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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI MODENA  LUNEDI’ 05 SETTEMBRE 2016 – ORE – 21,00  PRESSO LA SEDE DI P.LE BOSCHETTI, 8 - MODENA -  Il giorno lunedì 05 settembre 2016 – ore 21,00 - presso la sala delle adunanze di quest'Ordine si è riunito il Consiglio Direttivo.   …omissis… 
 1. Delibere amministrative (Addamo) 
 Delibera n. 12/A                del 05 settembre 2016 
OGGETTO: liquidazione spese per la fornitura di beni e servizi 
Il Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 05 settembre 2016:  - 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 dell’anno 2016; - 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 2016.  
TIT. CAT. ART. Fornitore e descrizione spesa IMPORTO DA 

LIQUIDARE 
1 4 54 HERA COMM SRL – Ft. Nr. 411604901271 del 06/07/2016 

“Fornitura energia elettrica sede Ordine –Periodo  dal 
01/04/2016 al 27/06/2016” 

€ 844,74 
 

1 6 68 HERA COMM SRL – TARI 2^ rata ANNO 2016 € 334,00 

 
Delibera n. 12/B                      del 05 settembre 2016 
OGGETTO:  II versamento quota a FNOMCeO sull’incasso delle iscrizioni all’Ordine anno 2016 
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Il Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 05.09.2016: 
- 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; - considerata la circolare della FNOMCeO nella quale si riporta la rateizzazione del pagamento del contributo come segue: 

 60% entro il 31 maggio 2016 
 30% entro il 30 settembre 2016 
 10% entro il 28 febbraio 2017 

- 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 01/06/2016 al 31/08/2016 le Quote relative al 2016 incassate sono nr. 93 (Albo Medici e Albo Odontoiatri); - Visto il bilancio 2016 che dispone di sufficiente copertura; - All’unanimità dei presenti; 

DELIBERA 
 1. di liquidare alla FNOMCeO € 2.187,36 (€ 23,52 x 93 quote). La spesa farà capo al Tit. 1 Cat. 7 Cap. 77 del bilancio 2016 
2. di incassare da parte della FNOMCeO € 48,36 (€ 0,52 x 93 quote) come contributo spese. L’incasso farà capo al Tit. 2 cat. 4 cap 27 del bilancio 2016. 

 
Delibera n. 12/C                    del 5 settembre 2016 
OGGETTO: versamento quota a FNOMCeO sull’incasso residuo delle iscrizioni all’Ordine anno 
2015. 

Il Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 5 settembre 2016: 
- considerato l’obbligo di versare alla FNOMCeO un contributo sulle Quote Medici e Odontoiatri di competenza anno 2015 pari a € 23,52 per ciascun iscritto al lordo del rimborso spese di esazione pari a € 0,52/cadauno; - Tenuto conto che dal 01/06/2016 al 31/08/2016 abbiamo incassato nr. 13 quote relative all’anno 2015; - Visto il bilancio 2015 che dispone di sufficiente copertura; - All’unanimità dei presenti; 
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DELIBERA 
1. di liquidare alla FNOMCeO € 305,76 (€ 23,52 x nr. 13 quote). La spesa farà capo al Tit. 1 Cat. 7 Cap. 77 del bilancio 2015 (IMP: I77/2015) 
2. di incassare da parte della FNOMCeO € 6,76 come contributo spese (€ 0,52 x nr. 13 quote). L’incasso farà capo al Tit. 2 cat. 4 cap 27 del bilancio 2015 (ACC: A27/2015) 

 
Delibera n. 12/D        del 05 settembre 2016 Oggetto: servizio economato 
 
Il Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 05.09.2016: 
- esaminate le spese sostenute dal servizio economato per il periodo dal 30/05/2016 al 

05/09/2016 di cui all'allegato giornale dei buoni economali per una spesa complessiva di  € 
965,11 

