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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

DELL’ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI MODENA 

 

MERCOLEDI’ 09 MAGGIO 2018   – ORE – 21,00   

PRESSO LA SEDE DI P.LE BOSCHETTI, 8 - MODENA - 

 

Il giorno mercoledì 09 maggio 2018 - ore 21,00 - presso la sala delle adunanze di quest'Ordine si è 

riunito il Consiglio Direttivo.  

 

Sono presenti: 

Presidente    Dott. Mauro Zennaro 

Consigliere Segretario  Dott. Carlo Curatola 

Tesoriere    Dott. Antonino Addamo 

Consiglieri 

Dr.ssa Letizia Angeli, Dott. Lodovico Arginelli, Dott. Luca Carteri, Dr.ssa Laura Casari, Dott.ssa 

Maria Teresa Donini, Dott. Salvatore Lucanto, Dott. Paolo Martone, Dott.ssa Marinella Nasi, Dott. 

Stefano Reggiani. 

Consiglieri odontoiatri: Dott. Roberto Gozzi, Dott. Mario Caliandro.  

 

Assenti: Dott. Nicolino D’Autilia, Dott. Lauro Ferrari, Dott. Giampaolo Papi.  

 

Al Collegio revisori dei conti:  

Dr.ssa  Calzolari Giovanna, Prof. Giannetti Luca.  

Assente: Dott.   Bruni Raffaele, Dr.ssa Gaetti Augusta. 

…omissis… 
 

1. Delibere amministrative (Addamo) 

 

Delibera n. 8/A                del  09 maggio 2018 

OGGETTO: liquidazione spese per la fornitura di beni e servizi 

Il Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 09 maggio 2018: 

- 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 dell’anno 2018; 

-  con votazione unanime  
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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 2018. 

 

 

TIT. CAT. ART. Fornitore e descrizione spesa Importo da 

liquidare 

1 4 47 CASA DEL PROFESSIONISTA E DELL’ARTISTA SOC. COOP – Ft. Nr. 

10/PA del 08/05/18 “Canone Affitto Locali Archivio Piano Terra 

Sede Ordine MAGGIO – LUGLIO 2018” 

€ 1.052,84 

1 4 54 HERA COMM – Ft. nr. 411803739907 del 04/05/2018 Fornitura 

energia elettrica sede Ordine DAL 01/02/2018 AL 27/04/2018 

€ 787,99 

 

 

Delibera n.  8/B                 del 09 maggio 2018 

OGGETTO: contratto manutenzione pulizia condizionatori sede Ordine anno 2018 –  

Codice CIG ZC823C65FA 

Il Consiglio Direttivo dell’ Ordine riunito nella seduta del 09 maggio 2018: 

- preso atto della necessità di effettuare come di consueto almeno con cadenza annuale una 

accurata pulizia e igienizzazione dei condizionatori in uso presso la sede dell’Ordine, nonché il 

controllo del livello del refrigerante; 

- richiamata la delibera n.11/E del 31.3.2014 di incarico alla Ditta TECNOFREDDO SRL di Modena 

per la manutenzione dei condizionatori a seguito di valutazione delle diverse offerte 

pervenute; 

- tenuto conto del preventivo per l’anno in corso della Ditta TECNOFREDDO SRL che prevede:  

� Verifica corretto funzionamento compressori, termostati 

� Verifica assorbimenti componenti interno macchina 

� Controllo e serraggio morsetti circuito elettrico interno 

� Controllo pressioni e temperature di lavoro 

� Verifica assenza di fughe di gas refrigerante nei circuiti frigoriferi ed 

efficienza dispositivi di sicurezza come da RE CE 517/2014 e aggiornamento 

registri apparecchiatura su impianti superiori a 3 kg. di gas da eseguire una 

volta all’anno; 

� Controllo stato batterie e segnalazione se necessario di pulizia (lavaggio 

escluso dal contratto da concordare a parte) 

� Trattamento sanificante roaming coil cleaner antilegionella delle batterie 

interne 

� Pulizia filtri con detergente disinfettante 

� Dichiarazione ISPRA da inviare una volta all’anno entro il 31/05/2018 

 

COSTO ANNUALE: € 570,12 + IVA (ESCLUSO gas refrigerante, olio compressori, 

detergente e manodopera per manutenzioni straordinarie, lavaggio batterie 

filtri aria nuovi) + € 30,00 + IVA per la dichiarazione annuale ISPRA per un totale 

di € 600,12 + IVA; 
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- tenuto conto del preventivo per l’anno in corso della Ditta EUROCLIMATIC srl di Modena 

che prevede:  

� Pulizia filtri 

� Igienizzazione negli scambiatori unità interne 

� Controllo gas 

� Collaudo finale 

 

COSTO ANNUALE: € 460,00 + IVA (ESCLUSO la ricarica eventuale di gas). Non 

sono stati in grado di quantificare inoltre il costo relativo al controllo delle 

emissioni di GAS per l’impianto superiore a 3 Kg. ed alla dichiarazione ISPRA 

annuale. Il costo pertanto è sicuramente più elevato rispetto a quello della Ditta 

Tecnofreddo srl. 

