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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL’ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI MODENA
MERCOLEDI’ 26 APRILE 2017 - ORE – 21,00
PRESSO LA SEDE DI P.LE BOSCHETTI, 8 - MODENA Il giorno mercoledì 26 aprile 2017 – ore 21,00 - presso la sala delle adunanze di quest'Ordine si è
riunito il Consiglio Direttivo.
…omissis…

1. Delibere amministrative (Addamo)
Convenzione AUSL Modena per le docenze anno 2017
Riguardo alla Convenzione AUSL Modena per le docenze anno 2017 di cui alla delibera di Consiglio
del 16/01/17 il Dott. Addamo fa presente che l’AUSL ci ha comunicato a marzo di aver modificato
la proposta ed ha portato il compenso da € 100,00 a € 80,00 + IVA e € 120,00 solo per operatori di
altissima professionalità (il riferimento è al Dott. Govoni – chimico).Il Consiglio approva la modifica
ma si dichiara molto contrariato da tale distinzione.

Delibera n. 10/A
OGGETTO: liquidazione spese per la fornitura di beni e servizi
Il Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 26 aprile 2017:
-

del 26 aprile 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

4

47

CASA DEL PROFESSIONISTA E DELL’ARTISTA SOC. COOP – Ft. Nr.
8/PA del 03/04/2017 “Canone Affitto Locali sede Ordine archivio
p. terra sede Ordine APRILE – DICEMBRE 2017”
1

Importo da
liquidare
€ 30.269,74
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1

4

47

1

4

50

1

1

5

CASA DEL PROFESSIONISTA E DELL’ARTISTA SOC. COOP – Ft. Nr.
9/PA del 03/04/2017 “Canone Affitto Locali P.terra archivio sede
Ordine MAGGIO 2017 – GENNAIO 2018”
F & G SERVICE Di Fangareggi Emanuele – Ricevuta Nr. 3/B del
31/03/17 “Affrancatura corrispondenza Ordine GENNAIO –
MARZO 2017
Dott. A. Addamo – gettoni presenza org. Ist. APRILE2017

