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ERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

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

 

Mercoledì 6 APRILE   2022– ORE 21 

PIATTAFORMA CISCO WEBEX 

 

Il giorno mercoledì 6 aprile  2022 alle ore 21.00 si è svolta la riunione di Consiglio Direttivo in 

modalità da remoto. 

Sono presenti alla riunione: 

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

Stefano Guicciardi, Dr. Domenico Lomonaco, Dott. Salvatore Lucanto, D.ssa Marinella Nasi, D.ssa 

Claudia Omarini, D.ssa Claudia Polastri, Dott. Giuseppe Stefano Pezzuto, Dott. Vito Simonetti, Dr. 

Stefano Reggiani. 

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

E’ presente il collegio revisori dei conti: Dott.ssa Elena Bulgarelli (presidente).  

Assenti giustificati: Dott. Nicolino D’Autilia, D.ssa Stefania Malmusi,  Prof. Luca Giannetti, Dott. 

Riccardo Guidetti. 

Presente la Dr.ssa Federica Ferrari per la segreteria. 

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.  7/A               del  6 APRILE 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 bilancio di previsione 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 2022. 
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TIT. CAT. ART. Fornitore e descrizione spesa Importo da 

liquidare 

1 4 50 FASTWEB SPA – Ft. Nr.  PAE0008721 del 14/03/2021 “Spese 

telefonia fissa Ordine periodo dal 15/01/2022 al 14/03/2022” 

€ 390,40 

1 4 47 CASA DEL PROF. E DELL’ARTISTA SOC- COOP. “Ft. Nr. 8/001 del 

01/04/2022 Canone locazione locali archivio Ordine FEBBRAIO – 

APRILE 2022” 

€ 1.063,93 

1 4 47 CASA DEL PROF. E DELL’ARTISTA SOC- COOP. “Ft. Nr. 10/001 del 

05/04/2022 Canone locazione locali sede Ordine APRILE – 

GIUGNO 2022” 

€ 10.549,58 

1 6 68 CASA DEL PROF. E DELL’ARTISTA SOC. COOP. “Ft. 9/001 del 

01/04/2022 – Imposta di registro locazione locali archivio Ordine 

2022” 

€ 17,50 

 

