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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

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

 

MERCOLEDI’ 19 DICEMBRE  2017 – ORE – 21.00 

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

 

Il giorno mercoledì 19 dicembre2017 – ore 21,00 - presso la sala delle adunanze di quest'Ordine si 

è riunito il Consiglio Direttivo.  

 

…omissis… 

Delibere amministrative (Addamo) 

 

Delibera n. 8/A            del  19 dicembre 2017 

OGGETTO: liquidazione spese per la fornitura di beni e servizi 

Il Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 19 dicembre 2017: 

- 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 

1 4 50 FASTWEB SPA – Ft. nr. 2800015589 del 29/11/17 “Addebito costi 

telefonia Fissa Ordine –dal 15/09/2017 al 14/11/2017” 

€ 430,67 

1 4 68 HERA SPA – Avviso n. RMO231680839 del 2017 – “Imposta TARI 

Ordine 3° rata 2017” 

€ 340,00 

1 1 5 Dott. A. Addamo – gettoni presenza org. Ist. DICEMBRE 2017 € 256.20 

1 1 5 Dott. L. Arginelli gettoni presenza org. Ist. DICEMBRE 2017 € 256.20 

1 1 5 D.ssa L. Angeli – gettoni presenza org. Ist. DICEMBRE 2017 € 70.00 

1 1 5 Dott. P. Barani – gettoni presenza org. Ist. DICEMBRE 2017 / 

1 1 5 D.ssa L. Boiani – gettoni presenza org. Ist. DICEMBRE 2017 € 85.40 
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1 1 5 D.ssa F. Braghiroli - gettoni presenza org. Ist. DICEMBRE 2017 € 85.40 

1 1 5 Dott. M. Caliandro - gettoni presenza org. Ist. DICEMBRE 2017 € 85.40 

1 1 5 D.ssa G. Calzolari - gettoni presenza org. Ist. DICEMBRE 2017 € 140.00 

1 1 5 Dott. L. Carteri - gettoni presenza org. Ist. DICEMBRE 2017 € 170.80 

1 1 5 Dott. C. Curatola - presenza org. Ist. DICEMBRE 2017 € 256.20 

1 1 5 Dott. N. D’Autilia– gettoni presenza org. Ist. DICEMBRE 2017 € 256.20 

1 1 5 D.ssa M. T. Donini – gettoni presenza org. Ist. DICEMBRE 2017 € 140.00 

1 1 5 Dott. R. Gozzi – gettoni presenza org. Ist. DICEMBRE 2017 € 256.20 

1 1 5 Dott. L. Ferrari - gettoni presenza org. Ist. DICEMBRE 2017 € 170.80 

1 1 5 D.ssa C. Magnoni – gettoni presenza org. Ist. DICEMBRE 2017 / 

1 1 5 Dott. V. Malara – gettoni presenza org. Ist. DICEMBRE 2017 € 85.40 

1 1 5 Dott. M. Manno- gettoni presenza org. Ist. DICEMBRE 2017 € 70.00 

1 1 5 Dott. P. Martone – gettoni presenza org. Ist. DICEMBRE 2017 € 256.20 

1 1 5 D.ssa M. Nasi – gettoni presenza org. Ist. DICEMBRE 2017 € 256.20 

1 1 5 Prof. M. Provvisionato - gettoni presenza org. Ist. DICEMBRE 2017 € 85.40 

1 1 5 Dott. S. Reggiani – gettoni presenza org. Ist. DICEMBRE 2017 € 256.20 

1 1 5 Dott. M. Zennaro – gettoni presenza org. Ist. DICEMBRE 2017 € 210.00 

1 1 5 Dott. A. Addamo – indennità accesso DICEMBRE 2017 € 597,80 

1 1 5 Dott. N. D’Autilia – indennità accesso DICEMBRE 2017 € 1.708,00 

1 1 5 Dott. R. Gozzi– indennità accesso DICEMBRE 2017  € 597,80 

1 1 5 Dott. M. Zennaro – indennità accesso DICEMBRE 2017  € 490,00 

1 1 5 Dott. C. Curatola – indennità accesso DICEMBRE 2017 € 597,80 

 

 

 

Delibera n. 8/B        del 19.12.2017 

 Oggetto: servizio economato 

Il Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 19.12.2017 

- esaminate le spese sostenute dal servizio economato per il periodo dal 27/11/2017 al 19/12/2017 

di cui all'allegato giornale dei buoni economali per una spesa complessiva di  € 375,68 

- visto l'art. 22 del vigente regolamento per l'amministrazione e la contabilità; 
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- visto il bilancio 2017 che dispone della necessaria copertura finanziaria, 

- all'unanimità' dei presenti 

si autorizza 

1) l'emissione dei relativi mandati, per una spesa complessiva di  € 340.68 imputando le suesposte 

spese ai relativi capitoli del bilancio anno 2017;  

2) il Tesoriere a riscuotere l'importo di  € 375,68 con  debita ricevuta economale al fine di predisporre 

apposita reversale, da imputare al tit. 5 Cat. 10 cap. 74 del Bilancio anno 2017 

3) l'emissione del relativo mandato di  € 375,68 per il reintegro del fondo economato da imputare al 

tit. 4 Cat.16 cap. 139 del Bilancio anno 2017(in allegato). 

 

 

Delibera n. 8/C       del 19.12.2017 

Oggetto: posa cavo presso la sede ordinistica per l’installazione della Fibra Ottica da parte di Telecom. 

