Verbale seduta Consiglio 23.10.2017 CC/SM

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL’ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI MODENA
LUNEDI’ 23 OTTOBRE 2017 – ORE – 21.15
PRESSO LA SEDE DI P.LE BOSCHETTI, 8 - MODENA Il giorno lunedì 23 ottobre 2017 – ore 21,15 - presso la sala delle adunanze di quest'Ordine si è
riunito il Consiglio Direttivo.
…omissis…
Delibere amministrative (Addamo);
Delibera n. 7/A
2017
OGGETTO: liquidazione spese per la fornitura di beni e servizi
Il Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 23 ottobre 2017:
-

del 23 ottobre

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

Importo da
liquidare
€ 165,06

1

4

50

1

4

50

WIND TRE SPA – Ft. n. 2017E000009218 del 21/10/2017
“Addebito telefonia mobile Ordine MAGGIO – GIUGNO 2017”
WIND TRE SPA – Ft. n. 2017E000009218 del 21/10/2017
“Addebito telefonia mobile Ordine LUGLIO –AGOSTO” (a far
data da settembre 2017 la DUAL SIM 328.7650443 è cessata per
passaggio linea telefonica a Fastweb)

1

1

5

Dott. A. Addamo – gettoni presenza org. Ist. OTTOBRE 2017

€ 170.80

1

1

5

Dott. L. Arginelli gettoni presenza org. Ist. OTTOBRE 2017

€ 170.80

1

1

5

D.ssa L. Angeli – gettoni presenza org. Ist. OTTOBRE 2017

/

1

1

5

Dott. P. Barani – gettoni presenza org. Ist. OTTOBRE 2017

/

€ 145,38
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1

1

5

D.ssa L. Boiani – gettoni presenza org. Ist. OTTOBRE 2017

€ 85.40

1

1

5

D.ssa F. Braghiroli - gettoni presenza org. Ist. OTTOBRE 2017

/

1

1

5

Dott. M. Caliandro - gettoni presenza org. Ist. OTTOBRE 2017

€ 85.40

1

1

5

D.ssa G. Calzolari - gettoni presenza org. Ist. OTTOBRE 2017

€ 70.00

1

1

5

Dott. L. Carteri - gettoni presenza org. Ist. OTTOBRE 2017

1

1

5

Dott. C. Curatola - presenza org. Ist. OTTOBRE 2017

1

1

5

Dott. N. D’Autilia– gettoni presenza org. Ist. OTTOBRE 2017

1

1

5

D.ssa M. T. Donini – gettoni presenza org. Ist. OTTOBRE 2017

€ 70.00

1

1

5

Dott. R. Gozzi – gettoni presenza org. Ist. OTTOBRE 2017

€ 85.40

1

1

5

Dott. L. Ferrari - gettoni presenza org. Ist. OTTOBRE 2017

€ 85.40

1

1

5

D.ssa C. Magnoni – gettoni presenza org. Ist. OTTOBRE 2017

/

1

1

5

Dott. V. Malara – gettoni presenza org. Ist. OTTOBRE 2017

/

1

1

5

Dott. M. Manno- gettoni presenza org. Ist. OTTOBRE 2017

€ 170.80

1

1

5

Dott. P. Martone – gettoni presenza org. Ist. OTTOBRE 2017

1

1

5

D.ssa M. Nasi – gettoni presenza org. Ist. OTTOBRE 2017

1

1

5

Prof. M. Provvisionato - gettoni presenza org. Ist. OTTOBRE 2017

1

1

5

Dott. S. Reggiani – gettoni presenza org. Ist. OTTOBRE 2017

€ 170.80

1

1

5

Dott. M. Zennaro – gettoni presenza org. Ist. OTTOBRE 2017

€ 140.00

1

1

5

Dott. A. Addamo – indennità accesso OTTOBRE 2017

€ 597,80

1

1

5

Dott. N. D’Autilia – indennità accesso OTTOBRE 2017

€ 1.708,00

1

1

5

Dott. R. Gozzi– indennità accesso OTTOBRE 2017

€ 597,80

1

1

5

Dott. M. Zennaro – indennità accesso OTTOBRE 2017

€ 490,00

1

1

5

Dott. C. Curatola – indennità accesso OTTOBRE 2017

€ 597,80

€ 170.80
€ 85.40
€ 170.80

€ 85.40
€ 170.80
/

Delibera n. 7/B
del 23 ottobre 2017
Oggetto: convenzione riscossione ruoli Agenzia delle Entrate Riscossioni ANNO 2018
Il Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 23 ottobre 2017:
-

Tenuto conto che l’Ordine ha fino ad ora affidato la riscossione delle quote di iscrizione ad
Equitalia (ora Agenzia delle Entrate Riscossioni);
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-

