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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

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

 

MERCOLEDI’ 9 MARZO  2022– ORE 21 

PIATTAFORMA CISCO WEBEX 

 

Il giorno mercoledì 9 Marzo 2022 alle ore 21.00 si è svolta la riunione di Consiglio Direttivo in 

modalità da remoto con piattaforma Cisco Webex. 

Sono presenti alla riunione: 

Consiglio: D.ssa Letizia Angeli, Dott. Andrea Bergomi, D.ssa Laura Casari, Dott. Carlo Curatola, Dott. 

Nicolino D’Autilia,  Dott. Stefano Guicciardi, Dr. Domenico Lomonaco, Dott. Salvatore Lucanto, 

D.ssa Stefania Malmusi, Dott. Giuseppe Stefano Pezzuto, D.ssa Claudia Polastri, Dott. Vito 

Simonetti, Dr. Stefano Reggiani. 

Consiglieri odontoiatri: D.ssa Alessandra Odorici, Dott. Roberto Gozzi. 

Assenti giustificati: Dr.ssa Marinella Nasi, Dr.ssa Claudia Omarini. 

Revisori dei conti: Dr.ssa Elena Bulgarelli, Dott. Riccardo Guidetti, Prof. Luca Giannetti. 

Accertata la presenza della maggioranza dei consiglieri per la validità della riunione il presidente, 

Dott. Carlo Curatola, dichiara aperta la seduta, verbalizza il consigliere segretario Dott.ssa Letizia 

Angeli. 

 

…omissis… 

 

 

7. Delibere amministrative 

 

Delibera n.  8/A               del  9 marzo  2022 

OGGETTO: liquidazione spese per la fornitura di beni e servizi 

Il Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 09.03.2022 

- 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 rendiconto del 2021 ed il bilancio di previsione provvisorio dell’anno 2022; 

-  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 2021. 
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TIT. CAT. ART. Fornitore e descrizione spesa Importo da 

