
  

 
 VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI MODENA 

 LUNEDI’ 19 GIUGNO 2017 – ORE – 21,00 PRESSO LA SEDE DI P.LE BOSCHETTI, 8 - MODENA - 
 Il giorno lunedì 19 giugno 2017 – ore 21,00 - presso la sala delle adunanze di quest'Ordine si è riunito il Consiglio Direttivo.  
 
…omissis…  
 6. Delibere amministrative (Addamo) 
Delibera n.  6/A                del 19 giugno 2017 OGGETTO: liquidazione spese per la fornitura di beni e servizi Il Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 19 giugno 2017: 

 viste le delibere di impegno precedentemente assunte; 
 rilevata l'urgente necessità di provvedere alla liquidazione e al pagamento di spese varie debitamente controllate dai competenti uffici; 
 dato atto che sono state osservate le procedure previste dal Regolamento per l'amministrazione e la contabilità di quest'Ordine; 
 visto il bilancio di previsione provvisorio per l’anno 2017; 
  con votazione unanime  DELIBERA 

1) di liquidare e pagare come da elenco sotto specificato le spese per beni, servizi e lavori impegnate con il sistema in economia ai sensi degli artt. 37 e 38  del Regolamento per l'amministrazione e la contabilità di quest'Ordine da imputare agli appositi capitoli del bilancio di competenza anno 2017. 
 
 TIT. CAT. ART. Fornitore e descrizione spesa IMPORTO 

DA 
LIQUIDARE 

1 4 50 F & G Service di Fangareggi Emanuele – Nota nr. 7/B del €  567,65 
   31/05/2017 “Spese affrancatura corrispondenza Ordine 

MAGGIO 2017” 
 

1 1 5 Dott. A. Addamo – gettoni presenza org. Ist. GIUGNO 2017 € 170.80 
1 1 5 Dott. L. Arginelli gettoni presenza org. Ist. GIUGNO 2017 € 170.80 
1 1 5 D.ssa L. Angeli – gettoni presenza org. Ist. GIUGNO 2017 / 
1 1 5 Dott. P. Barani – gettoni presenza org. Ist. GIUGNO 2017 / 
1 1 5 D.ssa L. Boiani – gettoni presenza org. Ist. GIUGNO 2017 € 85.40 
1 1 5 D.ssa F. Braghiroli - gettoni presenza org. Ist. GIUGNO 2017 € 85.40 



  

1 1 5 Dott. M. Caliandro - gettoni presenza org. Ist. GIUGNO 2017 € 256.20 
1 1 5 D.ssa G. Calzolari - gettoni presenza org. Ist. GIUGNO 2017 € 140.00 
1 1 5 Dott. L. Carteri - gettoni presenza org. Ist. GIUGNO 2017 € 170.80 
1 1 5 Dott. C. Curatola - presenza org. Ist. GIUGNO 2017 € 170.80 
1 1 5 Dott. N. D’Autilia– gettoni presenza org. Ist. GIUGNO 2017 € 170.80 
1 1 5 D.ssa M. T. Donini – gettoni presenza org. Ist. GIUGNO 2017 € 70.00 
1 1 5 Dott. R. Gozzi – gettoni presenza org. Ist. GIUGNO 2017 € 256.20 
1 1 5 Dott. L. Ferrari - gettoni presenza org. Ist. GIUGNO 2017 € 170.80 
1 1 5 D.ssa C. Magnoni – gettoni presenza org. Ist. GIUGNO 2017 / 
1 1 5 Dott. V. Malara – gettoni presenza org. Ist. GIUGNO 2017 € 85.40 
1 1 5 Dott. M. Manno- gettoni presenza org. Ist. GIUGNO 2017 / 
1 1 5 Dott. P. Martone – gettoni presenza org. Ist. GIUGNO 2017 € 170.80 
1 1 5 D.ssa M. Nasi – gettoni presenza org. Ist. GIUGNO 2017 € 85.40 
1 1 5 Prof. M. Provvisionato - gettoni presenza org. Ist. GIUGNO 