- visto l'art. 22 del vigente regolamento per l'amministrazione e la contabilità; 
- visto il bilancio 2016  che dispone della necessaria copertura finanziaria, 
- all'unanimità' dei presenti 

si autorizza 
- l'emissione dei relativi mandati, per una spesa complessiva di € 965,11imputando le suesposte spese ai relativi capitoli del bilancio anno 2016;  si autorizza 
- il Tesoriere a riscuotere l'importo di  € 965,11 con  debita ricevuta economale al fine di predisporre apposita reversale, da imputare al tit. 5 Cat. 10 cap. 74 del Bilancio anno 2016   si autorizza 
- l'emissione del relativo mandato di  € 965,11 per il reintegro del fondo economato da imputare al tit. 4  Cat.16 cap. 139 del  Bilancio anno 2016 (in allegato).  
Delibera n.  12/E        del 05.09.2016 Oggetto: convegno Cure Palliative – 5 novembre 2016 SALA MEETING + COFFEE BREAK UNA HOTEL BAGGIOVARA: CIG ZCA1B6BB2D PRANZO RELATORI CONVEGNO RISTORANTE DA ENZO: CIG Z091BE39E6 
 - Il Consiglio Direttivo dell'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Modena nella seduta del 05.09.2016 preso atto che da tempo l’Ordine ha visto con favore l’organizzazione di un' "iniziativa rivolta a medici, figure sanitarie addette ai lavori (medici e infermieri), cittadini e rappresentanti della cittadinanza relativamente alle cure palliative al fine di sfatare il convincimento comune che le cure palliative siano destinate esclusivamente ai malati terminali ;  - ritenuto che l’argomento sia di interesse anche delle Aziende Sanitarie modenesi;  
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- ritenuto necessario coinvolgere la figura di un giornalista che verrà individuato;  - dato atto che la partecipazione sarà gratuita e ai partecipanti sanitari verranno assegnati crediti formativi ECM (verrà richiesto accreditamento ad Agefor);  - visto il Bilancio di previsione per  l'anno  2016 che dispone  della  necessaria  copertura finanziaria;  - con votazione unanime dei presenti;  D E L I B E R A  1) organizzare un convegno sulle cure palliative  che si svolgerà in data 5 novembre 2016 presso Una Hotel di Baggiovara; 2) impegnare una spesa complessiva di €  3.500,00 che farà capo al   titolo 1 categoria 4 cap. 51 “aggiornamento professionale e culturale degli iscritti” del bilancio anno 2016. (Imp. CURE51/2016)  
Delibera n. 12/E                    del 5 settembre 2016 
OGGETTO: necrologio e corona di fiori per decesso Dott.ssa Lugli Nadia – Revisore dei Conti   CIG. AG. ON. FUNEBRI ROVATTI PER NECROLOGIO: Z341B1227B CIG. AG. ON. FUNEBRI CAVICCHIOLI ANGELA PER CORONA FIORI: Z0D1B122C1 
 
Il Consiglio Direttivo nella seduta del 05 settembre 2016: 

- preso atto del decesso della Dott.ssa Lugli Nadia, Revisore dei Conti di codesto Ordine, avvenuto in data 05/09/16; 
- considerata l’intenzione dell’Ordine di commemorare la Dott.ssa Lugli con la pubblicazione di necrologi ed una corona di fiori per la cerimonia funebre; 
- sentito l’Agenzia di Onoranze funebri Rovatti srl di Modena per la pubblicazione di un necrologio sul Resto del Carlino ed uno sulla Gazzetta di Modena al costo convenuto di € 240,00 (IVA esente); 
- sentito l’Agenzia di Onoranze funebri Cavicchioli Angela di Cavezzo (MO) per commissionare una corona di fiori da parte del Consiglio dell’Ordine al costo convenuto di € 165,00 (IVA esente); 
- preso atto del fatto che, in considerazione dell’impossibilità da parte della dottoressa di recarsi presso la sede dell’Ordine a causa delle cagionevoli condizioni di salute, si era deciso di anticipare per conto della Dott.ssa Lugli il premio di copertura assicurativo per responsabilità da danno erariale/contabile/ colpa grave (Polizza Unipol Sai n. 30437/65/107410688) per il periodo dal 30/06/16 al 31/12/17 per un importo complessivo di € 38,00; 
- ritenuto di non dover chiedere il rimborso di tale onere ai familiari dopo il decesso della Dott.ssa Lugli ma di farsene carico come Ordine; 
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- visto il bilancio 2016 che dispone di sufficiente copertura;  
- all’unanimità dei presenti  DELIBERA 

