
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

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

 

MERCOLEDI’ 12 OTTOBRE  2022 – ORE 21 

PIATTAFORMA CISCO WEBEX 

 

Il giorno mercoledì 12 Ottobre 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, Dott. Carlo Curatola, Dott. Nicolino D’Autilia,  

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

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

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

Revisori dei conti: Dr.ssa Elena Bulgarelli. 

Assente giustificato: D.ssa Laura Casari, D.ssa Stefania Malmusi, Dott. Giuseppe Stefano Pezzuto, 

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… 

 

Delibera n. 7/A                del 12 ottobre 2022 

OGGETTO: liquidazione spese per la fornitura di beni e servizi 

l Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 12 ottobre 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 2022. 

 

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

liquidare 



1 4 47 CASA DEL PROF. E DELL’ARTISTA SOC. COOP. – Ft. nr. 27/001 del 

05/10/2022 “Affitto locali sede Ordine OTTOBRE – DICEMBRE 

2022” 

€ 10.549,58 

1 4 50 WIND TRE SpA - Ft. nr. 2022A000005217 del 21/09/2022 “Canone 

ricaricabile telefono cellulare Ordine LUGLIO – AGOSTO 2022” 

€ 41,48 

1 4 50 FASTWEB SpA – Ft. nr. PAE0035555 del 14/09/2022 “Spese 

telefonia fissa Ordine dal 15/07/2022 al 14/11/2022” 

€ 390,40 

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

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

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

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

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

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

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

1 1 5 Prof. L. Giannetti – gettoni presenza org. Ist.  SETTEMBRE 2022 € 80,00 

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

1 1 5 Dott. R. Guidetti - gettoni presenza org. Ist.  SETTEMBRE 2022 
 

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

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

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

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

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

1 1 5 D.ssa M. Nasi – gettoni presenza org. Ist.  SETTEMBRE 2022 € 97,60 

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

1 1 5 D.ssa C. Omarini- gettoni presenza org. Ist.  SETTEMBRE 2022 € 80,00 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 1 5 Dott. S. Reggiani– indennità accesso   SETTEMBRE 2022 € 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 2021. 

 



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

liquidare 

1 4 46 CASA DEL PROF. E DELL’ARTISTA SOC. COOP. – Ft. nr. ……… del 

…….. “Saldo spese condominiali sede Ordine ANNO 2021” 

(IMPEGNO I46/2021) 

€ 2.000,00 

 

 

Delibera n. 7/B        del 12 OTTOBRE 2022 

Oggetto: contributo annuo CUP di Modena anno 2022 

Il Consiglio Direttivo dell’Ordine riunito nella seduta del 12 ottobre 2022: 

- considerato che l’Ordine dei Medici di Modena aderisce al CUP provinciale; 

- vista la richiesta di versamento di un contributo annuo pari a € 258,23, relativo al 2022; 

- in conformità al regolamento di contabilità di quest’Ordine; 

- vista la disponibilità di bilancio; 

- con votazione unanime il Consiglio 

DELIBERA 

1) di versare la somma di € 258,23 al Comitato Unitario Professionisti a titolo contributo 

annuo 2022; 

 

2)  La somma farà capo al cap. titolo 1 cat 4 cap. 40 “contributo funzionamento 

commissioni varie” del bilancio di previsione anno 2022. 

 

Delibera n. 7/C        del 12 OTTOBRE 2022 

Oggetto: acquisto tavole per sedie sala riunioni sede Ordine  

CIG:  Z1D385EC85 

Il Consiglio Direttivo dell’Ordine riunito nella seduta del 12 ottobre 2022: 

- considerato che in nr. 2 sedie presenti in sala riunioni c/o la sede, si è rotta la tavoletta di 

appoggio; 

- contattato il fornitore INTERTECNICA srl di Villavara di Bomporto dal quale erano state 

acquistate le sedie per chiederne la sostituzione; 

- visto il preventive nr. 422/22 del 07/10/2022 della Ditta INTERTECNICA srl che propone le 

tavoletta ad un costo pari ad € 87,00 + iva cadauna, oltre a € 50,00 + iva per trasporto e 

montaggio; 

- visto il Bilancio 2022 che dispone di sufficiente copertura; 

- all’unanimità dei presenti  

DELIBERA 

 

1) di acquistare dalla Ditta Intertecnica srl nr. 2 tavolette per sedie sala riunioni al conto 

complessivo di € 224,00 + iva (incluso montaggio e trasporto); 

2) La spesa farà capo al Tit. 1 cat. 4 Cap. 48 “Manutenzioni e riparazioni ordinarie” del 

bilancio 2022. 