2017 
€ 85.40 

1 1 5 Dott. S. Reggiani – gettoni presenza org. Ist. GIUGNO 2017 € 170.80 
1 1 5 Dott. M. Zennaro – gettoni presenza org. Ist. GIUGNO 2017 € 140.00 
1 1 5 Dott. A. Addamo – indennità accesso GIUGNO 2017 € 597,80 
1 1 5 Dott. N. D’Autilia – indennità accesso GIUGNO 2017 € 1.708,00 
1 1 5 Dott. R. Gozzi– indennità accesso GIUGNO 2017  € 597,80 
1 1 5 Dott. M. Zennaro – indennità accesso GIUGNO 2017  € 490,00 
1 1 5 Dott. C. Curatola – indennità accesso GIUGNO 2017 € 597,80 

 
 
 
 
 Delibera n. 6/B        del  19 giugno 2017 Oggetto: contributo FNOMCeO organizzazione corso teorico-pratico in emergenza/ urgenza 2017 
 Il Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici di Modena: - richiamata la delibera nr. 3/D del 14 novembre 2016 con la quale si decideva di organizzare un corso di formazione teorico-pratico in emergenza urgenza; - tenuto conto che la FNOMCeO (con la circolare nr. 59 del 16/06/2016) ci ha comunicato di riconoscere all’Ordine un contributo per l’organizzazione di tale evento di € 2.000,00; 

 PRENDE ATTO 
 



  

1) dell’avvenuto versamento da parte della FNOMCeO a favore dell’Ordine di € 2.000,00; 2) l’accertamento fa capo al cap. 35 “entrate non classificabili in altre voci” del Bilancio 2017. 
 
 
Delibera n. 6/C       del  19 giugno 2017 
OGGETTO: polizza infortuni, rischio del mandato, diaria – componenti Organi Istituzionali e 
dipendenti in ruolo – La  Fondiaria-SAI  n. 177.745554638 – RATA SEMESTRALE 30.6.2017-
31.12.2017 Codice CIG ZAF1F0E815 
Il Consiglio Direttivo dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri nella seduta del 19 giugno 2017: 
 
 preso atto che a far data 19 marzo 1997 quest’Ordine ha in essere polizza infortuni, rischio del mandato, diaria per la copertura assicurativa dei componenti gli Organi Istituzionali e dipendenti in ruolo, stipulata con la Società La Fondiaria-SAI n. 177.745554638 sottoscritta tramite Società Lenzi Paolo Broker di Bologna; 
 peso atto che con delibera nr. 11/F del 28/011/2016 veniva riconfermato il rinnovo della polizza per l’anno 2017 al costo complessivo di € 7814,40 tasse incluse (da liquidarsi semestralmente in due rate da € 3.907,20 tasse incluse cad.) 
 considerato che la 2^ rata semestrale del premio relativa all’anno 2017 è in scadenza al 30.06.2017; 
 dato atto che sono state osservate le procedure previste dal Regolamento per l’amministrazione e la contabilità di quest’Ordine; 
 visto il preventivo finanziario 2017 che dispone di sufficiente copertura; 
 con votazione unanime DELIBERA 

 
1) di liquidare a Lenzi Paolo Broker di Bologna l’importo di € 3.907,20 tasse incluse relativo alla 2^ rata 2017 della polizza infortuni LA FONDIARIA SAI (NR. 177/745554638) in scadenza per il 30/06/2017 a valere per il periodo 01/07/2017-31/12/2017; 

 
2) La spesa farà capo al cap. farà capo al TIT 1 CAT. 4 CAP 3 del bilancio 2017. 

 
Delibera n. 6/D        del  19 giugno 2017 Oggetto: rimborso parziale biglietti FS Dott.ssa Ermio Caterina – POSTER VIAGGI srl 
 Il Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici di Modena: 
 - richiamata la delibera nr. 13/I del 21/12/2015 con la quale si approvava l’organizzazione di un evento ordinistico sulla Legalità; - tenuto conto che la Dott.ssa Ermio Caterina di Lamezia Terme aveva dato la propria disponibilità a partecipare all’evento tenutosi l’8 aprile 2017, in qualità di relatore; - tenuto conto che l’Ordine aveva provveduto a prenotare i biglietti aerei e ferroviari, oltre alla stanza per il pernotto a nome della stessa; - considerato che il giorno prima dell’evento la Dott.ssa Ermio ci ha contattati per comunicare la sua impossibilità a partecipare all’evento per cause impreviste; - contattato l’Hotel Canalgrande che nonostante la disdetta dell’ultimo minuto, non ha ritenuto di addebitarci il costo della stanza; 



