Verbale Consiglio 5.3.2017

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL’ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI MODENA
DOMENICA 5 MARZO 2017 – ORE – 12,00
PRESSO LA SEDE DI P.LE BOSCHETTI, 8 - MODENA Il giorno giovedì 5 marzo 2017 – ore 12,00- presso la sala delle adunanze di quest'Ordine si è
riunito il Consiglio Direttivo.

2. delibere amministrative (Addamo)
Delibera n. 2/A
del 5 MARZO 2017
Oggetto: spese relative al terzo modulo di lezioni della Scuola di Etica, Bioetica e Deontologia
medica sabato 24 e 25 marzo 2017
Il Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 05.03.2017:
-

-

considerato che in data 24 e 25 marzo 2017 si svolgerà il terzo modulo di lezioni della Scuola
istituita dall’Ordine di Modena al quale parteciperanno docenti provenienti da altre provincie
quali il Prof. Sandro Spinsanti, Don Pablo Requena, Dott. Roberto Romizi, Dott. Emanuele
Vinci;
Visto lo specifico stanziamento sul capitolo di Bilancio n.59 del 2013 che dispone di
sufficiente copertura (come da delibera 7/A del 17.12.2013);
ritenuto utile la presenza di un rappresentante del personale dipendente per le attività di
segreteria;
all’unanimità dei presenti

DELIBERA
1) di autorizzare l’utilizzo del capitolo 59 di bilancio per la copertura delle spese per un
piccolo coffee-break (Bar del Corso) da offrire ai discenti, per la cena precongressuale per e
la presenza di un rappresentate del personale dipendente per lo svolgimento delle attività
di segreteria al quale sarà riconosciuta un indennità di disagio della misura stabilita dalla
contrattazione decentrata per una spesa prevista di € 800,00.
2) La spesa faranno capo al cap. 59 del bilancio 2013 (in conto residui).

Delibera n. 2/B
del 5 marzo 2017
Oggetto: docenza Scuola di Bioetica lezione del 24 marzo 2017 – Dott. Roberto Romizi – Dott.
Emanuele Vinci
CIG BLUEWAY servizio tranfer Dr. Vinci: Z2C1ECBB5C
Il Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 5/03/2017
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•
•
•
•
•

Considerato che in data 24 marzo p.v. si svolgerà il terzo ciclo di incontri definiti dal calendario della
Scuola di Etica, Bioetica e deontologia dell’Ordine;
Ritenuto di erogare un gettone di € 250,00 ai dottori Roberto Romizi e Emanuele Vinci;
considerato che gli stessi provengono da altre provincie e sarà necessario l’acquisto di biglietti FS e
voli aerei oltre a prenotazione alberghiera;
Visto lo specifico stanziamento sul capitolo di Bilancio n.59 del 2013 che dispone di sufficiente
copertura;
all’unanimità dei presenti

DELIBERA
1)

di autorizzare l’utilizzo del capitolo 59 di bilancio per la spesa relativa al gettone di
presenza dei dottori Roberto Romizi e Emanuele Vinci oltre alla copertura di spese per viaggio
e alloggio.

2)

La spesa complessiva pari a € 2.000,00 farà capo al cap. 59 del bilancio 2013 (in conto
residui).

Delibera n. 2/C
del 5 marzo 2017
Oggetto: docenza Scuola di Bioetica lezione del 25 marzo 2017 – Prof. Sandro Spinsanti – Don
Pablo Requena
Il Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 5/03/2017
•
•
•
•
•

Considerato che in data 25 marzo p.v. si svolgerà il terzo ciclo di incontri definiti dal calendario della
Scuola di Etica, Bioetica e deontologia dell’Ordine;
Ritenuto di erogare un gettone di € 250,00 ai dottori Sandri Spinsanti e Don Pablo Requena;
considerato che gli stessi provengono da altre provincie e sarà necessario l’acquisto di biglietti FS e
voli aerei oltre a prenotazione alberghiera;
Visto lo specifico stanziamento sul capitolo di Bilancio n.59 del 2013 che dispone di sufficiente
copertura;
all’unanimità dei presenti

DELIBERA
1)

di autorizzare l’utilizzo del capitolo 59 di bilancio per la spesa relativa al gettone di
presenza dei dottori Sandri Spinsanti e Don Pablo Requena oltre alla copertura di spese per
viaggio e alloggio.

2)

La spesa complessiva pari a € 2.000,00 farà capo al cap. 59 del bilancio 2013 (in conto
residui).