-

-

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 Riscossioni (ex Equitalia);
Preso atto delle nuova Convenzione sottoposta al nostro Ente, identica nei servizi offerti a
quella stipulata precedentemente con Equitalia ma economicamente più vantaggiosa: € 2,20 +
IVA (compenso sull’incasso di ciascun avviso) anziché € 2,58 + IVA;
Considerato che tale Convenzione sarà stipulata per un anno a decorrere dal 01/01/2018;
all’unanimità dei presenti;
DELIBERA
1) di stipulare con l’Agenzia delle Entrate Riscossioni (ex Equitalia) una Convenzione
relativamente alla riscossione delle quote di iscrizione per l’anno 2018;
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 2018 e farà capo al Tit. 1 Cat. 7 Cap. 76 del Bilancio 2018.

Delibera n. 7/ C
del 23 ottobre 2017
Oggetto: Rinnovo canone assistenza Veeam (software back up server) ANNO 2018
CIG ZB520B4B2B
Il Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 23 ottobre 2017:
-

Tenuto conto che il back up del server necessità dell’utilizzo del software Veeam (vedi
preventivo relativo all’acquisto nel nuovo server – delibera n. 9/G del 24 ottobre 2016);
Tenuto conto che il canone di assistenza relativo a tale software scade in novembre di ogni
anno e necessita del rinnovo;
Sentito la OpCon srl che ci ha installato il nuovo server, la quale ci fornisce un preventivo
per il rinnovo (con scadenza novembre 2018) del Veeam di € 160,00 + IVA;
ritenuto indispensabile rinnovare il canone di assistenza a Veeam per garantire un corretto
back up dei dati presenti sul server dell’Ordine;
visto il bilancio anno 2017 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 del canone annuo di assistenza sul software Veeam fino al
novembre 2018 al costo convenuto di € 160,00 + IVA;
2. La spesa complessiva di 195,20 IVA compresa farà carico al TIT. 1 CAT. 4 CAP. 35 del
bilancio 2017 (IMPEGNO Veeam/35/2017)

Delibera n. 7/D
del 23 ottobre 2017
Oggetto: Rinnovo canone assistenza VMware (software per virtualizzazione server) ANNO 2018
CIG ZE920B4E66
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Il Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 23 ottobre 2017:
-

-

-

Tenuto conto che la virtualizzazione del server dell’Ordine, necessita dell’utilizzo del
software VMware (vedi preventivo relativo all’acquisto nel nuovo server – delibera n. 9/G
del 24 ottobre 2016);
Tenuto conto che il canone di assistenza relativo a tale software scade il 22 novembre di
ogni anno e necessita del rinnovo;
Sentito la OpCon srl che ci ha installato il nuovo server, la quale ci fornisce un preventivo
per il rinnovo (con scadenza 22 novembre 2018) del VMware vSphere 6 Essentials Kit di €
61,38 + IVA;
ritenuto indispensabile rinnovare il canone di assistenza a VMware per garantire una
virtualizzazione corretta del server dell’Ordine;
visto il bilancio anno 2017 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
3. di incaricare la Ditta OpCon.it srl di Reggio Emilia (RE) già nostro fornitore per l’assistenza
informatica, per il rinnovo del canone annuo di assistenza sul software VMWare fino al 22
novembre 2018 al costo convenuto di € 61,38 + IVA;
4. La spesa complessiva di 74,88 IVA compresa farà carico al TIT. 1 CAT. 4 CAP. 35 del bilancio
2017 (IMPEGNO VMware/35/2017)
Delibera n. 7/E
Oggetto: corso di formazione teorico pratico in emergenza urgenza

del 23 ottobre 2017

Il Consiglio Direttivo dell'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Modena
nella seduta del 23.10.2017;
- considerata la positiva esperienza del corso di emergenza rivolto a giovani colleghi
strutturato dalla Federazione Nazionale svoltosi a inizio 2017
- alla luce della perfetta organizzazione della quale erano stati incaricati i colleghi Curatola e
Angeli;
- preso atto che la Federazione permetterà l’accreditamento ECM per il tramite del
Paternario al quale il nostro Ordine ha aderito assumendosi totalmente le spese;
- visto il Bilancio per l'anno 2017 che dispone della necessaria copertura finanziaria;
- con votazione unanime dei presenti;
DELIBERA
1) di organizzare il “corso teorico pratico in emergenza urgenza” che si svolgerà nei primi mesi
del 2018 con date da definire;
2) di svolgere l’evento di 44 ore rivolto a 40 medici under 40 presso la sede dell’Ordine dei
medici;
3) di individuare colleghi disposti a svolgere le docenze necessarie in ambito di emergenza;
4) di impegnare una spesa complessiva di € 6.000,00 che farà capo al titolo 1 categoria 4 cap.
51 “aggiornamento professionale e culturale degli iscritti” del bilancio anno 2017.
(IMPEGNO EMERG18/2017)
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Delibera n. 7/F
del 23 ottobre
Oggetto: Aggiornamento professionale “Il piccolo paziente in ambito odontoiatrico”

