
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

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

 

LUNEDI’ 16 DICEMBRE 2019 – ORE 21,00 

PRESSO LA SEDE DI P.LE BOSCHETTI, 8 - MODENA - 

 

…omissis… 

Delibere amministrative 

Delibera n. 7/A                      del 16 dicembre 2019 

OGGETTO: liquidazione spese per la fornitura di beni e servizi 

Il Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 16 dicembre 2019: 

- 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 dell’anno 2019; 

-  con votazione unanime  

 

DELIBERA 

• 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 2019. 

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

liquidare 

1 4 46 LA CASA DEL PROFESSIONISTA E DELL’ARTISTA SOC. COOP. “Ft. nr. 

15/002 del 04/12/19 “3^ rata spese condominiali 2019 sede 

Ordine” 

€ 2.374,62 

1 1 5 Dott. A. Addamo – gettoni presenza org. Ist. DICEMBRE 2019 € 97.60 

1 1 5 Dott. L. Arginelli gettoni presenza org. Ist.  DICEMBRE 2019 € 97.60 

1 1 5 D.ssa L. Angeli – gettoni presenza org. Ist.  DICEMBRE 2019 € 97.60 

1 1 5 D.ssa F. Braghiroli - gettoni presenza org. Ist.  DICEMBRE 2019 € 97.60 

1 1 5 Dott. R. Bruni– gettoni presenza org. Ist.  DICEMBRE 2019 € 80.00 

1 1 5 Dott. M. Caliandro - gettoni presenza org. Ist.  DICEMBRE 2019 € 97.60 

1 1 5 D.ssa G. Calzolari - gettoni presenza org. Ist.  DICEMBRE 2019 € 80.00 

1 1 5 Dott. L. Carteri - gettoni presenza org. Ist.  DICEMBRE 2019 € 97.60 

1 1 5 D.ssa Laura Casari – gettoni presenza org. Ist.  DICEMBRE 2019 € 97.60 



 

Delibera n.  7/B         del 16.12.2019 

Oggetto: Corso di formazione per tutor valutatori per abilitazione professionale 

 

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

nella seduta del 16.12.2019 preso atto che è intenzione di quest'Ordine, organizzare una 

iniziativa di formazione/ aggiornamento per i  tutor valutatori per l’abilitazione professionale 

in medicina e chirurgia rivolto ai medici di medicina generale in possesso dei requisiti, già 

svolgono o che intendono rendersi disponibili per l'attività di tutor; 

 

- ritenuto che l’argomento è di interesse per  tutti coloro  che intendono avvicinarsi alla qualifica 

di tutor e che questa  iniziativa rappresenta un’occasione  per affrontare le criticità emerse in 

questi anni di esperienza nell’attuazione della convenzione Ordine-Università e della nuova 

convenzione per l’attivazione della laurea abilitante; 

 

- dato atto che la partecipazione sarà gratuita e ai partecipanti verranno assegnati crediti 

formativi ECM; 

 

1 1 5 Dott. C. Curatola - presenza org. Ist.  DICEMBRE 2019 € 97.60 

1 1 5 Dott. N. D’Autilia– gettoni presenza org. Ist.  DICEMBRE 2019 € 97.60 

1 1 5 D.ssa M. T. Donini – gettoni presenza org. Ist.  DICEMBRE 2019  

1 1 5 Prof. L. Giannetti – gettoni presenza org. Ist.  DICEMBRE 2019 € 80.00 

1 1 5 Dott. R. Gozzi – gettoni presenza org. Ist.  DICEMBRE 2019 € 195.20 

1 1 5 Dott. L. Ferrari - gettoni presenza org. Ist.  DICEMBRE 2019 € 97.60 

1 1 5 Dott. S. Lucanto - gettoni presenza org. Ist.  DICEMBRE 2019  

1 1 5 Dott. V. Malara – gettoni presenza org. Ist.  DICEMBRE 2019 € 97.60 

1 1 5 Dott. P. Martone – gettoni presenza org. Ist.  DICEMBRE 2019 € 97.60 

1 1 5 D.ssa M. Nasi – gettoni presenza org. Ist.  DICEMBRE 2019 € 97.60 

1 1 5 D.ssa G. Papi – gettoni presenza org. Ist.  DICEMBRE 2019  

1 1 5 Prof. M. Provvisionato - gettoni presenza org. Ist.  DICEMBRE 2019 € 97.60 

1 1 5 Dott. S. Reggiani – gettoni presenza org. Ist.  DICEMBRE 2019 € 97.60 

1 1 5 Dott. M. Zennaro – gettoni presenza org. Ist.  DICEMBRE 2019 € 160.00 

1 1 5 Dott. A. Addamo – indennità accesso  DICEMBRE 2019 € 638.20 

1 1 5 Dott. C. Curatola – indennità accesso  DICEMBRE 2019 € 638.20 

1 1 5 Dott. N. D’Autilia – indennità accesso   DICEMBRE 2019 € 638.20 

1 1 5 Dott. R. Gozzi– indennità accesso   DICEMBRE 2019 € 638.20 

1 1 5 Dott. M. Zennaro – indennità accesso   DICEMBRE 2019 € 1.600,00 



- considerato inoltre che non si affronteranno spese di spedizione degli inviti in quanto il 

programma della giornata sarà pubblicati sul sito internet, tramite newsletter e inviato via mail 

laddove possibile; 

