VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL’ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI MODENA
LUNEDI’ 13 LUGLIO 2020 – ORE – 21,00
PRESSO LA SEDE DI P.LE BOSCHETTI, 8 - MODENA Il giorno lunedì 13 luglio 2020 – ore 21,00 - presso la sala delle adunanze di quest'Ordine si è
riunito il Consiglio Direttivo.
Sono presenti:
Presidente

Dott. Mauro Zennaro

Vice-Presidente

Dott. Nicolino D’Autilia

Consigliere Segretario

Dott. Carlo Curatola

Tesoriere

Dott. Antonino Addamo

Consiglieri
Dr.ssa Letizia Angeli, Dott. Lodovico Arginelli, Dott. Luca Carteri, , Dott. Lauro Ferrari, Dott.ssa
Maria Teresa Donini, Dott. Salvatore Lucanto, Dott.ssa Marinella Nasi, Dott. Giampaolo Papi.
Consiglieri odontoiatri: Dott. Roberto Gozzi, Dott. Mario Caliandro.
Assente giustificato: Dr.ssa Laura Casari, Dott. Stefano Reggiani, Dott. Paolo Martone.
Collegio revisori dei conti: Dott. Bruni Raffaele (presidente collegio revisori dei Conti).
Assente giustificata revisori: Dr.ssa Calzolari Giovanna, Prof. Giannetti Luca.
per discutere il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Approvazione verbale seduta di Consiglio del 23.6.2020;
Variazioni agli albi;
Comunicazioni del Presidente;
Campagna FNOMCeO: “Io giuro medico “omaggio ai medici in periodo Covid-19;
Linee di indirizzo regionali sulla buona pratica di cura degli accessi vascolari: report incontro del
30.6.2020;
Report Assemblea Casa professionista e artista dell’8/7/2020 (D'Autilia);
Report Elezioni Enpam del 24.6.2020 (Addamo)
Delibere amministrative (Addamo);
Delibere del personale;
Varie ed eventuali.

Verificata la presenza del numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta. Verbalizza il
Consigliere Segretario Dott. Carlo Curatola.
…omissis…

Delibere amministrative (Addamo)

Delibera 8/A
OGGETTO: liquidazione spese per la fornitura di beni e servizi

Data 13 luglio 2020

Il Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 13 luglio 2020:
-

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 dell’anno 2020;
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 2020.
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HERA COMM SPA – Ft. nr. 412015655851 del 01/07/2020
“Fornitura energia elettrica sede Ordine dal 01/04/2020 al
25/06/2020”
HERA SPA – Avviso n. RMO232678344 del 2020 “I^ RATA TARI
sede Ordine ANNO 2020”
Dott. A. Addamo – gettoni presenza org. Ist. GIUGNO 2020
Dott. L. Arginelli gettoni presenza org. Ist. GIUGNO 2020
D.ssa L. Angeli – gettoni presenza org. Ist. GIUGNO 2020
D.ssa F. Braghiroli - gettoni presenza org. Ist. GIUGNO 2020
Dott. R. Bruni– gettoni presenza org. Ist. GIUGNO 2020
Dott. M. Caliandro - gettoni presenza org. Ist. GIUGNO 2020
D.ssa G. Calzolari - gettoni presenza org. Ist. GIUGNO 2020
Dott. L. Carteri - gettoni presenza org. Ist. GIUGNO 2020
D.ssa L. Casari – gettoni presenza org. Ist. GIUGNO 2020
Dott. C. Curatola - presenza org. Ist. GIUGNO 2020
Dott. N. D’Autilia– gettoni presenza org. Ist. GIUGNO 2020
D.ssa M. T. Donini – gettoni presenza org. Ist. GIUGNO 2020
Prof. L. Giannetti – gettoni presenza org. Ist. GIUGNO 2020
Dott. R. Gozzi – gettoni presenza org. Ist. GIUGNO 2020
Dott. L. Ferrari - gettoni presenza org. Ist. GIUGNO 2020
Dott. S. Lucanto - gettoni presenza org. Ist. GIUGNO 2020
Dott. V. Malara – gettoni presenza org. Ist. GIUGNO 2020
Dott. P. Martone – gettoni presenza org. Ist. GIUGNO 2020
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D.ssa M. Nasi – gettoni presenza org. Ist. GIUGNO 2020
D.ssa G. Papi – gettoni presenza org. Ist. GIUGNO 2020
Prof. M. Provvisionato - gettoni presenza org. Ist. GIUGNO 2020
Dott. S. Reggiani – gettoni presenza org. Ist. GIUGNO 2020
Dott. M. Zennaro – gettoni presenza org. Ist. GIUGNO 2020
Dott. A. Addamo – indennità accesso GIUGNO 2020
Dott. C. Curatola – indennità accesso GIUGNO 2020
Dott. N. D’Autilia – indennità accesso GIUGNO 2020
Dott. R. Gozzi– indennità accesso GIUGNO 2020
Dott. M. Zennaro – indennità accesso GIUGNO 2020

