Roma,

COMUNICAZIONE N. 107

FNOMCeO
Prot. N°:

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI PROVINCIALI DEI
MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI DEGLI
ISCRITTI AGLI ALBI DEGLI ODONTOIATRI
LORO SEDI

Resp. Proced.: Dr.ssa C. D’Addio
Resp. Istrut.:

OGGETTO: Approvazione da
parte dell’assemblea dei
bilanci di previsione e conti
consuntivi – misure di
contenimento del contagio.

In merito alla problematica relativa all’approvazione
dei bilanci consuntivi e, qualora non approvati entro il 31
dicembre, dei bilanci preventivi degli Ordini provinciali
nella fase emergenziale epidemiologica da Covid – 19 si
comunica quanto segue.
Come già illustrato nella Comunicazione n.44/2020
FNOMCeO il decreto Cura Italia D.L. n.18/2020 ha
differito i termini prevedendo un rinvio fino al 30 giugno
per l’approvazione del rendiconto 2019 e del bilancio
preventivo per gli enti pubblici diversi dalle società
(art.107).
In considerazione delle più recenti misure urgenti
dettate dal Governo che nell’ultimo DPCM del 17 maggio
2020 all’art.1 lettera v), ha sospeso fino al 14 giugno 2020
riunioni in cui è coinvolto personale sanitario e della
assoluta incertezza sulla proroga delle medesime misure
sono emerse giustificate preoccupazioni da parte degli
Omceo e della FNOMCeO in merito alla possibilità di
poter riunire l’assemblea degli iscritti per l’approvazione
del bilancio.
A tale proposito la Federazione ha interessato il
Ministero della Salute chiedendo di inserire nel decreto
legge n.23/2020 (recante misure urgenti in materia di
accesso al credito e di adempimenti fiscali per le
imprese…. di proroga dei termini amministrativi e
processuali) una proroga specifica.
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La conversione in legge del predetto decreto è
prevista per il giorno 7 giugno e quindi lo slittamento dei
termini non può essere allo stato garantito prospettandosi
l’impossibilità, di fatto, di approvare i bilanci nei termini di
legge.
Si ritiene pertanto opportuno elencare in
successione gli adempimenti necessari per procedere
comunque alla convocazione della riunione assembleare
per l’approvazione dei bilanci che dovrà rispettare le
modalità previste dai decreti ministeriali e dalle ordinanze
regionali.
1- Per gli Omceo che ancora non abbiano
provveduto, approvazione entro il 31 maggio
2020 da parte dei Consigli direttivi del conto
consuntivo 2019 e del bilancio di previsione
2020.
2- Invio delle lettere agli iscritti per la convocazione
delle riunioni assembleari specificando nel
dettaglio le misure di distanziamento sociale che
dovranno essere adottate favorendo la conferma
della partecipazione ai fini organizzativi per
consentire lo svolgimento dell’assemblea nel
rispetto delle disposizioni per il contenimento del
contagio.
3- In caso di accesso di iscritti in numero superiore
a quanto consentito dalle disposizioni in vigore lo
svolgimento della riunione assembleare non
potrà avvenire contestualmente ma sarà
programmata
con
modalità
scaglionata
prevedendo la necessaria sanificazione degli
ambienti tra le eventuali turnazioni
A disposizione per eventuali ulteriori precisazioni si
inviano i più cordiali saluti.
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