liquidare 

1 1 5 D.ssa L. Angeli – gettoni presenza org. Ist.  GENNAIO 2021 € 195,20 

1 1 5 Dott. A. Bergomi– gettoni presenza org. Ist.  GENNAIO 2021 € 195,20 

1 1 5 D.ssa F. Braghiroli - gettoni presenza org. Ist.  GENNAIO 2021 € 97,60 

1 1 5 Dott. M. Caliandro - gettoni presenza org. Ist.  GENNAIO 2021 € 97,60 

1 1 5 D.ssa L. Casari – gettoni presenza org. Ist.  GENNAIO 2021 € 195,20 

1 1 5 Dott. C. Curatola - presenza org. Ist.  GENNAIO 2021 € 195,20 

1 1 5 Dott. N. D’Autilia– gettoni presenza org. Ist.  GENNAIO 2021 € 195,20 

1 1 5 Prof. L. Giannetti – gettoni presenza org. Ist.  GENNAIO 2021 € 160,00 

1 1 5 Dott. R. Gozzi – gettoni presenza org. Ist.  GENNAIO 2021 € 195,20 

1 1 5 Dott. R. Guidetti - gettoni presenza org. Ist.  GENNAIO 2021 € 97,60 

1 5 5 Dott. S. Guicciardi - gettoni presenza org. Ist.  GENNAIO 2021 € 160,20 

1 5 5 Dott. D. Lomonaco - gettoni presenza org. Ist.  GENNAIO 2021 € 195,20 

1 1 5 Dott. S. Lucanto - gettoni presenza org. Ist.  GENNAIO 2021 € 97,60 

1 1 5 Dott. V. Malara – gettoni presenza org. Ist.  GENNAIO 2021 € 97,60 

1 1 5 D.ssa S. Malmusi – gettoni presenza org. Ist.  GENNAIO 2021 € 195,20 

1 1 5 D.ssa M. Nasi – gettoni presenza org. Ist.  GENNAIO 2021 € 195,20 

1 1 5 D.ssa A. Odorici – gettoni presenza org. Ist.  GENNAIO 2021 € 195,20 

1 1 5 D.ssa C. Omarini- gettoni presenza org. Ist.  GENNAIO 2021 € 80.00 

1 5 5 Dott. G.S. Pezzuto - gettoni presenza org. Ist.  GENNAIO 2021 € 80,00 

1 5 5 D.ssa C. Polastri - gettoni presenza org. Ist.  GENNAIO 2021 € 195.20 

1 1 5 Dott. S. Reggiani – gettoni presenza org. Ist.  GENNAIO 2021 € 97,60 

1 1 5 Dott. V. Simonetti – gettoni presenza org. Ist.  GENNAIO 2021 € 195,20 

1 1 5 Dott. L. Angeli– indennità accesso  GENNAIO 2021 € 638.20 

1 1 5 Dott. L. Casari– indennità accesso  GENNAIO 2021 € 638.20 

1 1 5 Dott. C. Curatola – indennità accesso  GENNAIO 2021 € 1.952.00 

1 1 5 Dott. N. D’Autilia – indennità accesso   GENNAIO 2021 € 638.20 

1 1 5 Dott. R. Gozzi– indennità accesso   GENNAIO 2021 € 638.20 

1 1 5 Dott. S. Reggiani– indennità accesso   GENNAIO 2021 € 638.20 

 

1 1 5 D.ssa L. Angeli – gettoni presenza org. Ist.  FEBBRAIO 2021 € 195,20 

1 1 5 Dott. A. Bergomi– gettoni presenza org. Ist.  FEBBRAIO 2021 € 195,20 

1 1 5 D.ssa F. Braghiroli - gettoni presenza org. Ist.  FEBBRAIO 2021 € 97,60 

1 1 5 Dott. M. Caliandro - gettoni presenza org. Ist.  FEBBRAIO 2021 € 97,60 

1 1 5 D.ssa L. Casari – gettoni presenza org. Ist.  FEBBRAIO 2021 € 195,20 

1 1 5 Dott. C. Curatola - presenza org. Ist.  FEBBRAIO 2021 € 195,20 

1 1 5 Dott. N. D’Autilia– gettoni presenza org. Ist.  FEBBRAIO 2021 € 195,20 

1 1 5 Prof. L. Giannetti – gettoni presenza org. Ist.  FEBBRAIO 2021  

1 1 5 Dott. R. Gozzi – gettoni presenza org. Ist.  FEBBRAIO 2021 € 195,20 



3 

 

1 1 5 Dott. R. Guidetti - gettoni presenza org. Ist.  FEBBRAIO 2021 € 97,60 

1 5 5 Dott. S. Guicciardi - gettoni presenza org. Ist.  FEBBRAIO 2021 € 160,20 

1 5 5 Dott. D. Lomonaco - gettoni presenza org. Ist.  FEBBRAIO 2021 € 195,20 

1 1 5 Dott. S. Lucanto - gettoni presenza org. Ist.  FEBBRAIO 2021 € 195,20 

1 1 5 Dott. V. Malara – gettoni presenza org. Ist.  FEBBRAIO 2021  

1 1 5 D.ssa S. Malmusi – gettoni presenza org. Ist.  FEBBRAIO 2021 € 195,20 

1 1 5 D.ssa M. Nasi – gettoni presenza org. Ist.  FEBBRAIO 2021 € 97,60 

1 1 5 D.ssa A. Odorici – gettoni presenza org. Ist.  FEBBRAIO 2021 € 222,80 

1 1 5 D.ssa C. Omarini- gettoni presenza org. Ist.  FEBBRAIO 2021 € 160,60 

1 5 5 Dott. G.S. Pezzuto - gettoni presenza org. Ist.  FEBBRAIO 2021 €80,00 

1 5 5 D.ssa C. Polastri - gettoni presenza org. Ist.  FEBBRAIO 2021 € 195.20 

1 1 5 Dott. S. Reggiani – gettoni presenza org. Ist.  FEBBRAIO 2021 € 195.20 

1 1 5 Dott. V. Simonetti – gettoni presenza org. Ist.  FEBBRAIO 2021 € 195,20 

1 1 5 Dott. L. Angeli– indennità accesso  FEBBRAIO 2021 € 638.20 

1 1 5 Dott. L. Casari– indennità accesso  FEBBRAIO 2021 € 638.20 

1 1 5 Dott. C. Curatola – indennità accesso  FEBBRAIO 2021 € 1.952.00 

1 1 5 Dott. N. D’Autilia – indennità accesso   FEBBRAIO 2021 € 638.20 

1 1 5 Dott. R. Gozzi– indennità accesso   FEBBRAIO 2021 € 638.20 

1 1 5 Dott. S. Reggiani– indennità accesso   FEBBRAIO 2021 € 638.20 

 

2) 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 2022: 

 

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

liquidare 

1 4 50 F&G SERVICE Di Fangareggi – Ricevuta nr. 26/B del 31/01/2022 

“spese affrancatura corrispondenza Ordine GENNAIO 2022” 

€ 362,30 

1 4 54 HERA COMM SpA – ft. nr. 412202257696 del 02/03/2022 

“FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ORDINE dal 

28/12/2021 al 24/02/2022” 

€ 1.388,88 

1 4 47 LA CASA DEL PROFESSIONISTA E DELL’ARTISTA SOC. COOP. Ft. nr. 