1

1

5

Dott. L. Arginelli gettoni presenza org. Ist. APRILE2017

€ 170.80

1

1

5

D.ssa L. Angeli – gettoni presenza org. Ist. APRILE2017

€ 70.00

1

1

5

Dott. P. Barani – gettoni presenza org. Ist. APRILE2017

/

1

1

5

D.ssa L. Boiani – gettoni presenza org. Ist. APRILE2017

€ 85.40

1

1

5

D.ssa F. Braghiroli - gettoni presenza org. Ist. APRILE2017

€ 85.40

1

1

5

Dott. M. Caliandro - gettoni presenza org. Ist. APRILE2017

€ 170.80

1

1

5

D.ssa G. Calzolari - gettoni presenza org. Ist. APRILE2017

€ 70.00

1

1

5

Dott. L. Carteri - gettoni presenza org. Ist. APRILE2017

€ 170.80

1

1

5

Dott. C. Curatola - presenza org. Ist. APRILE2017

€ 170.80

1

1

5

Dott. N. D’Autilia– gettoni presenza org. Ist. APRILE2017

€ 170.80

1

1

5

D.ssa M. T. Donini – gettoni presenza org. Ist. APRILE2017

1

1

5

Dott. R. Gozzi – gettoni presenza org. Ist. APRILE2017

€ 170.80

1

1

5

Dott. L. Ferrari - gettoni presenza org. Ist. APRILE2017

€ 170.80

1

1

5

D.ssa C. Magnoni – gettoni presenza org. Ist. APRILE2017

1

1

5

Dott. V. Malara – gettoni presenza org. Ist. APRILE2017

€ 85.40

1

1

5

Dott. M. Manno- gettoni presenza org. Ist. APRILE2017

€ 85.40

1

1

5

Dott. P. Martone – gettoni presenza org. Ist. APRILE2017

€ 170.80

1

1

5

D.ssa M. Nasi – gettoni presenza org. Ist. APRILE2017

€ 170.80

1

1

5

Prof. M. Provvisionato - gettoni presenza org. Ist. APRILE2017

€ 85.40

1

1

5

Dott. S. Reggiani – gettoni presenza org. Ist. APRILE2017

€ 85.40

1

1

5

Dott. M. Zennaro – gettoni presenza org. Ist. APRILE2017

€ 140.00

1

1

5

Dott. A. Addamo – indennità accesso APRILE2017

€ 597,80

1

1

5

Dott. N. D’Autilia – indennità accesso APRILE2017

€ 1.708,00

1

1

5

Dott. R. Gozzi– indennità accesso APRILE2017

€ 597,80

1

1

5

Dott. M. Zennaro – indennità accesso APRILE2017

€ 490,00

1

1

5

Dott. C. Curatola – indennità accesso APRILE2017

€ 597,80

2

€ 3.137,32

€ 607,30

€ 170.80

€ 70.00

/
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DELIBERA n. 10/B
del 26 aprile 2017
Oggetto: OpCon.it srl - acquisto pacchetto ass.za informatica Ordine n. 50 ore
codice CIG: ZC51E9BCB1
Il Consiglio Direttivo dell’Ordine riunito nella seduta del 26 aprile 2017:
-

-

-

Considerato che attualmente l’Ordine si affida alla OpCon.it di Reggio Emilia nella persona
del Sig. Raffaele Marmiroli per l’assistenza sistemistico – informatica;
Tenuto conto che esiste già un rapporto regolato con l’acquisto di pacchetti da 50 ore e che
il monte ore residuo al 31/03/2017 è di 14 ore;
Tenuto conto dell’accordo in essere con la OpCon.it che prevede l’acquisto di pacchetti da
nr. 50 ore al costo di € 60,00 + IVA /cadauna;
Tenuto conto che per ogni intervento in sede l’accordo in essere prevede un rimborso per
spese trasferta di € 54,00 + IVA;
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 il Sig. Marmiroli Raffaele, oltre a conoscere molto bene la struttura
sistemistica dell’Ente, essendo lui a curare da tempo questa parte, ha sempre eseguito a
regola d’arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti e con grande discrezione e
riservatezza gli interventi richiesti;
In conformità dell’art. 38 del Regolamento per l’amministrazione e la contabilità di
quest’Ordine;
Visto il bilancio 2017 che dispone di sufficiente copertura e che già prevede uno
stanziamento per l’acquisto di tali pacchetti;
all’unanimità dei presenti;
DELIBERA

1) di acquistare dalla Ditta OpCon.it di Modena un pacchetto da nr 50 ore per l’assistenza
sistemistico-informatica al costo di € 60,00 + IVA /cadauna (con sconto di € 300,00);
2) La spesa di € 3.294,00 IVA compresa farà capo al cap. 35 del bilancio 2017 (impegno
OPC/1/2017)

Delibera n. 10/C
del 26 aprile 2017
OGGETTO: versamento quota a FNOMCeO sull’incasso delle iscrizioni all’Ordine anno 2017
Il Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 26 aprile 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;
3
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-

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

-

-

-

60% entro il 31 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;
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 31/03/2017 le Quote relative al 2017 incassate sono nr. 4361 (escluso le
contemporanee iscrizioni);
Visto il bilancio 2017 che dispone di sufficiente copertura;
All’unanimità dei presenti;
DELIBERA

1. di liquidare alla FNOMCeO € 100.303,00 (23,00 x 4361 quote).
La spesa farà capo al Tit. 1 Cat. 7 Cap. 77 del bilancio 2017
Delibera n. 10/D
del 26 aprile 2017
OGGETTO: versamento quota a FNOMCeO sull’incasso residuo delle iscrizioni all’Ordine anno
2016.
Il Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 26 aprile 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;
Tenuto conto che gli incassi di quote residue relative all’anno 2016, eseguiti dal 01/02/17 al
31/03/2017 ammontano a nr. 11;
Visto il bilancio 2016 che dispone di sufficiente copertura;
All’unanimità dei presenti;
DELIBERA

