Verbale seduta Consiglio 04.09.2017 MZ/SM

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL’ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI MODENA
LUNEDI’ 04 SETTEMBRE 2017 – ORE – 21.00
PRESSO LA SEDE DI P.LE BOSCHETTI, 8 - MODENA Il giorno lunedì 04 settembre 2017 – ore 21,00 - presso la sala delle adunanze di quest'Ordine si è riunito il
Consiglio Direttivo.
…omissis…

Delibere amministrative (Addamo);
Delibera n. 8/A
OGGETTO: liquidazione spese per la fornitura di beni e servizi
Il Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 4 settembre 2017:
-

del 4 settembre 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

1

6

68

1

4

54

1

4

50

1

1

5

HERA COMM SRL – Avviso nr. RMO231620919 del 2017 - TARI 2^ rata
ANNO 2017 scadenza 30/09/2017
HERA COMM SRL – Ft. nr. 411706865937 del 30/08/17 – Fornitura
energia elettrica sede Ordine dal 01/06/17 al 25/08/17
F & G SERVICE di Fangareggi Emanuele – Ric. Nr. 9/B del 31/07/17
“Spese affrancatura corrispondenza Ordine LUGLIO 2017”
Dott. A. Addamo – indennità accesso AGOSTO 2017

1

1

5

Dott. N. D’Autilia – indennità accesso AGOSTO 2017

1

1

5

Dott. R. Gozzi– indennità accesso AGOSTO 2017

€ 597,80

1

1

5

Dott. M. Zennaro – indennità accesso AGOSTO 2017

€ 490,00

1

1

5

Dott. C. Curatola – indennità accesso AGOSTO 2017

€ 597,80

Delibera n. 8/B

Importo da
liquidare
€ 340,00
€ 1.104,36
€ 335,55
€ 597,80
€ 1.708,00

del 4 settembre 2017
1
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Oggetto: contributo annuo CUP di Modena anno 2017
Il Consiglio Direttivo dell’Ordine riunito nella seduta del 04 settembre 2017:
-

considerato che l’Ordine dei Medici di Modena aderisce al CUP provinciale;
vista la richiesta del precedente Presidente CUP Ing. Pietro Balugani di versamento di un contributo
annuo pari a € 258,23 determinata dall’assemblea del CUP il 06.03.2017;
in conformità al regolamento di contabilità di quest’Ordine;
vista la disponibilità di bilancio;
con votazione unanime il Consiglio
DELIBERA

1.

di versare la somma di € 258,23 al Comitato Unitario Professionisti a titolo contributo annuo 2017;

2.

La somma farà capo al cap. titolo 1 cat 4 cap. 40 “contributo funzionamento commissioni varie” del
bilancio di previsione anno 2017.

Delibera n. 8/C
del 4 settembre 2017
OGGETTO: II^ versamento quota a FNOMCeO sull’incasso delle iscrizioni all’Ordine anno 2017
Il Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 04 settembre 2017:
-

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;

-

considerata la circolare della FNOMCeO nella quale si riporta la rateizzazione del pagamento del
contributo come segue:
•
•
•

-

-

60% entro il 30 maggio 2017
30% entro il 30 settembre 2017
10% entro il 28 febbraio 2018

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;
volendo comunque rispettare le date di corresponsione del versamento stabilite dalla FNOMCeO, pur
avendo versato un importo superiore al 60% nel maggio scorso;
Tenuto conto che dal 27/04/2017 al 31/08/2017 le Quote relative al 2017 incassate sono nr. 211 (Albo
Medici e Albo Odontoiatri);
Visto il bilancio 2017che dispone di sufficiente copertura;
All’unanimità dei presenti;
DELIBERA
1. di liquidare alla FNOMCeO € 4.853,00 (€ 23,00 x 211 quote).
La spesa farà capo al Tit. 1 Cat. 7 Cap. 77 del bilancio 2017.