1 1 5 D.ssa L. Angeli – gettoni presenza org. Ist.  MARZO 2022 € 97,60 

1 1 5 Dott. A. Bergomi– gettoni presenza org. Ist.  MARZO 2022 € 97,60 

1 1 5 D.ssa F. Braghiroli - gettoni presenza org. Ist.  MARZO 2022 € 97,60 

1 1 5 Dott. M. Caliandro - gettoni presenza org. Ist.  MARZO 2022 € 97,60 

1 1 5 D.ssa L. Casari – gettoni presenza org. Ist.  MARZO 2022 € 97,60 

1 1 5 Dott. C. Curatola - presenza org. Ist.  MARZO 2022 € 97,60 

1 1 5 Dott. N. D’Autilia– gettoni presenza org. Ist.  MARZO 2022 € 97,60 

1 1 5 Prof. L. Giannetti – gettoni presenza org. Ist.  MARZO 2022 € 80.00 

1 1 5 Dott. R. Gozzi – gettoni presenza org. Ist.  MARZO 2022 € 195,20 

1 1 5 Dott. R. Guidetti - gettoni presenza org. Ist.  MARZO 2022 € 97,60 

1 5 5 Dott. S. Guicciardi - gettoni presenza org. Ist.  MARZO 2022 € 80,20 

1 5 5 Dott. D. Lomonaco - gettoni presenza org. Ist.  MARZO 2022 € 97,60 

1 1 5 Dott. S. Lucanto - gettoni presenza org. Ist.  MARZO 2022 € 97,60 

1 1 5 Dott. V. Malara – gettoni presenza org. Ist.  MARZO 2022 € 97,60 

1 1 5 D.ssa S. Malmusi – gettoni presenza org. Ist.  MARZO 2022 € 97,60 

1 1 5 D.ssa M. Nasi – gettoni presenza org. Ist.  MARZO 2022 
 

1 1 5 D.ssa A. Odorici – gettoni presenza org. Ist.  MARZO 2022 € 195,20 

1 1 5 D.ssa C. Omarini- gettoni presenza org. Ist.  MARZO 2022 
 

1 5 5 Dott. G.S. Pezzuto - gettoni presenza org. Ist.  MARZO 2022 € 80,00 

1 5 5 D.ssa C. Polastri - gettoni presenza org. Ist.  MARZO 2022 € 97,60 

1 1 5 Dott. S. Reggiani – gettoni presenza org. Ist.  MARZO 2022 € 97,60 

1 1 5 Dott. V. Simonetti – gettoni presenza org. Ist.  MARZO 2022 € 97,60 

1 1 5 Dott. L. Angeli– indennità accesso  MARZO 2022 € 638.20 

1 1 5 Dott. L. Casari– indennità accesso  MARZO 2022 € 638.20 

1 1 5 Dott. C. Curatola – indennità accesso  MARZO 2022 € 1.952.00 

1 1 5 Dott. N. D’Autilia – indennità accesso   MARZO 2022 € 638.20 

1 1 5 Dott. R. Gozzi– indennità accesso   MARZO 2022 € 638.20 

1 1 5 Dott. S. Reggiani– indennità accesso   MARZO 2022 € 638.20 
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Delibera n.  7/B        del 6 APRILE 2022 

OGGETTO: rinnovo polizza Multirischio Ufficio AVIVA nr. 5841378 (AON SpA – ex Lenzi Paolo 

Broker) –  

CIG ZA23608BB2 

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

del 6.04.2022: 

 

- preso atto che a far data dal 16/04/2009 quest’Ordine ha in essere la Polizza Multirischio 

AVIVA per la copertura di danni causati da incendio / furto e responsabilità civile nei locali sede 

dell’Ordine con scadenza il 15 aprile di ogni anno; 

- preso atto di poter confermare anche per il periodo dal 15/04/2022 al 15/04/2023 le stesse 

condizioni previste dalla polizza per l’anno 2021; 

- dato atto che sono state osservate le procedure previste dal Regolamento per 

l’amministrazione e la contabilità di quest’Ordine; 

- visto il preventivo finanziario anno 2022; 

- con votazione unanime 

DELIBERA 

1. di confermare per l’anno 2022/2023 il rinnovo della polizza Multirischio con le coperture di 

seguito indicate: 

 

 

stipulata con la Società AVIVA ITALIA SpA n. 5841378 sottoscritta tramite Società Aon SpA 

(ex Lenzi Paolo Broker di Bologna) a valenza annuale; 

 decorrenza polizza: 15/04/2022 – 15/04/2023 con tacito rinnovo; 

 premio annuo di € 763,00 tasse incluse (da corrispondersi il 15 aprile di ogni anno)  

 spese amministrative € 10,00. 

 

2. La spesa complessiva di € 763,00+€10,00 farà capo al Tit. 1 Cat. 4 Cap. 57 del bilancio 2022. 

 

Delibera n 7/C                       del 06 APRILE 2022 

OGGETTO: versamento 1^ tranche quote FNOMCeO anno 2022 
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Il Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 6.04.2022: 

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

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

Federazione; 

- considerata la stessa circolare nella quale si riporta la rateizzazione del pagamento del 

contributo come segue: 

 40% entro il 30 aprile 2022 

 40% entro il 31 luglio 2022 

 20% entro il 31 marzo 2023 

- dato atto che tale percentuale viene determinata in seguito all’invio del tracciato alla 

FNOMCeO al 31/12/2021; 

- considerato che al 31/12/2021 il numero degli iscritti ammontava a 5.227 (5218 Medici 

Chirurghi e Odontoiatri + 9 Stp) per un totale di 120.221,00 da versare alla Federazione; 

- Visto il bilancio preventivo provvisorio per il 2022 che dispone di sufficiente copertura; 

- All’unanimità dei presenti; 

DELIBERA 

 

1. di liquidare alla FNOMCeO € 48.088,40 (corrispondente al 40% di € 120.221,00) 

2. La spesa farà capo al Tit. 1 Cat. 7 Cap. 77 del bilancio 2022.  

 

Delibera n. 7/D                               del 6 APRILE 2022 

OGGETTO: TELETEL srl – rinnovo licenza LINKUS per utilizzo del centralino telefonico in remoto 