1. di liquidare alla FNOMCeO € 258,72 (€ 23,52 x 11 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 € 5,72 (€ 0,52 x 11 quote) come contributo spese.
L’incasso farà capo al Tit. 2 cat. 4 cap 27 del bilancio 2016 (ACC: A27/2016)
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Delibera n. 10/E
del 26 aprile 2017
OGGETTO: contratto manutenzione pulizia condizionatori sede Ordine anno 2017 –
Codice CIG Z651E9BE45
Il Consiglio Direttivo dell’ Ordine riunito nella seduta del 26 aprile 2017:
-

-

-

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;
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;
Tenuto conto del contratto in essere con la Ditta Tecnofreddo srl di Modena 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 31/05/2017
COSTO ANNUALE: € 598,26 + 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 € 628,26 + IVA;
-

-

Tenuto conto che ogni impianto di condizionamento superiore a 12 kw è sottoporto al
controllo dell’efficienza energetica da effettuare ogni 4 anni (DPR 74/2013);
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;
Visto il preventivo di bilancio per l’anno in corso che dispone di sufficiente copertura;
All’unanimità dei presenti
DELIBERA

5
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1. di incaricare per l’anno 2017 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 € 628,26 + IVA (€ 766,48 IVA compresa) che farà carico al Tit. 1 –
Cat. 4 – Cap. 48 del bilancio anno 2016 in corso di formazione (imp.COND48/2017)

Delibera n. 10/F
Oggetto: presa d’atto delibere del presidente

del 26 aprile 2017

Il Consiglio Direttivo dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri nella seduta
del 26/04/2017:
-

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

DATA

TIT. CAT CAP.

8

21/03/2017 1

4

48

9

27/03/2017 1

4

34

FORNITORE - DESCRIZIONE

VISION SISTEMI di Matteo Perboni –
riparazione videoproiettore sala riunioni
Ordine – CIG Z831E0819F
KRATOS SPA – Acquisto nr. 1.000 penne
serigrafate con logo Ordine per congressi e
corsi formazione

Delibera n. 10/G
Oggetto: servizio economato
Il Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 26 aprile 2017:

6

del 26 aprile 2017

IMPORTO

€ 346,48

€ 424,80
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-

esaminate le spese sostenute dal servizio economato per il periodo dal 22/2/2017 al
26/4/2017 di cui all'allegato giornale dei buoni economali per una spesa complessiva di €
905,67
visto l'art. 22 del vigente regolamento per l'amministrazione e la contabilità;
visto il bilancio 2017 che dispone della necessaria copertura finanziaria,
all'unanimità' dei presenti

-

si autorizza
l'emissione dei relativi mandati, per una spesa complessiva di € 905,67
- imputando le suesposte spese ai relativi capitoli del bilancio anno 2017;
si autorizza
il Tesoriere a riscuotere l'importo di € 905,67 con debita ricevuta economale al fine di
predisporre apposita reversale, da imputare al tit. 5 Cat. 10 cap. 74 del Bilancio anno 2017
si autorizza
l'emissione del relativo mandato di € 905,67 per il reintegro del fondo economato da imputare al
tit. 4 Cat.16 cap. 139 del Bilancio anno 2017(in allegato).