1/001 del 09/02/2022 “Affitto locali sede Ordine GENNAIO – 

MARZO 2022” 

€ 10.549,58 

1 4 68 LA CASA DEL PROFESSIONISTA E DELL’ARTISTA SOC. COOP. Ft. nr. 

2/001 del 09/02/2022 “Imposta di registro affitto locali sede 

Ordine ANNO 2022” 

€ 173,00 

1 2 14 ARAN – contribuito annuale dipendenti Ordine 2022 € 15,50 
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Delibera n 8/B                                                                       del 09 marzo 2022 

Oggetto: AON SpA - rimborso premio polizza infortuni UNIPOLSAI n. 745554638 (conguaglio 

anno 2021) 

Il Consiglio Direttivo dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi Odontoiatri di Modena, riunito 

nella seduta del 09 marzo 2022:  

- considerato la polizza infortuni in essere per Dipendenti e Componenti Organi istituzionali 

dell’Ente stipulata con la UNIPOLSAI SpA attraverso il broker AON SpA (EX. Paolo Lenzi) – nr. 

polizza 745554638; 

- preso atto della comunicazione della compagnia AON SpA con la quale ci comunica che sul 

premio versato nel 2021 risulta un conguaglio a favore dell’Ente pari ad € 570,00 (per 

cessazione dell’attività della dipendente Mannelli avvenuta il 31.3.2021 e variazione 

composizione Consiglio Direttivo dellìOrdine); 

PRENDE ATTO 

1. del riconoscimento da parte della AON SpA di un rimborso pari ad € 570,00 sul premio 

polizza infortuni stipulata con la UNIPOLSAI, relativamente al 2021; 

 

2. Il rimborso farà capo al Tit. 2 Cat. 4 Cap. 28 “Rimborsi e Recuperi diversi” delle entrate di 

bilancio 2021 (Accertamento: A28/20210). 

 

 

Delibera n.8/C        del  9 marzo 2022 

Oggetto: contributo ENPAM per servizi online offerti dall’Ordine nel 2021 

 

Il Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici di Modena prende atto del versamento da parte dell’Enpam di € 

209,00 quale riconoscimento all’Ordine di un contributo aggiuntivo al consueto per i servizi online offerti 

nel 2021. 

L’accertamento fa capo al cap. 35 “entrate non classificabili in altre voci” del Bilancio 2022. 

 

 

Delibera n. 8/D                              del 09 marzo 2022 

Oggetto: PULIGLASS DUE srls –  pulizie locali sede Ordine triennio 2022-2025 

Codice CIG marzo-dicembre 2022: Z5B35D9935 

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

09/03/2022 

- considerato che il contratto con la Ditta Puliglass due srls per la pulizia dei locali sede dell’Ordine è 

scaduto con relativa disdetta in data 28/02/2022;  

-  contattate altre Ditte per la fornitura del medesimo servizio ed in particolare: 

 

 La Ditta Puligea Service di Modena la quale ci ha fornito un preventivo forfettario 

 mensile di € 1.100,00 + iva per un servizio così strutturato: 
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     FREQUENZA DEGLI INTERVENTI: 5 volte a settimana 

LOCALI/SUPERFICI UFFICI   n. 