2017

Il Consiglio Direttivo dell'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Modena
nella seduta del 23.10.2017;
- 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 “trattamento e cura del
piccolo paziente nello studio odontoiatrico” che si svolgeranno nella primavera 2018 (data e
luogo da definire);
- 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 2017 che dispone della necessaria copertura
finanziaria;
- con votazione unanime dei presenti;
DELIBERA
-

di organizzare nella primavere del 2018 un corso di aggiornamento sul tema “trattamento e
cura del piccolo paziente nello studio odontoiatrico”;
di inoltrare la richiesta di crediti formativi ECM ministeriali attraverso AGEFOR di Modena;
di impegnare una spesa complessiva di € 2.000,00 che farà capo al titolo 1 categoria 4 cap. 51
“aggiornamento professionale e culturale degli iscritti” del bilancio anno 2017. (IMPEGNO:
ODBABY/2017)

Delibera n. 7/G
Oggetto: evento ordinistico sulla responsabilità professionale

del 23.102017

Il Consiglio Direttivo dell'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Modena
nella seduta del 23.102017;
- considerato che è intenzione di quest'Ordine organizzare nei primi mesi del prossimo anno un
evento nel corso del quale proseguire l’iter di approfondimento le problematiche relative alla
responsabilità professionale in ambito medico e odontoiatrico;
- valutato il grande interesse e l’ottima riuscita dell’evento organizzato nel settembre u.s.;
- ritenuto che l’argomento è di grande interesse per gli iscritti;
- visto il Bilancio per l'anno 2017 che dispone della necessaria copertura finanziaria;
- con votazione unanime dei presenti;
DELIBERA
1) di organizzare un corso di aggiornamento in materia di: responsabilità professionale per
medici e odontoiatri – che si svolgerà nei primi mesi del 2018 con data e location che verrà
definita a breve;
2) di inoltrare richiesta di crediti formativi ECM ministeriali attraverso AGEFOR di Modena;
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3) di impegnare una spesa complessiva di € 3.500,00 che farà capo al titolo 1 categoria 4
cap. 51 “aggiornamento professionale e culturale degli iscritti” del bilancio anno 2017.
(IMPEGNO RESP18/2017)

Delibera n. 7/H
del 23.10.2017
OGGETTO: CORSO PER MEDICI E ODONTOIATRI PER LA FORMAZIONE DELLA FIGURA RSPP TU 81/2008 e DM 16/01/97
Il Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 23.10.2017
- preso atto delle numerose richieste di partecipazione al corso per formazione della figura
di RSPP di cui al TU 81/2008 e DM 16/01/97 pervenute;
- considerato che sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 dell'11 gennaio 2012 gli
accordi, approvati nella seduta del 21 dicembre 2011 in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano tra Ministro del
Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministro della Salute, Regioni e Province autonome di
Trento e Bolzano, relativi alla individuazione dei contenuti della formazione del datore di
lavoro che intenda svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e
protezione, di cui agli articoli 34 e 37 del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, che
prevedono che le ore di formazione necessaria per assumere l’incarico passino da 16 a 48;
- considerato che il Dipartimento della medicina del lavoro della AUSL di Modena si è
dichiarato disponibile, come per il passato, ad organizzare in collaborazione con il nostro
Ordine il corso di cui all’oggetto con la partecipazione di relatori qualificati come da
convenzione che sottoscritta dal Presidente di quest’Ordine;
- Considerata la disponibilità di altri docenti abilitati facenti parte del nostro Consiglio e
dell’associazione ANDI;
- ritenuto di organizzare nell’anno 2018 un corso di formazione per la figura di RSPP in
collaborazione con l’Ausl di Modena;
- ritenuto di richiedere, per il tramite di AGEFOR, sulla base della convenzione con essa
stipulata, l’accreditamento dell’evento in oggetto;
- vista la disponibilità del bilancio di previsione per l’anno 2017
- all’unanimità dei presenti
DELIBERA
-

-

di provvedere allo stanziamento della somma di € 5.757,55 per n.1 evento programmato
per l’anno 2018, che comprendono il costo della docenza (per una tariffa massima di €
70.00 orarie), dell’accreditamento, della predisposizione di materiale e del personale
dipendente.
di impegnare la spesa complessiva di € 5.757,55 sul Tit. 1 cat. 4 cap. 51 – aggiornamento
professionale e culturale degli iscritti - bilancio anno 2017 (IMPEGNO FORSPP/2017).