- visto l’art. 36, comma 2, lett.a) del Codice degli appalti che prevede l’affidamento diretto 

per servizi e forniture per importi inferiori a € 40.000,00, purchè adeguatamente motivato; 

- vista la Linea Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure 

per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 

economici”; 

- tenuto conto che la Ditta Tecnofreddo srl ha sempre soddisfatto al meglio le esigenze 

dell’Ente eseguendo a regola d’arte, nei tempi e nei costi pattuiti il servizio richiesto e che 

anche in questo caso risulta essere il fornitore che ha presentato la migliore offerta; 

- Tenuto conto anche del fatto che la Ditta Tecnofreddo srl ci ha fornito un preventivo 

comprensivo di tutto con un costo certo che la Ditta Euroclimatic srl non è stata in grado di 

fornirci; 

- Visto il preventivo di bilancio per l’anno in corso che dispone di sufficiente copertura; 

- All’unanimità dei presenti 

DELIBERA 

1. di incaricare per l’anno 2018 la Ditta Tecnofreddo srl di Modena per la manutenzione e la 

pulizia annuale dei condizionatori in uso presso gli uffici sede dell’Ordine alle condizioni di 

cui sopra, oltre alla redazione della dichiarazione annuale ISPRA e l’emissione del registro 

per il controllo dell’efficienza energetica dell’impianto previsto dal DPR74/2013; 

 

2. di impegnare la somma di € 600,12 + IVA (€ 732,15 IVA compresa) che farà carico al Tit. 1 – 

Cat. 4 – Cap. 48 del bilancio anno 2018 (imp.COND48/2018) 

 

 

Delibera n. 8/C                        del 09 maggio 2018 

OGGETTO: versamento quota a FNOMCeO sull’incasso delle iscrizioni all’Ordine anno 2018 

Il Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 09 maggio 2018: 

- considerato l’obbligo di versare alla FNOMCeO un contributo sulle Quote Medici e Odontoiatri 

di competenza anno 2018 pari a € 23,00 per ciascun iscritto; 

- considerata la circolare della FNOMCeO nella quale si riporta la rateizzazione del pagamento 

del contributo come segue: 

• 60% entro il 30 maggio 2018 

• 30% entro il 30 settembre 2018 
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• 10% entro il 28 febbraio 2019 

- Preso atto che il programma utilizzato dall’Ordine per corrispondere la quota di spettanza alla 

FNOMCeO tiene in considerazione in modo del tutto automatico delle quote effettivamente 

incassate e non delle percentuali di cui sopra; 

- Considerato il fatto che ad oggi le quote effettivamente incassate comportano il superamento 

del 60% previsto a maggio; 

- Preso atto che adeguarsi alle disposizioni della FNOMCeO poterebbe un inutile dispendio di 

tempo per l’Ordine, avendo già un programma che provvede in altro modo a creare 

informaticamente il calcolo del contributo aggiornando del tutto automatico i dati sull’Albo; 

- Tenuto conto che al 30/04/2018 le Quote relative al 2018 incassate sono nr. 4519 (escluso le 

contemporanee iscrizioni); 

- Visto il bilancio 2018 che dispone di sufficiente copertura; 

- All’unanimità dei presenti; 

DELIBERA 

1. di liquidare alla FNOMCeO € 103.937,00 (23,00 x 4519 quote) 

La spesa farà capo al Tit. 1 Cat. 7 Cap. 77 del bilancio 2018. 

 

Delibera n. 8/D                       del 09 maggio 2018 

OGGETTO: versamento quota a FNOMCeO sull’incasso residuo delle iscrizioni all’Ordine anno 

2016. 

Il Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 09 maggio 2018: 

- considerato l’obbligo di versare alla FNOMCeO un contributo sulle Quote Medici e Odontoiatri 

di competenza anno 2016 pari a € 23,52 per ciascun iscritto al lordo del rimborso spese di 

esazione pari a € 0,52/cadauno; 

- Tenuto conto che dal 01/02/2018 al 30/04/2018 è stata incassata la quota di iscrizione per 

l’anno 2016 del Dr. Candini Roberto; 

- Visto il bilancio 2016 che dispone di sufficiente copertura; 

- All’unanimità dei presenti; 

DELIBERA 

 

1. di liquidare alla FNOMCeO € 23,52 per la quota di iscrizione del Dr. Candini Roberto. 

