Verbale Consiglio 23/11/2020 FF

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL’ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI MODENA
LUNEDI’ 23 NOVEMBRE 2020 – ORE 21,15
IN MODALITA’ VIDEOCONFERENZA PER L’EMERGENZA COVID
Il giorno lunedì 23.11.2020 alle ore 21.15 si è svolta la riunione di Consiglio Direttivo che, in considerazione
dell’emergenza coronavirus, è stata gestita in modalità videoconferenza.
Hanno partecipato alla riunione:
Presidente

Dott. Mauro Zennaro

Vice-Presidente

Dott. Nicolino D’Autilia

Consigliere Segretario

Dott. Carlo Curatola

Tesoriere

Dott. Antonino Addamo

Consiglieri
Dott. Lodovico Arginelli, Dott. Luca Carteri, Dr.ssa Laura Casari, Dott. Lauro Ferrari, Dott. Salvatore Lucanto,
Dott. Paolo Martone, Dott.ssa Marinella Nasi, Dott. Giampaolo Papi, Dott. Stefano Reggiani.
Consiglieri odontoiatri: Dott. Roberto Gozzi, Dott. Mario Caliandro.
Collegio revisori dei conti:
Dott. Bruni Raffaele,

Dr.ssa Calzolari Giovanna, Prof. Giannetti Luca.

Assente: Dr.ssa Letizia Angeli.
Presente la Dott.ssa Federica Ferrari per la segreteria.
La Dr.ssa Maria Teresa Donini si collega per un saluto.
La riunione, causa le ristrettezze imposte dal Governo circa l’emergenza per il Coronavirus, avviene in
modalità telematica, sotto la direzione del Presidente.
Accertata la presenza della maggioranza dei consiglieri per la validità della riunione si procede con la
trattazione dell’ordine del giorno. Verbalizza il Dott. Carlo Curatola.
…omissis…

DELIBERE AMMINISTRATIVE
Delibera 10/A
Delibera n. 10/A
del 23/11/2020
Oggetto: Storno maggior costo cap. 2 Bilancio 2020 “SPESE ELEZIONI ORGANI ISTITUZIONALI”
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Il Consiglio dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Modena, riunito
presso la sede dell’Ordine, in data 23/11/2020:
-

richiamata la delibera nr. 1 del 10/11/2020, con la quale si decideva, in considerazione
dell’emergenza COVID-19, secondo quanto suggerito anche dal Ministero della Salute con
circolare del 05/11/2020, di sospendere le elezioni Ordinistiche in presenza;

-

tenuto conto che, ad ogni modo, sarà necessario fare una nuova convocazione e deliberare
eventuali nuove modalità per lo svolgimento delle stesse, che comporteranno costi
aggiuntivi rispetto a quanto preventivato;

-

ritenuto pertanto opportuno incrementare il capitolo relativo alle spese elettorali per
coprire tali costi;

-

considerato che il Fondo Riserva a bilancio 2020, dispone di sufficiente copertura;

-- all’unanimità dei presenti;
DELIBERA
1) di effettuare uno storno per un importo pari ad € 15.000,00 a copertura del maggior costo
previsto per l’affitto da conguagliare nel 2020 sul cap. 2 del bilancio 2020;
2) I fondi sono attinti mediante uno storno di bilancio dal capitolo 90 (fondo di riserva) del
bilancio 2020.

Delibera n. 10/B
del 23 novembre 2020
Oggetto: OPCon.it – acquisto sw Easy fill per funzionamento archivio rotante Ferretto Group
Il Consiglio dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Modena, riunito
presso la sede dell’Ordine, in data 23/11/2020:
-

preso atto della rottura del programma che consente la movimentazione dell’archivio
rotante contenente i fascicoli personali dei ns. iscritti presso la sede dell’Ordine;

-

sentita la Ditta Ferretto Group che ci ha venduto l’archivio e che è preposta a darci
assistenza tecnica sull’archivio, la quale ha suggerito di acquistare un nuovo sw Easy fill per
poter far funzionare la macchina;

-

sentita la Ditta Opcon.it di Reggio Emilia, che attualmente fornisce all’Ente l’assistenza
informatica, la quale ci ha comunicato che è necessario acquistare un nuovo Pc con
windows 10 per poter applicare il sw, essendo l’attuale macchina obsoleta (vedi delibera n.
3/C del 10/11/2020);

-

tenuto conto che, il sw Easy fill ha un costo di € 800,00 (indicativi)

-

visto il bilancio 2020 che dispone di sufficiente copertura;

-- all’unanimità dei presenti;
DELIBERA
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1) di acquistare dalla Ditta OpCon.it (o Ferretto Group) il software Easy fill per poter
movimentare l’archivio rotante presso la sede dell’Ordine, attualmente non funzionante,
per un costo complessivo di 800,00 (indicativi)
2) la spesa farà capo al Tit. 2 Cat. 11 Cap. 101 “Ripristini, trasformazioni e manutenzione
straordinaria impianti, attrezzature” del bilancio 2020.

Delibera n. 3/C
OGGETTO: liquidazione spese per la fornitura di beni e servizi
Il Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 23.11.2020
-

del 23 novembre 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 dell’anno 2020;
con votazione unanime
DELIBERA

TIT. CAT. ART. Fornitore e descrizione spesa
1

4

50

1

4

50

FASTWEB SPA – Ft. nr. PAE0040638 del 14/11/2020 “Addebito
telefonia fissa Ordine dal 15/09/2020 al 14/11/2020”
WIND TRE SpA – Ft. nr. 2020E000010814 del 21/11/2020
“Canone ricaricabile cellulare Ordine SETTEMBRE – OTTOBRE
2020”

Importo da
liquidare
€ 415,04
€ 41,48

Delibera n. 3/D
del 23 novembre 2020
Oggetto: contributo ENPAM per servizio consulenza agli iscritti anno 2020
Il Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici di Modena prende atto del versamento da parte
dell’ENPAM di € 9.800,00 quale riconoscimento all’Ordine di un contributo per il servizio di
consulenza Enpam dedicato agli iscritti, prestato nel 2020.
L’accertamento fa capo al cap. 35 “entrate non classificabili in altre voci” del Bilancio 2020.

…omissis…
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La seduta termina alle ore 23,10.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

DOTT. C. CURATOLA

DOTT. M. ZENNARO
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