Open space 1 

Servizio igienico 3 

Sala riunioni 1 

Sala ristoro 1 

Ufficio presidente 2 

Archivio 1 

Uffici 5 

Ricovero biciclette 1 

Vetri interni ed esterni Annuale 

 

 La Ditta Il Regno del Pulito srls di Modena la quale ci ha fornito un preventivo per n. 14 

ore /settimanali al prezzo di € 20,00 + iva/ora per le seguenti pulizie ordinarie: 

 pulizia dei pavimenti tramite scopatura e lavaggio di tutti gli uffici e saloni 

 spolveratura e lucidatura dei mobili, scrivanie, attrezzature, mensole e suppellettili 

 vuotatura dei cestini e vuotatura contenitori della carta per la raccolta differenziata 

 pulizia quotidiana dei tre servizi igienici e del locale uso cucina 

 pulizia dei locali adibiti ad archivio 

 pulizia delle porte interne, termosifoni, vetrate interne, armadi e pareti attrezzate 

 lavaggio vetri e infissi 

eventuali pulizie straordinarie sarebbero da concordare di volta in volta 

 La Ditta Puliglass Due srls la quale ci ha fornito un preventivo  per n. 14/ore settimanali al 

prezzo di € 20,00 + iva/ora per le seguenti pulizie ordinarie: 

 pulizia dei pavimenti tramite scopatura e lavaggio di tutti gli uffici e saloni 

 spolveratura e lucidatura dei mobili, scrivanie, attrezzature, mensole e suppellettili 

 vuotatura dei cestini e vuotatura contenitori della carta per la raccolta differenziata 

 pulizia quotidiana dei tre servizi igienici e del locale uso cucina 

 pulizia dei locali adibiti ad archivio 

 pulizia delle porte interne, termosifoni, vetrate interne, armadi e pareti attrezzate 

 lavaggio vetri e infissi 

eventuali pulizie straordinarie sarebbero da concordare di volta in volta 

- 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”; 

- considerato che la Ditta “Puliglass Due Srls” ha fornito un preventivo in linea con le altre aziende 

interpellate e che la tariffa oraria è preferibile a quella forfettaria mensile (dal momento che il 

carico di lavoro potrebbe non essere il medesimo ogni mese); 

- considerato che la Ditta Puliglass Due srls ha sempre eseguito a regola d’arte, nel rispetto dei tempi 

e dei costi pattuiti e con grande discrezione e riservatezza gli interventi richiesti dimostrando un 

buon rapporto qualità / prezzo; 

- visto il Bilancio provvisorio del 2022; 

- con votazione unanime; 

DELIBERA 
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1) di sottoscrivere un contratto per la pulizia dei locali sede dell’Ordine con la Ditta PULIGLASS 

DUE srls di Modena con decorrenza 01/03/2022 – 01/03/2025; 

2) di riconoscere alla Ditta Puliglass un compenso orario di € 20,00 + Iva; 

3) di confermare gli istituti contrattuali per un impegno settimanale pari a 14 ore; il servizio sarà 

espletato entro le ore 8.30 dei giorni lavorativi; 

4) di impegnare la cifra di € 14.500,00 (per le pulizie ordinarie) nel periodo MARZO – DICEMBRE 

2022 sul Tit. 1 Cat. 4 Cap. 48 “manutenzioni e riparazioni ordinarie: macchine, mobili e pulizie 

sede” del bilancio 2022 in corso di formazione (IMP PG48/2022). 

 

 

Delibera n. 8/E                    del 09 marzo 2022 

Oggetto: presa d’atto delibere del presidente 

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

del 09 marzo 2022: 

- 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 2022 

Nr. 

Delib 

DATA             TIT. CAT  CAP.

  

 FORNITORE  - DESCRIZIONE        IMPORTO 

1 20/01/2022 1 4 37 GHIRLANDINA BEVANDE SnC – fornitura 

bevande ospiti sede Ordine 

€ 95,16 

2 20/01/2022 1 4 37 MOLINARI SpA – fornitura cialde thè e 

caffè ospiti sede Ordine 

€ 149,00 

3 04/02/2022 1 4 35 TELETEL srl – intervento straordinario 

aggiornamento centralino telefonico 

Ordine 

€ 122,00 

4 08/02/2022 1 4 34 MC OFFSET Unipersonale srl – Stampa 

nr. 300 tessere + 300 emblemi auto per 

iscritti 

€ 475,80 

5 17/02/2022 1 4 31 G.F. Fotocenter – Servizio fotografico e 

stampe per bollettino Ordine  

€ 134,00 

 

 

Delibera n.8/F        del  9 marzo 2022 
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Oggetto: Rimborso spese Diacci Claudio costituzione parte civile 

 

Rimborso Diacci Claudio 

Il presidente comunica che a seguito di sollecito telefonico il Dott. Diacci Claudio, verso il quale si è 

costituito parte civile, ha provveduto al rimborso delle spese giudiziarie (sentenza n. 569/2020 ) e 

per la corresponsione del risarcimento riconosciuto all’Ordine dei Medici dal Tribunale di Modena 

(tot. 13.005,64). L’entrata verrà accertata e incassata tramite reversale sul cap 28 del bilancio 

2022. 