Delibera n. 7/I

del 23 ottobre 2017

Acquisto medaglie in argento 50^ e 60^ di laurea per cerimonia 2018 e consegna medaglie
argento ai consiglieri uscenti codice CIG ZF620D18D7
medaglia Presidente codice CIG Z1E21A473E
Il Consiglio Direttivo nella seduta del 23/10/2017
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-

rilevato la necessità di acquistare medaglie in argento da consegnare ai medici che
festeggeranno il 50 ^ e 60^ di laurea in occasione della prossima Assemblea Ordinaria;
- considerato che il Consiglio in data odierna ha stabilito di consegnare una medaglia in
argento ai Consiglieri uscenti (Barani, Boiani, Magnoni, Manno e Olivi Mocenigo);
- sentita la ditta Ditta JOHNSON SRL di Brescia abituale fornitore medaglie in argento
secondo il formato già coniato per quest'Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e
Odontoiatri recante lo stemma dell'Ordine sul frontale;
− valutato il preventivo richiesto per l'acquisto di:
n. 23 medaglie in argento tit. 950/000 diam. Mm. 44 senza attacco tit.950/000 coni nr.
27238/40832 - peso totale gr. 35 circa recante sul retro la sola incisione in circolare
"Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Modena" + stemma con
l'incisione centrale sul rovescio : 50 anni di laurea. Ogni medaglia sarà completa di supporti
velluto bleu con asole e cavallotto, in astuccio pelle blu, dotato di una targhetta in argento
tit. 925/000 da conio T6 (non incollata), senza alcuna incisione,
n. 6 medaglie in argento tit. 950/000 diam. Mm. 44 senza attacco tit.950/000 coni nr.
27238/40832 - peso totale gr. 35 circa recante sul retro la sola incisione in circolare
"Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Modena" + stemma con
l'incisione centrale sul rovescio: 60 anni di laurea. Ogni medaglia sarà completa di supporti
velluto bleu con asole e cavallotto, in astuccio pelle blu, dotato di una targhetta in argento
tit. 925/000 da conio T6 (non incollata), senza alcuna incisione;
n. 5 medaglie in argento tit. 950/000 diam. Mm. 44 senza attacco tit.950/000 coni nr.
27238/40832 - peso totale gr. 35 circa recante sul retro la sola incisione in circolare
"Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Modena" + stemma con
l'incisione centrale sul rovescio: Consigliere dell’Ordine dal…al….. Ogni medaglia sarà
completa di supporti velluto bleu con asole e cavallotto, in astuccio pelle blu, dotato di una
targhetta in argento tit. 925/000 da conio T6 (non incollata), senza alcuna incisione
n. 1 medaglia oro per la Presidenza per un costo indicativo di € 2.350,00 + IVA;
− che definisce i seguenti prezzi:
€ 1,80 al grammo-medaglie, € 2,00 al grammo-targhette; € 2,20 incisione per parola; €
7,30 ogni astuccio, + IVA 22%; oltre a € 45,00 + IVA per spese di spedizione;
dato atto che sono state osservate le procedure previste dal Regolamento per
l'amministrazione e la contabilità di quest'Ordine;
- visto il preventivo di bilancio 2017 che non dispone di sufficiente copertura e pertanto si
dovrà prevedere ad uno storno di bilancio;
- all’unanimità dei presenti
DELIBERA
1) di acquistare dalla Ditta JOHNSON SRL di Brescia n. 34 medaglie in argento con relativa
targhetta in argento e astuccio uso pelle, come sopra descritte con un impegno di spesa di
€ 3.200,00+ IVA, più spese postali e di assicurazione;
2) di acquistare la medaglia d’oro come sopra descritto al costo indicativo di € 2.350,00 + IVA;
3) La spesa complessiva impegnata di € 6.780,00 IVA compresa farà capo al TIT 1 CAT. 4 CAP
39 del bilancio in corso.
4) di autorizzare uno storno di bilancio pari a € 2.000,00 dal Tit. 1 Cat. 9 Cap. 90 al Tit. 1 Cat. 4
Cap. 39 a copertura di tale acquisto;

1. Varie ed eventuali.
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Il Consiglio, all’unanimità, concede il proprio patrocinio alle seguenti iniziative:
- “le fratture dell’omero distale” che si terrà presso la sala conferenze di Hesperia
Hospital in data 2 dicembre 2017 – domanda presentata dalla collega Michelina
Guerra;
- “la formazione e l’aggiornamento in medicina: il futuro è qui” – l’evento si svolgerà in
data 2 dicembre 2017 presso l’Ospedale di Baggiovara - richiesta presentata dal dott.
Papi Giampaolo segretario ANAAO Modena
La seduta si conclude alle ore 22,50.
IL PRESIDENTE
Dott. Nicolino D’Autilia

IL SEGRETARIO
Dott. C. Curatola

