
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

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

 

MERCOLEDI’ 22 GIUGNO  2022– ORE 21 

PIATTAFORMA CISCO WEBEX 

 

Il giorno mercoledì 22 Giugno 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, D.ssa Stefania Malmusi,  

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

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

Assenti giustificati: Dott. Salvatore Lucanto, Dr.ssa Marinella Nasi, Dott. Vito Simonetti, Dr. Stefano 

Reggiani. 

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

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… 

Delibera n. 7/A          del 22.06.2022 

OGGETTO: INTERSEZIONE – adeguamento sito sezione ricerca anagrafica degli iscritti 

CIG ZAB36F3660 

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

seduta del 22 giugno 2022: 

 

- vista la necessità di allineare i dati inerenti le sospensioni per inadempimento vaccinale che 

possono essere estrapolati dalla procedura di ricerca anagrafica del nostro sito; 

- ritenuto opportuno fare riferimento ai dati pubblicati sulla piattaforma  della Federazione 

Nazionale costantemente aggiornata dal nostro Ordine tramite flusso informatico; 

- Contattata la  Ditta Intersezione srl di Modena che nel 2018 aveva realizzato il nuovo sito 

dell’Ordine;  

- 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 Intersezione srl, oltre a conoscere molto bene la struttura del 

nostro sito Istituzionale, ha sempre eseguito a regola d’arte, nel rispetto dei tempi e dei costi 

 pattuiti gli interventi richiesti; 

- preso atto del preventivo della Ditta Intersezione srl per un importo pari a  € 150,00 + IVA  



- 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 affidare la realizzazione della temporanea archiviazione della nostra sezione di ricerca anagrafica (fino a 

conclusione dell’obbligo vaccinale) e il rimando della ricerca al sito della Federazione Nazionale; 

di affidare la realizzazione di questo percorso temporanea alla ditta Intersezione per una spesa complessiva 

pari a € 150,00 + IVA  che farà capo al Tit. 1 Cat. 4 Cap. 35 del bilancio in corso anno 2022  (IMPEGNO: 

RICERCA/35/2022). 

 

Delibera n. 7/B                del 22.06.2022 

Oggetto: Aggiornamento professionale “Costruire consapevolezza di ruolo insieme al giovane 

professionista sul territorio” 

NET MEDICA: CIG Z833758245 

 

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

seduta del 22.06.2022; 

- 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" 

- preso atto delle richieste da più parti pervenute di organizzare eventi formativi rivolti ai 

giovani medici che si avviano alla professione; 

- ritenuto di procedere con l’organizzazione come nel passato ; 

- contattata la società Netmedica esperta in organizzazione dei webinar; 

- ritenuto che l’argomento è di importanza per  gli iscritti e per i futuri iscritti; 

- 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 “Costruire consapevolezza di ruolo insieme al 

giovane professionista sul territorio” 

-  che si svolgerà il 26 luglio p.v. via web; 

- di inoltrare la  richiesta di divulgazione tra i futuri iscritti all’Università di Modena; 

- di impegnare una spesa complessiva di 300,00 + IVA che farà capo al  titolo 1 categoria 4 cap. 

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

CERT51/2022) 

 

 

 



…omissis… 

 

La seduta termina alle ore 23,45. 

 

Il Consigliere segretario     Il presidente 

Dott.ssa Letizia Angeli     Dott. Carlo Curatola 