Delibera n. 2/D
del
5/3/2017
Oggetto: Aggiornamento professionale “Il rischio emorragico nello studio medico e
odontoiatrico” 3 e 10 maggio 2017 – Una Hotel Baggiovara
AFFITTO SALA UNA HOTEL: CIG ZE71E71591
Il Consiglio Direttivo dell'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Modena
nella seduta del 5.03.2017;
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-

dato atto che il programma si inserisce nella competenza riservata per legge agli Ordini professionali
dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di cui all'art. 3 del D.L.C.P.S. 13.9.1946 n. 233 che riconosce al
Consiglio Direttivo l'attribuzione di "promuovere o favorire tutte le iniziative intese a facilitare il
progresso culturale degli iscritti"

-

considerato che è intenzione di quest'Ordine ed in particolare della Commissione Albo
Odontoiatri organizzare due serate di aggiornamento in materia di “rischio emorragico nello
studio medici e odontoiatrico” che si svolgeranno il 3 e 10 maggio 2017 presso Una Hotel di
Baggiovara (MO);
ritenuto che l’argomento è di importanza per gli iscritti e pertanto verrà richiesto
l’accreditamento ECM;
visto il Bilancio di previsione per l'anno 2017 che dispone della necessaria copertura
finanziaria;
con votazione unanime dei presenti;

-

DELIBERA
-

di organizzare un corso di aggiornamento sul tema “rischio emorragico nello studio medici e
odontoiatrico” che si svolgeranno il 3 e 10 maggio 2017 presso Una Hotel di Baggiovara (Mo);
di inoltrare la richiesta di crediti formativi ECM ministeriali attraverso AGEFOR di Modena;
di impegnare una spesa complessiva di € 2.500,00 che farà capo al titolo 1 categoria 4 cap. 51
“aggiornamento professionale e culturale degli iscritti” del bilancio anno 2017. (IMPEGNO:
EMORR51/2017)

DELIBERA N. 2/E
del 5.3.2017
OGGETTO: acquisto ticket per indennità mensa dipendenti CIG ZA61DF4A71
Il Consiglio Direttivo dell'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Modena
nella seduta del 5.3.2017;
-

-

considerato che è necessario acquistare ticket per l’erogazione dell’indennità mensa dei
dipendenti di quest’Ordine;
preso atto che da diversi anni vengono acquistati buoni spesa presso la COOP-Estense di
Modena (a far data dal 01/01/16 COPP ALLEANZA 3.0 soc. coop) in quanto, i negozi CoopEstense consentono ai dipendenti di fruire della somministrazione di alimenti e bevande,
nonché della cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato;
visto l’art. 37, comma 7, del Regolamento per l’amministrazione e la contabilità di
quest’Ordine;
visto il Bilancio di previsione per l'anno 2017 che dispone della necessaria copertura
finanziaria;
con votazione unanime dei presenti;
DELIBERA
1) di acquistare presso COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP. buoni spesa da utilizzare per
l’erogazione dell’indennità mensa ai dipendenti di quest’Ordine per una spesa
complessiva pari a € 3.000,00 + € 2,00 marca da bollo con assegno circolare non
trasferibile intestato a Coop Estense Scral ;
2) di impegnare la somma di € 3.002,00 che farà capo al TIT. 1 CAT. 2 CAP. 15 del
bilancio in corso.
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Delibera n. 2/F
del
5/3/2017
Oggetto: Aggiornamento professionale sull’utilizzo della Banca dati EBSCO 18 e 23 maggio 2017
– Una Hotel Baggiovara: CIG ZF81EB9938
Il Consiglio Direttivo dell'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Modena
nella seduta del 5.03.2017;
-

dato atto che il programma si inserisce nella competenza riservata per legge agli Ordini professionali
dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di cui all'art. 3 del D.L.C.P.S. 13.9.1946 n. 233 che riconosce al
Consiglio Direttivo l'attribuzione di "promuovere o favorire tutte le iniziative intese a facilitare il
progresso culturale degli iscritti"

-

considerato la convenzione attivata tra la Federazione Nazionale e la società EBSCO;
ritenuto importante comprendere il reale interesse di utilizzo della banca dati dei nostri iscritti
alla luce dell’elevato costo della convenzione attivata dalla FNOMCeO;
considerato che l’evento verrà totalmente gestito dal Dott. Fabio Di Bello referente EBSCO per
l’Italia;
ritenuto l’argomento di grande rilevanza per gli iscritti verrà richiesto l’accreditamento ECM;
visto il Bilancio di previsione per l'anno 2017 che dispone della necessaria copertura
finanziaria;
con votazione unanime dei presenti;

-

DELIBERA
-

di organizzare un corso di aggiornamento sull’utilizzo della banca dati EBSCO diviso in due
serate che si svolgeranno il 18 e 23 maggio 2017 presso Una Hotel di Baggiovara (Mo);
di inoltrare la richiesta di crediti formativi ECM ministeriali attraverso AGEFOR di Modena;
di impegnare una spesa complessiva di € 2.500,00 che farà capo al titolo 1 categoria 4 cap. 51
“aggiornamento professionale e culturale degli iscritti” del bilancio anno 2017. (IMPEGNO:
EBSCO51/2017)

La seduta si conclude alle ore 12,20.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Dott. Carlo Curatola

IL PRESIDENTE
Dott. N. D'Autilia