 

Delibera n. 7/D        del 12 OTTOBRE 2022 

Oggetto: OPCON.IT Nuovo Antivirus ANNO 2022-2023 

CIG Z7F386FE03 



Il Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 12 ottobre 2022 

 

- Tenuto conto che il Sistemista di cui si avvale l’Ordine (Ditta OPcON.it di Reggio Emilia) per 

la gestione del sistema informativo, ci ha suggerito di rinnovare la licenza dell’attuale 

antivirus Kaspersky Endpoint Security Cloud; 

- Tenuto conto che l’attuale antivirus è in scadenza; 

- Sentito la OpCon srl che ci fornisce un preventivo per l’utilizzo del seguente antivirus:  

 

 
- ritenuto indispensabile rinnovare la protezione antivirus ed installarla su tutti i dispositivi 

dell’Ordine anche per l’anno 2022/2023; 

- 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; 

- considerato che La Ditta OpCpn.it ha una conoscenza approfondita del ns. sistema 

informativo e sicuramente è in grado di consigliarci il prodotto più indicato alle ns. esigenze 

con un buon rapporto qualità prezzo; 

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

- in conformità all’art. 37, c.7 e 44 e 38 punto 4 del Regolamento di Contabilità dell’Ordine; 

- all’unanimità dei presenti 

DELIBERA 

1. di incaricare la Ditta OpCon.it srl di Reggio Emilia (RE) già nostro fornitore per l’assistenza 

 informatica, per il rinnovo di nr. 13 licenze dell’Antivirus Kaspersky Enpoint Security Cloud 

 al costo di € 374,40 + IVA fino al novembre 2023; 

 

2. La spesa di € 456,78 Iva compresa farà capo al TIT. 1 CAT. 4 CAP. 35 del bilancio 2022 

(IMPEGNO KASPER23/2022). 

 

 

Delibera n.  7/E        del 12 OTTOBRE 2022 

OGGETTO: SPIDSTART – canone annuo per accesso all’area riservata del sito tramite SPID 

(Decreto Legge “semplificazione e innovazione digitale) 

CIG Z8938700B5 

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

seduta del 12 ottobre 2022: 

 

- visto il Decreto Legge “semplificazione e innovazione digitale, che prevedeva entro il 28 

febbraio 2021, l’integrazione di SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) e CIE (Sistema 

Pubblico di Identità Digitale) come unici sistemi di autenticazione rilasciati per l’accesso alle 

aree riservate dei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, uniformando di fatto 

l’accesso ai servizi pubblici digitali in tutto il Paese; 

- richiamata la delibera nr. 5/B del 27/07/2022 con la quale si autorizzava la spesa per 

l’attivazione del servizio alla Ditta DATANET SOC. COOP. che ha fornito un preventivo 

adeguato per il servizio SPIDSTART al costo di € 3.000,00 + iva per l’attivazione (già liquidati 

nel 2021) e di € 500,00 quale canone annuo per manutenzione e assistenza del sw; 

- 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; 

- con votazione unanime dei presenti; 

 

 

DELIBERA 
 

1) di corrispondere alla Ditta DATANET SOC. COOP. Il canone annuo per l’utilizzo del software 

che garantisce l’accesso mediante SPID all’area riservata del sito istituzionale al consto di € 

500,00 + IVA per l’anno 2022/2023; 

2) La spesa farà capo al Tit. 1 Cat. 4 Cap. 35 del bilancio in corso anno 2022 (IMPEGNO: 

SPID35/2022); 

 

DELIBERA n.   7/F       del 12 OTTOBRE 2022 

Oggetto: ENTERPRISE   srl  - BUSINESSLOG controllo degli accessi ai server e ai PC in rete  

codice CIG: Z76387036E 

Il  Consiglio Direttivo dell’Ordine riunito nella seduta del 12 ottobre 2022 

- Considerato che la normativa privacy introdotta con il GDPR 679/2016 impone misure di 

sicurezza da attuare con immediatezza e fra le altre l’installazione di un sistema di 

registrazione degli accessi ai server e ai PC per verificare in ogni momento le eventuali 

intrusioni e/o accessi; 

- BusinessLog  software raccoglie tutti i log di sistema nella postazione server centralizzata. 

La tecnologia Agent-less permette di controllare l’intera rete senza installare versioni client 

o agent nei vari PC, inoltre, ogni nuovo PC inserito in rete, sarà automaticamente messo in 

lista per la raccolta. 

Perfettamente a norma con le direttive del garante nella legge sulla privacy, raccoglie, 

conserva e documenta tutti gli access-log della rete. I log raccolti, vengono conservati in un 

database e, automaticamente, documentati in file xml criptati. 

L’installazione e la configurazione del prodotto sono state ridotte al minimo, rendendo il 

prodotto funzionante a pochi minuti dalla prima installazione. 

I log sono visualizzati in una comoda griglia e facilmente raggruppabili, ordinabili, filtrabili 

ed esportabili in Excel, Html,Testo e PDF.BusinessLog è un software basato su servizi NT, 

multithread e multi task. 