La spesa farà capo al Tit. 1 Cat. 7 Cap. 77 del bilancio 2016 (IMP: I77/2016) 

2. di incassare da parte della FNOMCeO € 0,52 come contributo spese. 

L’incasso farà capo al Tit. 2 cat. 4 cap 27 del bilancio 2016 (ACC: A27/2016) 

Delibera n. 8/E                       del 09 maggio 2018 

OGGETTO: versamento quota a FNOMCeO sull’incasso residuo delle iscrizioni all’Ordine anno 

2017 

Il Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 09 maggio 2018: 

- considerato l’obbligo di versare alla FNOMCeO un contributo sulle Quote Medici e Odontoiatri 

di competenza anno 2017 pari a € 23,00 per ciascun iscritto; 
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- Tenuto conto che gli incassi di quote residue relative all’anno 2017, eseguiti dal 01/02/18 al 

30/04/2018 ammontano a nr. 18; 

- Visto il bilancio 2017 che dispone di sufficiente copertura; 

- All’unanimità dei presenti; 

DELIBERA 

1. di liquidare alla FNOMCeO € 414,00 (€ 23,00 x n. 18 quote). 

La spesa farà capo al Tit. 1 Cat. 7 Cap. 77 del bilancio 2017 (IMP: I77/2017) 

 

Delibera n. 8/F                        del 09 maggio 2018 

OGGETTO: versamento quota a FNOMCeO sull’incasso delle iscrizioni all’Ordine anno 2018 - STP 

Il Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 09 maggio 2018: 

- considerato l’obbligo di versare alla FNOMCeO un contributo sulle Quote di iscrizione all’Albo 

delle STP di competenza anno 2018 pari a € 23,00/cadauna; 

- Tenuto conto che al 30/04/2018 le Quote relative al 2018 incassate sono nr. 5; 

- Visto il bilancio 2018 che dispone di sufficiente copertura; 

- All’unanimità dei presenti; 

DELIBERA 

1. di liquidare alla FNOMCeO € 115,00 (23,00 x 5 quote) 

La spesa farà capo al Tit. 1 Cat. 7 Cap. 77 del bilancio 2018. 

 

 
Delibera n. 8/G                    del 09 maggio 2018 

Oggetto: presa d’atto delibere del presidente 

Il Consiglio Direttivo dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri nella seduta 

del 09 maggio 2018: 

- 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 2018 

 

Nr. 

Delib 

DATA             TIT. CAT   CAP.

  

 FORNITORE  - DESCRIZIONE        IMPORTO 
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9 04/05/18 1 4 48 COPIA MODENA SNC – intervento 

urgente riparazione fax in uso c/o 

Segreteria Ordine – CIG ZA22377F85 

€ 76,25 

 
 

Delibera n. 8/E        del 09.05.2018 

Oggetto: Aggiornamento professionale in materia di “privacy” 

 

Il  Consiglio  Direttivo  dell'Ordine   Provinciale  dei  Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Modena 

nella seduta del 09.05.2018; 

- 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" 

- preso atto dell’entrata in vigore del Regolamento Europeo in materia di Privacy (GDPR 

679/2016) e alla luce dei successivi decreti che verranno emanati dal Garante della Privacy 

italiano; 

- ritenuto che l’argomento è di importanza per  gli iscritti e pertanto verrà richiesto 

l’accreditamento ECM; 

- contattato il dott. Stefano Reggiani, Direttore Sanitario di Hesperia Hospital, che ha messo a 

disposizione dell’Ordine la sala meeting della struttura a titolo gratuito; 

- visto il Bilancio di previsione per  l'anno  2018 che dispone  della  necessaria  copertura 

finanziaria; 

- con votazione unanime dei presenti; 

 

D E L I B E R A 

 

- di organizzare un corso di aggiornamento in materia di Privacy che si svolgerà il 30 giugno p.v. 

presso Hesperia Hospital di Modena; 

- di avvalersi, per l’espletamento del corso l’Ordine, della collaborazione del Dott. Antonino 

Addamo, consigliere che da sempre si occupa di normativa e della Sig.ra Nicoletta Cioni, 

designata quale Responsabile delle protezione dei dati del nostro ente; 

- 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 2018.  (IMPEGNO: 

PRIVACY/51/2018) 

 

…omissis… 

La seduta si conclude alle ore 23,30. 

 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO     IL PRESIDENTE 

Dott. Carlo Curatola      Dott. M. Zennaro  