1) di incaricare l’agenzia di Onoranze funebri Rovatti srl di Modena alla pubblicazione di due necrologi al costo di € 240,00; 
2) di incaricare l’agenzia di Onoranze funebri Cavicchioli Angela di Cavezzo (MO) per di predisporre una corona di fiori per la cerimonia funebre al costo di € 165,00; 
La spesa di € 405,00 farà capo al Tit. 1 Cat. 4 Cap. 37 “Spese di rappresentanza” del bilancio 2016  
3) di farsi carico della spesa per la copertura assicurativa per Responsabilità per danno erariale/contabile/ colpa grave anticipata per conto della Dott.ssa Lugli presso l’ag. Unipol Sai Doria Giuseppe e Bellisario Paola snc di Roma per il periodo 30/06/16 – 321/12/16 per un importo complessivo di € 38,00. 
La spesa di € 38,00 farà capo al Tit. 1 Cat. 8 Cap. 83 “Spese non classificabili in altre voci” del bilancio 2016. 

 
DELIBERA N.12/F                                    del 05 settembre 2016 
OGGETTO:  COLLOCAZIONE FUORI USO BENI IN INVENTARIO – INTEGRAZIONE DEL. 10/B DEL 22/10/15 
Il Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 05 settembre 2016 

- richiamata la delibera 10/b del 22/10/15 con la quale si provvedeva allo scarico dall’inventario dell’Ente dei beni i disuso e non più utilizzabili alla data del 31/12/2015; - dato atto che era rimasto in inventario un tavolo in legno con la copertura in vetro (cod. inventario 161) che è poi risultato obsoleto ed inutilizzabile poiché non abbinabile ai nuovi arredi del salone di ingresso dell’Ordine; - contattata la Ditta RIPARTE Cooperativa Sociale di Carpi per lo smaltimento dei vecchi beni dismessi, unitamente a quest’ultimo tavolo;  - visto il Bilancio per l’anno 2015 che prevedeva già uno stanziamento per la dismissione di tali beni; - all’unanimità dei presenti DELIBERA 
 
1) di approvare lo scarico del bene codice 161 dall’inventario dell’Ente in quanto inservibile ed inutilizzabile:  

Cod. Inv. Descrizione Data acquisto Costo storico € Stato del cespite in inventario 
161 Tavolo in legno con vetro 1970 0 Compl. Ammortiz. 
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 2) di incaricare la Ditta RIPARTE Cooperativa Sociale di Carpi per lo smaltimento del bene in oggetto, unitamente agli altri arredi del salone di ingresso dismessi con delibera nr. 10/b del 22/10/15.  
Delibera n. 12/G         del    05 settembre 2016 
OGGETTO: emergenza Sisma centro Italia - agosto 2016 

Il Consiglio Direttivo dell’OMCeO di Modena, riunito a Modena il 05 settembre 2016: 
- CONSIDERATA la gravità della situazione venutasi a creare nelle Regioni del Centro Italia a seguito dei recenti, drammatici eventi sismici; 
- RITENUTO OPPORTUNO lo stanziamento di risorse a sostegno delle zone terremotate al fine di contribuire a un pronto ripristino dei servizi e delle strutture sanitarie in favore sia degli iscritti che delle popolazioni colpite dal sisma; 
- PRESO ATTO della circolare nr. 79 con la quale la FNOMCeO comunica gli estremi bancari per poter devolvere fondi per aiutare nelle zone colpite dal sisma, il ripristino della regolarità dell’assistenza sanitaria; 
- CONSIDERATO che il contributo di cui trattasi non comporterà nessun aggravio contributivo per gli iscritti, 
- SENTITO il Tesoriere che dopo aver esaminato il bilancio dell’anno in corso, propone di aderire nell’immediato all’iniziativa devolvendo € 5.000,00; 
- in conformità al regolamento di contabilità di quest’Ordine; 
- visto il bilancio per l’anno 2016 che dispone di sufficiente copertura; 
- all’unanimità dei presenti  

D E L I B E R A  
 

di devolvere, ai fini di cui in premessa, la somma di € 5.000,00 alla FNOMCeO mediante versamento sul c/c UNICREDIT intestato alla FNOMCeO – cod IBAN  IT 59 M 02008 05240 000104430752, che verrà utilizzata sulla base delle indicazioni che i Presidenti OMCeO dei territori coinvolti, previa approvazione del Comitato Centrale, per aiutare le popolazioni colpite dal sisma;  Tale spesa farà capo al Tit. 1 Cat. 8 Cap. 83 “Uscite non classificabili in altre voci” del 
bilancio in corso. 

 
…omissis… 