- Considerato che nel 2020 abbiamo richiesto alla Ditta Enterprise srl di Vobarno (BS) 

l’utilizzo di un software di  monitoraggio log di accesso PC e conservazione log di accesso 

alle 14 macchine che sono: (3server) +1, (Bertello, Antonella, Federica, Simonetta, 

Elisabetta, Sportello, nuovo dipendente ,Anna, Presidenza,Virtual gestione rete, backup e 

NewsMonitor, + una postazione in più di scorta per un altro server o l’ulteriore postazione 

di lavoro) per un costo complessivo di € 672,00 + IVA;  

- Tenuto conto che tale licenza scadrà il 26/11/2022; 

- Sentita la Ditta Enterprise che ci comunica che l’importo di utilizzo per le 14 licenze resterà 

invariato; 

- 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; 

- visto il bilancio 2022 che dispone di sufficiente copertura; 

- all’unanimità dei presenti 



DELIBERA 

 

1) di autorizzare la Ditta Enterprise srl di Vobarno (BS) al rinnovo dell’utilizzo di nr. 14 

licenze del software Business Log fino al 26/11/2023 al costo convenuto di € 672,00 + 

IVA; 

 

2) La spesa di € 819,84 Iva compresa farà capo al Tit. 1 Cat. 4 Cap. 35 “Spese gestione 

sistema informativo” del bilancio 2022 (IMPEGNO SWLOG35/2022) 

 

Delibera n. 7/G        del 12 OTTOBRE 2022 

Oggetto: contributo FNOMCEO per bando Curvatura Biomedica 2021/2022 

Il Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici di Modena nella seduta del 12 ottobre 2022 

PRENDE ATTO 

del versamento da parte della FNOMCeO di € 5.000,00 quale riconoscimento all’Ordine del 

contributo relativo al corso di curvatura biomedica svoltosi nel 2021/2022 (Bando A2 2021) 

L’accertamento fa capo al cap. 26 “entrate non classificabili in altre voci” del Bilancio 2021 

(ACCERTAMENTO: A26/2021) 

 

Delibera n. 7/H        del 12 OTTOBRE 2022 

Oggetto: contributo ENPAM per attività di formazione 2022 

Il Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici di Modena nella seduta del 12 ottobre 2022 

PRENDE ATTO 

del versamento da parte dell’ENPAM di € 1.200,00 a titolo di contributo dell’attività formativa che 

ha visto coinvolto il funzionario Dr.ssa Federica Ferrari, tenutosi a Roma dal 12 al 14 settembre u.s. 

L’accertamento fa capo al cap. 26 “entrate non classificabili in altre voci” del Bilancio 2022. 

Il contributo verrà erogato al dipendente per la partecipazione e il rimborso spese. 

 

 

Delibera n. 7/I        del 12 OTTOBRE 2022 

Oggetto:perizia valutazione sede Ordine  

Il Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici di Modena nella seduta del 12 ottobre 2022 

- considerato opportuno valutare il valore dell’immobile sede dell’Ordine, sito il P.le 

Boschetti, 8 – Modena per un eventuale iniziativa di acquisto; 

- contatta la Ditta Modena Immobiliare di Modena per una perizia valutativa dell’immobile; 

PRENDE ATTO 

 

1) che l’Agenzia Modena Immobiliare nulla chiede per la prestazione effettuata; 

 

 



 

Delibera n. 7/L         del 12.10.2022 

Oggetto: corso di formazione teorico pratico in emergenza urgenza 

  

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

seduta del 12.10.2022 

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

negli anni 2017, 2018, 2019 e 2022 

- 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 

 

1) di organizzare un secondo evento “corso teorico pratico in emergenza urgenza” che si 

svolgerà tra novembre e dicembre 2022; 

2) di provvedere all’accreditamento ECM; 

3) di svolgere l’evento di 16 ore rivolto a 35 iscritti medici o odontoiatri presso la sede 

dell’Ordine dei medici; 

4) di impegnare una spesa di € 5.000,00 iva compresa (€ 4.288,00 iva compresa per la 

docenza e € 872,00 esente iva per i manuali + accreditamento) che farà capo al titolo 1 

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

anno 2022. (IMPEGNO EMERG3/51/2022) 

 

Delibera n. 7/M        del 12 OTTOBRE 2022 

Oggetto: firme digitali Ferrari e Mati 

CIG GIUFFRE’: Z70382ECA2 

Il Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici di Modena nella seduta del 12 ottobre 2022 

- considerato opportuno dotare Ferrari Federica e Mati Simonetta (dipendenti dell’Ordine) 

di firma digitale; 

- sentita la Ditta Giuffrè di Modena disponibile ad attivare due firme digitali al costo di € 

90,00+ iva cadauna per un totale di € 180,00 + iva; 

- visto il bilancio 2022 che dispone di sufficiente copertura; 

- all’unanimità dei presenti; 

DELIBERA 

 

1) di incaricare la Ditta Giuffrè di Modena per l’attivazione di due firme digitali al costo 

complessivo di € 180,00 + iva; 

2) La spesa farà capo al Tit. 1 Cat. 4 Cap. 35 del bilancio 2022. 

 

…omissis… 

 

La seduta termina alle ore 23,05. 

Il consigliere segretario      Il presidente 

Dott. Letizia Angeli      Dott. Carlo Curatola 