Delibera n.8/G       del 9/3/2022 

Oggetto: versamento TFR e fondo ferie dipendente Silvia Sarti 

Il Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 9.3.2022 

 a seguito di comunicazione da parte dell’Ordine degli infermieri di Modena (prot 474/2022 

del 27.1.2022) di trasferimento TFR  per € 35.168,13 e fondo ferie per € 1.206,09 della 

Sig.ra Silvia Sarti trasferita per mobilità con decorrenza 1.1.2022 al nostro Ordine; 

 considerato che il TFR verrà versato sull’apposito conto corrente istituito presso la Banca 

Popolare dell’Emilia n. 22412 

 all’unanimità dei presenti 

DELIBERA 

1. di accertare l’entrata sulle partite di giro per  il TFR  per € 35.168,13 cap 78 del bilancio 

2022 ed emettere relativa reversale di incasso e impegnare l’uscita con emissione di 

relativo mandato di pagamento per il medesimo importo sulle partite di giro cap 140 del 

bilancio 2022 che sarà versato sul c/c n 01456803 della Banca Popolare dell’Emilia. 

2. di accertare l’entrata sul cap. 28 del bilancio 2022 ed emettere relativa reversale di incasso 

rimborsi € 1.206,09, quale fondo residuo ferie. 

 

 

 

Delibera n. 8/H                       del 09 marzo 2022 

OGGETTO: versamento SALDO 2021 quote a FNOMCeO  

Il Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 09 marzo 2022 

- considerata la circolare n. 21 del 31/01/2019, con la quale la FNOMCEO ci ha comunicato le 

nuove modalità di versamento del contributo pari a € 23,00 per ciascun iscritto a favore della 

Federazione; 
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- considerato che il numero degli iscritti al 31/12/2021 (incluse le STP) ammonta a 5.227; 

- Considerato pertanto che il totale da corrispondere alla FNOMCeO relativo all’anno scorso è 

pari a € 120.221,00; 

- Tenuto conto che sono già stati liquidati nel corso del 2021 € 94.594,40 e restano pertanto da 

versare entro il 31/03/2022 € 25.626,60; 

- Visto il bilancio che dispone dell’impegno residuo per il versamento; 

- All’unanimità dei presenti; 

DELIBERA 

1. di corrispondere alla FNOMCeO le quote residue dovute a saldo dal 2021 pari a € 

25.626,60; 

2. La spesa farà capo al Tit. 1 Cat. 7 Cap. 77 del bilancio 2021 (IMPEGNO I77/2021) 

Delibera n. 8/H                                          del 9/03/2022    

OGGETTO: incarico professionale consulenza e supporto per il miglioramento della visibilità sui 

mass media anno 2022 – SILVIO CORTESI 

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

del 09/03/2022: 

 

- visto l’art. 40 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità di quest’Ordine; 

- verificato che nell’organico dell’Ordine non esistono professionalità che abbiano uno 

specifico indirizzo di consulenza in materia di relazione con i mass media; 

- considerate le ottime referenze e le competenze del sig. Silvio Cortesi, addetto stampa 

della CISL; 

- ritenuto di attivare la consulenza ed il supporto da parte del giornalista Silvio Cortesi con 

decorrenza marzo 2022; 

- 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”; 

- visto il Bilancio di previsione per l'anno 2022 che al momento dispone della necessaria 

copertura finanziaria; 

- all’unanimità dei presenti 
 

DELIBERA 

 

1) di affidare da marzo 2022 l'incarico al giornalista Silvio Cortesi ipotizzando una decina di 

comunicati stampa annui, una conferenza stampa l'anno, un paio di post settimanali su Fb. 

 

2) di impegnare la spesa di € 3.200,00 (€ 300,00 al mese + 4% cassa giornalisti) che farà capo al 

Tit. 1 Cat. 4 Cap. 55 del bilancio 2022 in corso di formazione.  
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…omissis… 

 

La seduta termina alle ore 23.30. 

Il consigliere segretario     Il presidente 

Dott.ssa Letizia Angeli    Dott. Carlo Curatola 

 

 