Delibera n. 10/H
del 26 aprile 2017
Oggetto: spese relative al quinto modulo di lezioni della Scuola di Etica, Bioetica e Deontologia
medica sabato 13 maggio 2017
Il Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 26.04.2017:
-

-

considerato che in data 13 maggio 2017 si svolgerà il quinto e ultimo modulo di lezioni della
Scuola istituita dall’Ordine di Modena al quale parteciperanno docenti provenienti da altre
provincie quali il dott. Maurizio Benato e il dott. Balistreri Maurizio;
Visto lo specifico stanziamento sul capitolo di Bilancio n.59 del 2013 che dispone di
sufficiente copertura (come da delibera 7/A del 17.12.2013);
ritenuto utile la presenza di un rappresentante del personale dipendente per le attività di
segreteria;
all’unanimità dei presenti
DELIBERA
1) di autorizzare l’utilizzo del capitolo 59 di bilancio per la copertura delle spese per un
piccolo coffee-break (Bar del Corso) da offrire ai discenti, per la cena precongressuale e per
la presenza di un rappresentate del personale dipendente per lo svolgimento delle attività
di segreteria al quale sarà riconosciuta un indennità di disagio della misura stabilita dalla
contrattazione decentrata per una spesa prevista di € 800,00.
2) La spesa faranno capo al cap. 59 del bilancio 2013 (in conto residui).

7

Verbale seduta Consiglio 26.4.2017 CC/ff

Delibera n. 10/I
del 22 aprile 2017
Oggetto: docenza Scuola di Bioetica lezione del 13 maggio 2017 – Dott. Maurizio Benato e Dott.
Maurizio Balistreri
Il Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 26/04/2017
•
•
•
•
•

Considerato che in data 13 maggio p.v. si svolgerà il quinto e ultimo ciclo di incontri definiti dal
calendario della Scuola di Etica, Bioetica e Deontologia dell’Ordine;
Ritenuto di erogare un gettone di € 250,00 al dott. Maurizio Benato e il dott. Balistreri
Maurizio;
considerato che gli stessi provengono da altre provincie e sarà necessario prevedere pernottamenti
e rimborsi spese viaggio;
Visto lo specifico stanziamento sul capitolo di Bilancio n.59 del 2013 che dispone di sufficiente
copertura;
all’unanimità dei presenti

DELIBERA
1)

di autorizzare l’utilizzo del capitolo 59 di bilancio per la spesa relativa al gettone di
presenza dei dottori Donati e Lala oltre alla copertura di spese per viaggio e alloggio.

2)

La spesa complessiva pari a € 1.000,00 farà capo al cap. 59 del bilancio 2013 (in conto
residui).

Delibera nr. 11/l
Oggetto: targhe per il concorso “Scommetti che smetti “

del 26.4.2017

Il presidente ritiene di confermare, come per gli anni scorsi, l’adesione al concorso “scommetti
che smetti” nell’ambito dei progetti per la salute, in collaborazione con l’Azienda USL di Modena,
la Lega Italiana Lotta contro i tumori e l’Associazione Amici del Cuore. Il concorso è aperto a tutti
i fumatori maggiorenni che intendono rinunciare al fumo. Da alcuni anni l’Ordine è coinvolto in
occasione della cerimonia di premiazione dei vincitori del concorso e attribuirà il riconoscimento
mediante una targa realizzata ad hoc al medico di medicina generale e al pediatra di libera scelta
che annovera fra i propri iscritti il maggior numero di partecipanti al concorso.
Il Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 26.4.2017
-

sentita la proposta del presidente di rinnovare la partecipazione dell’Ordine mediante la
realizzazione di targhe premio che verranno consegnate in occasione della cerimonia in
data 27.5.2017 con la partecipazione del Dott. Lodovico Arginelli;

-

vista la richiesta del Dott. Fattori Giuseppe dell’AUSL di Modena;

-

Visto il bilancio di previsione per l’anno 2017 che dispone di sufficiente copertura;

-

all’unanimità dei presenti
DELIBERA

di impegnare per l’acquisto delle targhe la spesa di € 183,00 sul capitolo tit.1 cat. 4 cap 37
“spese di rappresentanza” del bilancio 2017.
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La seduta si conclude alle ore 22,40.
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Dott. Carlo Curatola

Dott. N. D'Autilia
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