  

- contattata l’agenzia Poster Viaggi la quale ci ha comunicato l’impossibilità di recuperare il costo dell’aereo e parte dei biglietti FS; - preso atto che la Poster Viaggi ci ha rimborsato parzialmente i biglietti FS per un importo di 
€ 65,80 

 PRENDE ATTO 
 1) dell’avvenuto versamento da parte della Poster Viaggi di Roma di € 65,80 quale rimborso parziale dei biglietti FS prenotati a nome della Dott.ssa Ermio Caterina; 

 2) l’accertamento fa capo al Tit. 2 Cat. 4 Cap. 28 “rimborsi e recuperi diversi” del Bilancio 2017. 
 Delibera n. 6/E        del 19 giugno 2017 Oggetto: integrazione corso di formazione teorico pratica in emergenza urgenza    Il Consiglio Direttivo dell'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Modena nella seduta del 19 giugno 2017: 

 - richiamata la delibera n. 3/D del 14/11/16 relativa all’organizzazione di un corso di formazione teorico pratica in emergenza urgenza; - preso atto che i dott. Matteo D’Arienzo, Marcello Baraldi e la Dott.ssa Stefania Togni si sono resi disponibili ad effettuare le docenze durante le giornate del corso; - considerato opportuno riconoscere anche a loro un compenso per l’attività prestata; - tenuto conto che la delibera iniziale non prevedeva tale liquidazione ed ha un residuo di € 702 ,00 (insufficiente per il pagamento dei Medici); - visto il Bilancio per l’anno 2017 che dispone della necessaria copertura finanziaria; - all’unanimità dei presenti 
 D E L I B E R A 
 1) di riconoscere ai Dott. D’Arienzo, Baraldi e Togni un compenso di € 250,00/cad. per la docenza effettuata durante il corso di formazione teorico pratica in emergenza urgenza per un totale di € 805,00 IVA compresa; 
 2) di annullare il vecchio residuo (EMERG51/2016) di € 702,00, poiché non sufficiente a coprire le spese per il compenso del Dott. D’Arienzo, Baraldi e Togni; 
 3) La spesa di € 805,00 IVA compresa farà capo al Tit. 1 Cat. 4 Cap. 51 del bilancio 2017 (EMERG+/2017) 
 Delibera n. 6/F                    del 19 giugno 2017 

Oggetto: presa d’atto delibere del presidente 
Il Consiglio Direttivo dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri nella seduta 
del 19/06/17: 

- Visti i provvedimenti adottati dal Presidente in esecuzione della delega conferitagli dall’art.38 del Regolamento per l’amministrazione e la contabilità di quest’Ordine; 



  

- accertato che gli stessi, per competenza, materia ed importo, rientrano nei limiti della citata delega; - viste altresì le deliberazioni adottate dallo stesso Presidente per giustificati motivi d’urgenza, con i poteri di questo Consiglio; - dato atto che sono state osservate le procedure previste dal Regolamento per l’amministrazione e la contabilità di quest’Ordine; - con votazione palese ed unanime dei presenti 
 DELIBERA 

1) di prendere atto senza rilievi le delibere adottate dal Presidente in conto competenza anno 2017 
 Nr. 
Delib 

DATA             TIT. CAT   CAP.
  

 FORNITORE  - DESCRIZIONE        IMPORTO 

14 06/06/2017 1 4 48 GTI SRL - ripristino linee telefoniche per passaggio a Fastweb 
€ 146,40 

 
7. Varie ed eventuali. 

 
Il Consiglio, all’unanimità,  concede il proprio patrocinio alle seguenti iniziative: - 55 congresso nazionale SIRM – 12,13, 14 ottobre 2017 – Forum Monzani – domanda presentata da Dott. Roberto Adani; - Cardiologia pediatrica nella pratica clinica – 25 novembre 2017 – Auditorium San Rocco di Carpi – richiesta presentata da Dott. Carlo Ratti. 
 
La seduta si conclude alle ore 23,00. 
  IL CONSIGLIERE SEGRETARIO                      IL PRESIDENTE 
  Dott. Carlo Curatola                                    Dott. N. D'Autilia 