ANNO 2022 

CODICE CIG: ZCB360A188 

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

del06.04.2022: 

- richiamata la delibera (P 6 DEL 13/03/2020) con la quale si attivava il collegamento da 

remoto del centralino telefonico dell’Ente tramite APP installata sui telefoni cellulari dei 

dipendenti, al fine di lavorare in smart working, in seguito all’emergenza Covid-19; 

- tenuto conto del preventivo della Ditta Teletel srl di Modena per l’attivazione di un 

anno di licenza Linkus al costo di € 190,00 + iva; 

- preso atto della necessità di rinnovare il contratto di utilizzo della licenza Linkus (in 

scadenza in aprile) per un altro anno, per garantire il funzionamento del centralino 

telefonico dell’Ordine in remoto; 

- visto il Bilancio di previsione provvisorio per l’anno 2022 che dispone di sufficiente 

copertura; 

- in conformità all’art. 38 e art. 44 del Regolamento per l’amministrazione e la contabilità 

di questo Ordine; 

- con votazione unanime dei presenti; 

 

DELIBERA 
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1) di rinnovare per il 2022 l’utilizzo della licenza Linkus per la deviazione in remoto del 

centralino telefonico dell’Ente attraverso la ditta Teletel srl di Modena al costo 

preventivato di € 190,00 + Iva; 

 

2) La spesa complessiva di € 231,80 farà capo al TIT. 1 CAT. 4  CAP. 35 del bilancio in corso di 

formazione anno 2022 (IMP LINKUS/2022) 

 

 

Delibera n. 7/E                               del 06 APRILE 2022 

OGGETTO: TELETEL srl – rinnovo canone garanzia centralino telefonico srl 2022-2023 

CODICE CIG Z17360A20A 

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

del 06 aprile 2022: 

- Considerato il contratto in scadenza il prossimo 20/04/2022 relativo al prolungamento 

della garanzia sull’impianto di centralino telefonico dell’Ordine;  

- ritenuto opportuno prolungare tale servizio fino al 20/04/2023 anche in considerazione 

dell’utilizzo in remoto dell’impianto;  

- sentita la Teletel srl di Modena (fornitrice dell’impianto) che propone il rinnovo al 

medesimo costo dell’anno scorso di € 200,00 + IVA; 

- visto il Bilancio di previsione provvisorio  per l’anno 2022 in corso di formazione; 

- in conformità all’art. 38 e art. 44 del Regolamento per l’amministrazione e la contabilità di 

questo Ordine; 

- con votazione unanime dei presenti; 

 

DELIBERA 

 

3) di confermare alla Ditta Teletel srl di Modena il prolungamento di garanzia fino al 20/04/2023 

dell’impianto di centralino telefonico al costo convenuto di € 200,00 + IVA; 

 

4) La spesa complessiva di € 244,00 farà capo al TIT. 1 CAT. 4 CAP. 35 del bilancio in corso di 

formazione anno 2022 (IMP TELETEL/2022) 

 

Delibera n 7/F             del 6 APRILE 2022 

Oggetto: convenzione riscossione ruoli Agenzia delle Entrate Riscossioni – QUOTE ANNO 2023 

Il Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 6 aprile 2022: 

- Tenuto conto che l’Ordine ha fino ad ora affidato la riscossione delle quote di iscrizione ad 

Agenzia delle Entrate Riscossione (ex Equitalia spa); 

- Considerato il grado di soddisfazione maturato nel corso degli anni relativamente al servizio 

offerto; 

- Tenuto conto che i sistemi operativi dell’Ordine sono stati configurati al fine di recepire 

direttamente i dati relativi agli incassi dai file inviati mensilmente da parte dell’Agenzia delle 

Entrate Riscossione; 

- Preso atto delle nuova Convenzione sottoposta al nostro Ente, risulta economicamente 

identica a quella precedente, prevedendo pertanto un compenso di € 2,20 + IVA sull’incasso di 

ciascun avviso, a parità di servizi offerti; 

- Ritenuto opportuno provvedere nel 2023 all’invio degli avvisi agli iscritti mediante Pec e non 

più per posta ordinaria; 
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- Acquisita dichiarazione dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, con la quale ci viene comunicato 

che ha aderito al circuito di PagoPA; 