€ 195,20
€ 160,00
€ 97,60
€ 97,60
€ 160,00
€ 638.20
€ 638.20
€ 638.20
€ 638.20
€ 1.600,00

Delibera n. 8/B
del 13 luglio 2020
Oggetto: assistenza tecnica c/o sede Ordine dei Medici rete informatica -acquisto tranche n. 100
ore assistenza tecnica
CODICE CIG ZEC2DAE598
Il Consiglio Direttivo dell’ Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri nella seduta
del 13 luglio 2020:
-

-

-

tenuto presente che la Ditta Tecnobiemme srl di Modena ci fornisce assistenza informatica
e aggiornamento per quanto riguarda il software dell’Albo;
tenuto conto che l’ultimo acquisto di ore per assistenza è stato deliberato nel 2019.
Pertanto ad oggi abbiamo quasi esaurito il monte ora a disposizione;
preso atto del preventivo economicamente vantaggioso trasmesso dalla ditta
Tecnobiemme in occasione del periodo di emergenza COVID (nr.20/00166 del 03/04/2020)
con il quale ci propongono un pacchetto da 100 ore al costo di € 58,00 + iva cadauna
(anzicchè € 60,54 + iva come da precedenti forniture);
tenuto conto che tale offerta scadrà alla fine del mese di Luglio;
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 Tecnobiemme ci fornisce le licenze d’uso per il software Albo ed è
pertanto la sola incaricata ad operare sul programma;
in conformità all’art. 37, c.7 e 44 del Regolamento di Contabilità dell’Ordine,
visto il preventivo per l’anno 2019 che dispone di sufficiente copertura;
all’unanimità dei presenti;
DELIBERA

1. di incaricare la ditta Tecnobiemme srl alla fornitura di servizio di assistenza tecnica
ordinaria del Software Albo di n. 100 ore al costo di € 58,00/ cad. + IVA per un totale di €
5.800,00 + IVA (€ 7.076,00 IVA compresa);
2. La spesa impegnata di € 7.076,00 Iva compresa farà capo al Tit. 1 – Cat. 4 - Cap. 35 del
bilancio anno 2020 (IMP. TECNORE1/35/2020).

DELIBERA n. 8/C
del 13 luglio 2020
Oggetto: attivazione procedura gestione ZTL su albo - TECNOBIEMME srl
Il Consiglio Direttivo dell’Ordine riunito nella seduta del 13/07/2020:
-

-

-

Considerato che attualmente l’Ordine si affida alla Ditta Tecnobiemme srl di Modena per
l’aggiornamento e l’assistenza del software Albo;
Tenuto conto che l’accordo in essere con il Comune di Modena consente all’Ordine di
gestire l’attivazione e la disattivazione dei permessi di accesso alle ZTL relativamente a
MMG e PLS convenzionati a Modena oltre a cardiologi;
Tenuto conto che da un recente incontro con gli uffici del Comune è emerse che è in capo
all’Ordine anche il rinnovo delle targhe inserite dato che il sistema informatico permette il
caricamento delle stesse per un massimo di cinque anni e che con la nuova ordinanza che
verrà emanata a fine anno verrà confermato questo ruolo dell’Ordine;
Ritenuto di provvedere a predisporre una gestione informatizzata sia delle attivazioni che
delle scadenze dei permessi;
Considerato che anche nel 2020 l’Ordine si avvarrà del supporto della Ditta Tecnobiemme
srl per l’assistenza informatica sul software Albo attualmente in uso;
In conformità dell’art. 38 del Regolamento per l’amministrazione e la contabilità di
quest’Ordine;
Visto il bilancio 2020 che dispone di sufficiente copertura e che già prevede uno
stanziamento per l’acquisto di tali pacchetti;
all’unanimità dei presenti;
DELIBERA

1) di impegnare per la Tecnobiemme srl di Modena un pacchetto da nr. 24 ore al costo di €
60,00 + IVA cad. per un totale complessivo di € 1.756,80 IVA compresa;
3. Il quantitativo di ore previste per le modifiche approvate in delibera, verrà decurtato dal
monte ore complessivo (IMPEGNO TECNORE1/35/2020).