 

- ritenuto di coinvolgere anche alcuni relatori esterni i cui nominativi verranno in seguito 

individuati; 

 

- visto il Bilancio di previsione per  l'anno  2019 che dispone  della  necessaria  copertura 

finanziaria; 

 

- con votazione unanime dei presenti; 

 

D E L I B E R A 

 

1) organizzare in collaborazione con l’Università un “corso di aggiornamento per i  tutor nel 

tirocinio pratico valutativo dell'esame di Stato in medicina e chirurgia e e tutor valutatori 

per l’abilitazione professionale"– che si svolgerà in data 15 febbraio 2020 presso il Centro 

Servizi dell’Università di Modena che concederà la sala a titolo gratuito ; 

2) impegnare una spesa complessiva di €  1.200,00 che farà capo al   titolo 1 categoria 4 cap. 

51 “aggiornamento professionale e culturale degli iscritti” del bilancio anno 2019. (Imp. 

TUTOR20/51/2019) 

 

Delibera n. 7/C       Del 16 dicembre 2019 

OGGETTO: Servizio economato 

 

Il Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 16.12.2019 

- esaminate le spese sostenute dal servizio economato per il periodo dal 1.10.2019 a 

16.12.2019   di cui all'allegato giornale dei buoni economali per una spesa complessiva di € 

703,59 

- visto l'art. 22 del vigente regolamento per l'amministrazione e la contabilità; 

- visto il bilancio 2019 che dispone della necessaria copertura finanziaria, 

- all'unanimità' dei presenti 

si autorizza 

1) l'emissione dei relativi mandati, per una spesa complessiva di  € 703,59imputando le 

suesposte spese ai relativi capitoli del bilancio anno 2019 (conto competenza);  

2) il Tesoriere a riscuotere l'importo di € 703,59 debita ricevuta economale al fine di 

predisporre apposita reversale, da imputare al tit. 5 Cat. 10 cap. 74 del Bilancio anno 2019; 

3) l'emissione del relativo mandato di € 703,59 il reintegro del fondo economato da imputare 

al tit. 4 Cat.16 cap. 139 del Bilancio anno 2019  (di seguito in allegato). 

 



 

 



 

 

Delibera n 7/D                              del 16 dicembre 2019 

Oggetto: presa d’atto delibere del presidente 

Il Consiglio Direttivo dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri nella seduta 

del 16 dicembre 2019: 

- 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 2019 

 

Nr. 

Delib 

DATA             TIT. CAT  CAP.

  

 FORNITORE  - DESCRIZIONE        IMPORTO 

11 04/09/2019 1 4 35 ESTIA SRL – OFFICE IPERSTORE “Fornitura Carta 

per Stampanti c/o Segreteria Ordine”  

CIG: ZE229A8524 

€ 209,54 

12 02/12/2019 1 4 37 MOLINARI SpA – “Fornitura cialde caffè per 

ospiti Ordine“CIG: Z0A2B06630 

€ 42,35 

13 16/12/2019 1 4 37 ANTICA PASTICCERIA S. BIAGIO “acquisto 

crostata e panettoni per auguri di Natale 

Consiglio” CIG: ZAB2B35F49 

€ 65,92 

 

14 16/12/2019 1 4 37 REGALO NATALIZIO DIPENDENTI ORDINE ANNO 

2019 

€ 300,00 

 

Delibera n 7/E                              del 16 dicembre 2019 

Oggetto: beni FUORI USO  

Il Consiglio Direttivo dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri nella seduta 

del 16 dicembre 2019: 

- considerato l’obsolescenza di alcuni beni non più utilizzati dall’Ente; 

- ritenuto opportuno collocare tali beni fuori uso e destinarli allo smaltimento;  

- con votazione unanime dei presenti 



 

DELIBERA 

1. di procedere allo smaltimento dei beni fuori uso seguenti: 

• cod. inventario 361 – carica buste per stampante HP Laserjet 4000 

• cod. inventario 446 2 pedane in gomma fatt.56 ALMI 

• cod. inventario 447 1 pedana in gomma fatt. 56 ALMI 

• cod. Inventario 470 – Tv Sony 

• cod. inventario 469 – kit videoconferenza  

• cod. inventario 543 Tecnobiemme - modem fax USROBOTICS 56KEST 

• cod. inventario 567 Telefono Cellulare Ordine SAMSUNG GALAXI mini 

 

2. I beni erano già stati completamente ammortizzati. 

 

…omissis… 

La seduta termina alle ore 23,15. 

IL  CONSIGLIERE SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 

DOTT. C. CURATOLA       DOTT. M. ZENNARO 

 