 

 

Il Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 19.12.2017 

 

� Preso atto che Telecom sta portando la fibra ottica in centro storico e ha trovato alcune 

difficoltà all’installazione dei cavi presso la nostra sede in quanto manca la canalizzazione 

necessaria; 

� ritenuto di provvedere ad un intervento di posa del cavo necessario che verrà posto sulla 

controsoffittatura fino a raggiungere le centraline telefoniche poste presso gli uffici 

dell’Ordine; 

� contattata  la Ditta PSG Elettricisti per il preventivo di  lavoro di posa del cavo a fibra ottica; 

� visto il preventivo finanziario  per il 2017 che dispone di sufficiente copertura; 

� all’unanimità dei presenti 

 

DELIBERA 

di incaricare PSG elettricisti ad un intervento di posa del cavo necessario che verrà posto sulla 

controsoffittatura destinato ad accogliere la fibra ottica. 

La spesa prevista in massimo € 1.300,00 farà capo al capitolo 49 “spese manutenzione sede”del Bilancio 

2017 (I49/2017). 

 

 

 

9.Delibere del personale dipendente –Consiglio 19.12.2017 
Il presidente riferisce le conclusioni del Dott. Carlo Curatola che non ha potuto essere presente a 

questa seduta, relativamente alla riunione della Commissione del personale. 

Il 12 dicembre il  Dott. Carlo Curatola, consigliere segretario, ha incontrato la Dr.ssa Federica 

Ferrari RSU e la  Sig.ra Simonetta Mati RSU al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi 

anno 2017 per l’erogazione dell’importo residuo del fondo incentivante.  

Dall’esame della scheda di autovalutazione compilata da ogni singolo dipendente si conferma 

capacità professionale e gestionale, nonché impegno e disponibilità verso il servizio e si evince il 
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raggiungimento degli obiettivi anno 2017. Di conseguenza il residuo del fondo incentivante sarà 

assegnato sulla base dei criteri definiti in sede di contrattazione. Si riconfermano  la posizione 

organizzativa e incarico di responsabilità della Dr.ssa Federica Ferrari (delibera di Consiglio n. 9 del 

5-6-2001) e l'incarico di responsabilità della Sig.ra Simonetta Mati (n. 8/n del 7/4/2010) 7/A del 

14.1.2013 come da delibere di questo Consiglio Direttivo.  

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti approva quanto esposto e contenuto nel verbale del 

12.12.2017.  

 

Per quanto riguarda la definizione del calendario ferie del personale per il prossimo anno si ritiene 

per correttezza di riservare la decisione al prossimo Consiglio Direttivo neo eletto. 

 

10.Varie ed eventuali 
 

Rappresentanza degli Ordini dell’Emilia Romagna in sede regionale. 

Il Dott. D’Autilia  riferisce le conclusioni dell’esecutivo che si è confrontato sulla necessità di 

organizzare una rappresentanza ordinistica regionale per  figurare in Assessorato sanità regionale. 

A seguito dello scioglimento della FRER-Ordini si è venuta a concretizzare una realtà in cui quattro 

Ordini (PC-MO-RE-PR) condividono una serie di problematiche, gli altri tre Ordini della Romagna 

hanno creato un’Azienda unica mentre l’Ordine di Bologna resta isolato. A tal proposito l’esecutivo 

avanza la proposta di “consorziare” i quattro Ordini  più i tre della Romagna (escludendo Bologna) 

per interfacciarsi con l’Assessorato regionale. Il Consiglio si dichiara d’accordo. Il Dott. Gozzi 

puntualizza la necessità che in ogni caso venga rispettata l’autonomia ordinistica. 

Patrocini 

Vista la richiesta di patrocinio presentata dal Dott. Beniamino Palmieri  il Consiglio Direttivo ritiene 

di non potere accoglierla in quanto con essa il collega sponsorizza la sua attività privata di 

network, configurandosi un conflitto di interessi. Il Consiglio ritiene infatti di patrocinare solo 

iniziative non associate ad attività privata per evitare appunto di incorrere nel conflitto di interessi.  

Saluto del Presidente 

Il  Dott. D’Autilia  in occasione dell’ultima seduta di Consiglio Direttivo a conclusione del suo 

mandato in qualità di presidente ringrazia tutti i presenti per il lavoro svolto in tutti questi anni 

confidando in una collaborazione a venire. Ricorda il ruolo dell’Ordine dei Medici per quanto fatto 

in campo medico e odontoiatrico e le intuizioni come i primi convegni ENPAM con postazioni 

previdenziali per gli iscritti. 

Ringrazia inoltre il personale dell’Ordine per il sostegno e la fiducia senza la cui dedizione non 

avrebbe potuto  raggiungere gli obiettivi  definiti nel corso del suo mandato. 
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Il Dott. Roberto Gozzi a nome personale e di tutta la Commissione albo odontoiatri ringrazia il 

presidente ed esprime riconoscenza alla sua figura di guida indispensabile e supporto per tanti 

consigli e pareri anche nell’ambito professionale odontoiatrico. 

Tutto il Consiglio esprime riconoscenza e stima per il Presidente D’Autilia e lo ringrazia per il suo 

lavoro e l’impegno dedicato per tanti anni nella rappresentanza dell’Ordine di Modena. 

La seduta termina alle ore 23,00. 

IL PRESIDENTE        IL CONSIGLIERE 

Dott. Nicolino D’Autilia       Dott.ssa Maria Teresa Donini 