- Considerato che tale Convenzione, in scadenza l’Aprile p.v., sarà stipulata per 1 anno e 

consentirà l’emissione dei ruoli a fine 2022 per le quote da incassare nel 2023; 

- Tenuto conto che l’emissione di cartelle esattoriali, comporterà un addebito ulteriore vs. l’Ente 

pari all’ 1 % + IVA. Tale provvedimento, è stato introdotto con l’ art. 1, comma 15, della legge 

n. 234 del 30 dicembre 2021 che cita quanto segue: 

Sono riversate ed acquisite all’entrata del bilancio dello Stato: 

a) una quota, a carico del debitore, denominata “spese esecutive”, correlata all’attivazione di 

procedure esecutive e cautelari da parte dell’agente della riscossione, nella misura fissata con 

decreto non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, che individua anche le 

tipologie di spese oggetto di rimborso; 

b) una quota, a carico del debitore, correlata alla notifica della cartella di pagamento e degli 

altri atti di riscossione, da determinare con il decreto di cui alla lettera a); 

c) una quota, a carico degli enti creditori, diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie 

fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, trattenuta all’atto dei riversamenti, a qualsiasi titolo, 

in favore di tali enti, in caso di emanazione da parte dell’ente medesimo di un provvedimento 

che riconosce in tutto o in parte non dovute le somme affidate, nella misura determinata con il 

decreto di cui alla lettera a); 

d) una quota, trattenuta all’atto del riversamento, pari all’1 per cento delle somme riscosse, a 

carico degli enti creditori, diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti 

pubblici previdenziali, che si avvalgono dell’agente della riscossione. Tale quota può essere 

rimodulata fino alla metà, in aumento o in diminuzione, con decreto non regolamentare del 

Ministro dell’economia e delle finanze, tenuto conto dei carichi annui affidati e dell’andamento 

della riscossione…;  

- visto il bilancio preventivo 2022 che dispone di sufficiente copertura; 

- all’unanimità dei presenti; 

 

DELIBERA 

 

1) di stipulare con l’Agenzia delle Entrate Riscossione una Convenzione relativamente alla 

riscossione delle quote di iscrizione per l’anno 2023 al costo convenuto di € 2,20 + Iva 

per ciascun ruolo; 

 

2) Il costo del compenso da corrispondere all’Agenzia delle Entrate Riscossioni sarà 

trattenuto direttamente dai riversamenti degli incassi effettuati e relativi alle quote di 

iscrizione per l’anno 2023 e farà capo al Tit. 1 Cat. 7 Cap. 76 del Bilancio 2023. 

 

Delibera n. 7/G         del 06 APRILE 2022 

OGGETTO: Formazione obbligatoria Rls e Pronto Soccorso 2022 – incarico a Ditta STUDIO 2 C Sas 

di Nicoletta Cioni & C. (Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione in materia di 

sicurezza negli ambienti di lavoro – T.U. 81/08 e incarico per l’audit sicurezza) 

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

seduta del 6 aprile 2022; 
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- richiamata la delibera nr. 11/D del 12/01/2022 con la quale veniva affidato l’incarico di 

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione negli ambienti di lavoro per l’anno 

2022 alla Ditta STUDIO 2C sas di Nicoletta Cioni & C.; 

- considerato che sono previsti per l’anno corrente dei corsi formativi obbligatori per l’Rls e il 

Pronto Soccorso per il personale dipendente dell’Ordine; 

- sentita la Dott.ssa Cioni della Ditta STUDIO 2C sas , la quale ci ha fornito un preventivo di € 

520,00 + IVA per la formazione suddetta;  

- visti gli obblighi di cui al T.U. 81/08 in materia di sicurezza sul lavoro; 

- visto il bilancio 2022 che dispone della necessaria copertura finanziaria, 

- all’unanimità dei presenti 

DELIBERA 

 

1) di conferire, per l’anno 2022, alla Ditta “STUDIO 2C Sas di Nicoletta Cioni & C.” l’incarico 

per la formazione obbligatoria Rls e Pronto Soccorso al costo di € 520,00 + IVA;  

 

2) La spesa complessiva di € 634,40 IVA compresa farà capo al tit. 1 cat. 2 cap. 17 

“aggiornamento e formazione” del bilancio 2022. 