Delibera n. 8/D
del 13 luglio 2020
OGGETTO: INTERSEZIONE srl realizzazione nuova newsletter dell’Ordine - anno 2020
CIG Z872DB10F7
Il Consiglio Direttivo dell'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Modena nella
seduta del 13/07/2020:
-

-

preso atto che la newsletter è negli ultimi tempi è diventato il principale e più rapido mezzo di
comunicazione con iscritti e cittadini;
tenuto conto che la Ditta Intersezione srl ha sempre eseguito a regola d’arte, nel rispetto dei
tempi e dei costi pattuiti i vari servizi richiesti, oltre ad essere la ditta più indicata avendo essa
stessa realizzato il ns. sito istituzionale ed essendo l’attuale gestore del portale;
valutato il preventivo di spesa presentato e la tipologia di newsletter proposta che prevede
nuova piattaforma di invio, possibilità di creare liste differenziate e attuazione di 3 modelli
grafici (uno come newsletter, uno di riepilogo mensile e uno da utilizzare come contenitori di
eventuali testi o lezioni magistrali);

-

visto il bilancio di previsione anno 2020 in corso di formazione,
con votazione unanime dei presenti;
DELIBERA
1) di affidare la realizzazione della newsletter e il relativo caricamento della stessa alla Ditta
Inteserzione srl di Modena al costo convenuto di € 1.200,00 + IVA;
2) di stanziare € 1.464,00 IVA compresa per la realizzazione della nuova newsletter. La spesa
farà capo al Tit. 1 Cat. 4 Cap. 35 del bilancio in corso anno 2020 (Impegno:
NEWSINT/35/2020).

Delibera n. 8/E
OGGETTO: versamento II^ tranche quote FNOMCeO anno 2020
Il Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 13 luglio 2020:
-

-

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;
considerata la stessa circolare nella quale si riporta la rateizzazione del pagamento del
contributo come segue:
•
•
•

-

del 13 luglio 2020

40% entro il 30 aprile 2020
40% entro il 31 luglio 2020
20% entro il 31 marzo 2021

Tenuto conto che il 40 % dello stanziamento di bilancio ammonta a € 47.253,60;
Visto il bilancio 2020 che dispone di sufficiente copertura;
All’unanimità dei presenti;
DELIBERA

1. di liquidare alla FNOMCeO € 47.253,60
La spesa farà capo al Tit. 1 Cat. 7 Cap. 77 del bilancio 2020.

DELIBERA n. 8/F
del 13 luglio 2020
Oggetto: OpCon.it srl - acquisto pacchetto ass.za informatica Ordine n. 50 ore
codice CIG: Z9C2DB12B4
Il Consiglio Direttivo dell’Ordine riunito nella seduta del 13 luglio 2020:
-

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 30/06/2020 è di 4,92, quindi prossimo all’esaurimento;
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 2018 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 2020 (Impegno
OREOPC1/2020)

DELIBERA n. 8/G
del 13 luglio 2020
Oggetto: riconoscimento contributo per elezioni Comitati Consultivi ENPAM 2020 - 2025
Il Consiglio Direttivo dell’Ordine riunito nella seduta del 13/07/2020:
-

richiamata la circolare Enpam prot. 38278 del 08/04/2020, relativa alle modalità di
svolgimento delle elezioni dei comitati consultivi Enpam per il quinquennio 2020-2025;
tenuto conto che doveva essere riconosciuto un contributo a ciascun Ordine proporzionale
al nr. degli iscritti e una indennità ai partecipanti il seggio e copertura spese;
Vista l’email inviata dalla Fondazione Enpam con la quale ci viene comunicato il
riconoscimento di un contributo pari a € 2.500,00
all’unanimità dei presenti;
PRENDE ATTO

1) del rimborso pervenuto da parte della Fondazione Enpam per lo svolgimento delle elezioni
dei comitati consultivi per il quinquennio 2020-2025 per un importo complessivo di € 2.500,00;
2) La somma riconosciuta all’Ente farà capo al Tit. 2 Cat. 4 Cap. 28 “Rimborsi e recuperi
diversi” del bilancio 2020.

Delibera n. 8/H
del 13 luglio 2020
OGGETTO: reintegro GAS condizionatori sede Ordine e Visita di controllo DPR 146/2018–
Tecnofreddo srl

CIG: Z642DBA854
Il Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 13 luglio 2020:
-

Richiamata la delibera n. 11/B del 19/05/2020 con la quale si affidava alla Ditta Tecnofreddo srl
la pulizia annuale dei condizionatori presso la sede dell’Ordine;
Tenuto conto che il servizio non include eventuali costi per reintegro del gas refrigerante;
Considerato che in sede di intervento la Ditta Tecnofreddo srl ha dovuto integrare con 1 Kg di
gas l’impianto al costo di € 120,00 + IVA;
visto il bilancio di previsione provvisorio dell’anno 2020;
con votazione unanime
DELIBERA

1)

di liquidare alla Ditta Tecnofreddo srl € 120,00 + IVA per il reintegro di 1 Kg di gas
nell’impianto refrigerante presso la sede dell’Ordine;

2)

La spesa di € 146,40 IVA compresa, farà capo al tit. 1 cat. 4 Cap. 48 del bilancio 2020 (IMP
GASCOND/48/2020)

…omissis…
Alle ore 23 si conclude la seduta di Consiglio.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Dott. Carlo Curatola

Dott. Mauro Zennaro