Delibera n. 8/D
del 4 settembre 2017
OGGETTO: versamento quota a FNOMCeO sull’incasso residuo delle iscrizioni all’Ordine anno 2016.
Il Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 4 settembre 2017:
2
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-

-

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 27/04/2017 al 31/08/2016 abbiamo incassato nr. 17 quote relative all’anno 2016;
Visto il bilancio 2016 che dispone di sufficiente copertura;
All’unanimità dei presenti;

DELIBERA
1. di liquidare alla FNOMCeO € 399,84 (€ 23,52 x nr. 17 quote).
La spesa farà capo al Tit. 1 Cat. 7 Cap. 77 del bilancio 2016 (IMP: I77/2016)
2. di incassare da parte della FNOMCeO € 8,84 come contributo spese (€ 0,52 x nr. 17 quote).
L’incasso farà capo al Tit. 2 cat. 4 cap 27 del bilancio 2016 (ACC: A27/2016)

Delibera n. 8/
Oggetto: presa d’atto delibere del presidente

del 04 settembre 2017

Il Consiglio Direttivo dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri nella seduta del 04
settembre 2017:
-

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
17

DATA

TIT.

CAT

CAP.

FORNITORE - DESCRIZIONE

19/07/2017

1

4

35

KRATOS SPA – Fornitura toner stampanti in
uso c/o Segreteria Ordine – CIG

18

19/07/2017

1

4

36

IMPORTO
€ 268,24

ZB41F689BD
KRATOS SPA – Fornitura materiale igienico e
per pulizie in uso c/o sede Ordine – CIG

€ 100,38

ZB41F689BD
19

24/07/2017

1

4

48

20

02/08/2017

1

4

34

Lavasecco BBG di Burchi Primo e C. SnC –
Lavaggio tende sede Ordine
MC OFFSET – Stampa nr. 300 tessere iscritti
e nr. 300 emblemi per auto – CIG

€ 190,00
€ 439,20

ZF21F96631
21

03/08/2017

1

4

48

P.S.G. di Rota SnC – Intervento sostituzione
neon esausti c/o sede Ordine – CIG
3

€ 101,99
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ZED1FC4C0A

1. Varie ed eventuali.
Vaccini – post della d.ssa Antonietta Gatti
In data odierna è comparso sulla pagina facebook della D.ssa Antonietta Gatti (non medico) un
post contenete un pericoloso vademecum relativo alle procedure vaccinali.
Il post ha avuto in poco tempo una grande diffusione. Il Consiglio decide di segnalare l’accaduto
alla Federazione Nazionale, al Ministero della Salute, all’Assessorato alla Sanità Regione Emilia
Romagna, alla Direzione Sanitaria AUSL di Modena e ai NAS di Parma sottolineando che nello
stesso sono contenute affermazioni che l’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri di Modena
ritiene opportuno siano approfondite in quanto potrebbero generare un allarme ingiustificato
nella popolazione, nella fattispecie in particolare nei genitori dei bambini che devono essere
sottoposti a vaccinazione, facendo specifico riferimento all’articolo 658 del Codice Penale. Si
sottolineerà inoltre che in un frangente storico così rilevante ai fini della promozione della salute e
della valorizzazione della prevenzione in età pediatrica l’Ordine dei medici di Modena ritiene che
debbano essere messe in campo tutte le iniziative volte a garantire la più efficacie tutela della
salute collettiva. Il presidente inoltre si impegna a portare la vicenda all’attenzione del prossimo
Comitato Centrale in programma a breve.
Patrocini
Il Consiglio, all’unanimità, concede il proprio patrocinio alle seguenti iniziative:
- “scompenso cardiaco: update 2017” che si terrà presso la sala conferenze del nuovo
ospedale di Sassuolo in data 11 novembre 2017 – domanda presentata dai colleghi
Bagni Ermentina e Melandri Francesco;
- IV congresso regionale di tossicologia Workshop algologico valutazione di II livello:
MAC2A e risvolti clinici – che si terrà il 28 settembre 2017 presso il Centro Servizi
dell’Università di Modena – richiesta presentata da Prof. Luigi Alberto Pini;
- Convention ambiente e lavoro organizzata da ANMIL Onlus – 13 e 14 settembre 2017 –
Modena Fiere – richiesta presentata da Franco Bettoni
La seduta si conclude alle ore 23,30.

IL PRESIDENTE
Dott. Nicolino D’Autilia

IL SEGRETARIO f.f.
Dott. M. Zennaro
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