  

 

 

Delibera n. 7/H         del 6-4-2022 

OGGETTO: Servizio economato 

Il Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 6-4-2022 

- esaminate le spese sostenute dal servizio economato per il periodo dal 4-12-2021 al 6-4-

2022  di cui all'allegato giornale dei buoni economali per una spesa complessiva di € 862,47 

- visto l'art. 22 del vigente regolamento per l'amministrazione e la contabilità; 

- visto il bilancio 2022 che dispone della necessaria copertura finanziaria, 

- all'unanimità' dei presenti 

si autorizza 

1) l'emissione dei relativi mandati, per una spesa complessiva di  € 862,47 imputando le 

suesposte spese ai relativi capitoli del bilancio anno 2022 (conto competenza);  

2) il Tesoriere a riscuotere l'importo di € 862,47 debita ricevuta economale al fine di 

predisporre apposita reversale, da imputare al tit. 5 Cat. 10 cap. 74 del Bilancio anno 2022; 

3) l'emissione del relativo mandato di € 862,47 il reintegro del fondo economato da imputare 

al tit. 4 Cat.16 cap. 139 del Bilancio anno 2022. 
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Delibera n. 7/I        del 6 aprile 2022 

Oggetto: corso di formazione teorico pratico in emergenza urgenza 

CIG docenza Modena 18 srl: Z92367FF4C 

  

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

seduta del 06.04.2022; 

- considerata la positiva esperienza dei corso di emergenza rivolto a giovani colleghi svoltosi 

negli anni 2017, 2018 e 2019 

- contattata la società Modena 18 che ha sempre gestito con efficacia ed efficienza i corsi 

svolti dall’Ordine; 

- visto il Bilancio per  l'anno  2022 che dispone  della  necessaria  copertura finanziaria; 

- con votazione unanime dei presenti; 

 

D E L I B E R A 
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1) di organizzare un primo evento “corso teorico pratico in emergenza urgenza” che si 

svolgerà in a maggio 2022 rivolto ai neo laureati degli anni 2020, 2021 e 2022; 

2) di svolgere l’evento di 16 ore rivolto a 24 neo laureati presso la sede dell’Ordine dei medici; 

3) di impegnare una spesa di € 2.440,00 iva compresa + € 540,00 (no iva) per i manuali che 

farà capo al titolo 1 categoria 4 cap. 51 “aggiornamento professionale e culturale degli 

iscritti” del bilancio anno 2022. (IMPEGNO EMERG22/51/2022) 

 

 

Delibera n. 7/L       del 6 aprile 2022 

Oggetto: Violenza sugli operatori Sanitari – Covid 19 e Genere 
CIG HOTEL BAIA DEL RE (STANZA + SALA MEETING + CENA RELATORI): Z2636570A6 

CIG VIABILIS SERVIZIO TAXI RELATORE DOTT.SSA TOMMASA MAIO: Z5336571FE 

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

nella seduta del 06.04.2022 delibera  

- di collaborare all’iniziativa Violenza sugli operatori Sanitari – Covid 19 e Genere che 

verrà accreditata dall’Associazione Italiana Donne Medico  

- l’iniziativa verrà organizzata con modalità congiunta la suddetta iniziativa e si svolgerà il 7 

maggio p.v. presso l’Hotel Baia del Re di Modena; 

- a carico dell’Ordine la gestione delle iscrizioni, della segreteria, degli attestati, il 

riconoscimento economico quale relatore all’Avv.to Alberto Santoli, il pagamento della sala e 

delle attrezzature oltre ad eventuali pernottamenti e cene  dei relatori che pernotteranno 

presso l’hotel Baia del Re; 

- visto il Bilancio per  l'anno  2022 che dispone  della  necessaria  copertura finanziaria; 

con votazione unanime dei presenti; 

 

D E L I B E R A 

 

di organizzare  di impegnare una spesa complessiva di € 1.200,00 che farà capo al   titolo 1 

categoria 4 cap. 51 “aggiornamento professionale e culturale degli iscritti” del bilancio anno 

2022. (IMPEGNO VIOL/51/2022). 

