNOPO per la Commissione Nazionale per la formazione 

continua 

n.a. 

42. 16/7/2022 Rinnovo del contratto di brokeraggio assicurativo a favore dell’AON periodo dal 22-07-2022 al 21-07-2025 

 

 

46. 4/8/2022 Nomina quale Componente della Commissione regionale per la Formazione Continua in Medicina della Puglia la 

dott.ssa Semeraro Francesca. 

n.a. 

47. 9/9/2022 L’organizzazione del CN nelle giornate del 25 e 26 novembre 2022 presso il Centro Convegni “Carte 

Geografiche” di Via Napoli, approvando il preventivo pervenuto, e l’organizzazione del Corso dirigenti di 

categoria accreditato ECM nelle giornate del 24 e 25 novembre 2022 

 

48. 9/9/2022 Adesione al progetto Rotary IMMH 

 

n.a. 

49. 9/9/2022 Nomina della dott.ssa Panizza Cristina quale Responsabile della Transizione Digitale 

 

n.a. 

50. 10/9/2022 Affidamento del servizio relativo alla gestione delle relazioni esterne per le attività politiche della FNOPO 

all’Halcom ICT fino al 31/12/2022 

€ 12.000 + 

Iva 

51. 10/9/2022 Approvazione preventivo della Teclo per il riallineamento del servizio di sicurezza informativo dell’ente. 

 

€ 900 + Iva 

52. 14/10/2022 Affidamento dell’incarico per l’accreditamento ECM del corso dirigenti del 24 e 25 novembre 2022 a Staff P&P. € 7.320 + Iva 

54. 15/10/2022 Approvazione preventivo di sostituzione dei termosifoni danneggiati € 550 + Iva 

56. 04/11/2022 Approvazione del bilancio di previsione anno 2023 n.a. 

57. 04/11/2022 Approvazione del PIAO FNOPO anno 2022 n.a. 

58. 05/11/2022 Cambio di istituto bancario a partire dal 1/12/2022 € 1.500 + Iva 



59. 16/12/2022 Approvazione del preventivo del Centro Congressi Cavour da imputare sul capitolo di spesa “eventi formativi e 

convegnistici” n. 11 002 0019, per l’organizzazione dell’incontro formativo sulla revisione del codice 

deontologico. 

€ 1.150 + Iva 

60. 16/12/2022 Ratifica dell’adozione del regolamento interno di comportamento della FNOPO n.a. 

61. 17/12/2022 Approvazione della delibera unica Organi istituzionali anno 2023 n.a. 

62.. 17/12/2022 Approvazione della delibera unica a contrarre per affidamento diretto – acquisizione in economia di beni e servizi 

necessari al funzionamento della FNOPO anno 2023 

n.a. 

 