 

 

Delibera n. 7/M        del 6 aprile 2022 

Oggetto: Aggiornamento professionale “Microbiolologia del cavo orale: manifestazioni locali e 

sistemiche Patologie del cavo orale: dalla prevenzione al trattamento”  

CODICE CIG RMH HOTEL: AFFITTO SALA Z9337002B5 

 

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

nella seduta del 06.04.2022; 

- 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 “Microbiologia del cavo 
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orale: manifestazioni locali e sistemiche Patologie del cavo orale: dalla prevenzione al 

trattamento” che si svolgeranno nella primavera 2022; 

- 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  2022 che dispone  della  necessaria  copertura 

finanziaria; 

- con votazione unanime dei presenti; 

 

D E L I B E R A 

 

- di organizzare nei giorni 8 e 15 giugno 2022 presso Una Hotel di Baggiovara un corso di 

aggiornamento sul tema “Microbiologia del cavo orale: manifestazioni locali e sistemiche 

Patologie del cavo orale: dalla prevenzione al trattamento”; 

- di inoltrare la  richiesta di crediti formativi ECM ministeriali attraverso AGEFOR di Modena; 

- di impegnare una spesa complessiva di €  3.000,00 che farà capo al  titolo 1 categoria 4 cap. 51 

“aggiornamento professionale e culturale degli iscritti” del bilancio anno 2022.  (IMPEGNO: 

CORALE/51/2022) 

 

Delibera n. 7/N         del 06.04.2022 

Oggetto: Aggiornamento professionale “La comunicazione nell’era dei social: aspetti etici e 

deontologici” 

CIG: ZCE36A22E2 

 

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

seduta del 06.04.202; 

- 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 delle richieste da più parti pervenute di organizzare eventi per facilitare la 

comunicazione tra medico e paziente e medico e medico nell’era dei sociale con particolare 

riferimento agli spetti etici e deontologici; 

- contattati docenti esperto sulla materia che hanno dichiarato la loro disponibilità a condurre 

l’iniziativa; 

- contattata la società Netmedica esperta in organizzazione dei webinar; 

- 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  2022 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 sul tema La comunicazione nell’era dei social: 

aspetti etici e deontologici che si svolgerà il 17 e il 24 maggio via web; 

- di inoltrare la  richiesta di crediti formativi ECM ministeriali attraverso AGEFOR di Modena; 

- di riconoscere gettone pari a € 250.000 ai relatori che ne facciano richiesta; 
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- di impegnare una spesa complessiva di €  3.000,00 che farà capo al  titolo 1 categoria 4 cap. 51 

“aggiornamento professionale e culturale degli iscritti” del bilancio anno 2022.  (IMPEGNO: 

SOCIAL/51/2022) 

 

Delibera  n. 7/O          del 06-04-2022 

Oggetto: spese relative all’organizzazione del Corso di Bioetica anno 2022 

CIG HOTEL XENIA – CANALGRANDE: ZD536B89A9 

Il Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 6-4-2022; 

- considerato che in gennaio u.s. si è insediato il nuovo Comitato Scientifico della Scuola di 

Bioetica;  

- preso atto che il Comitato Scientifico ha proposto al Consiglio nella seduta odierna un primo 

modulo composto da due distinte giornate al fine di rendere il percorso meno impegnativo e 

più accessibile anche a giovani medici; 

- Preso atto della disponibilità espressa dal Consiglio nella seduta del 6-4-2022; 

- Visto lo specifico stanziamento sul capitolo di Bilancio n.59 del 2022 che dispone di 

sufficiente copertura (come da delibera 7/A del 17.12.2013); 

- Considerato il costo di accreditamento da parte di AGEFOR pari a  € 500,00 + IVA; 

- Considerati i rimborsi spese e i gettoni che verranno erogati ai relatori che ne faranno 

richiesta; 

- all’unanimità dei presenti 

 

DELIBERA 

1) di impegnare ai fini dell’organizzazione della Scuola di Bioetica, € 3.000,00 + iva; 

2) La spesa farà capo al cap. 59 del bilancio 2022. 

 

…omissi… 

Il Consiglio si conclude alle 23,30 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO     IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Letizia Angeli     Dott. Carlo Curatola 


