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 VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI MODENA  LUNEDI’ 14 NOVEMBRE 2016 – ORE – 19,00  PRESSO LA SEDE DI P.LE BOSCHETTI, 8 - MODENA -  Il giorno lunedì 14 Novembre 2016 – ore 19,00 - presso la sala delle adunanze di quest'Ordine si è riunito il Consiglio Direttivo.   …omissis…  1. Delibere amministrative (Addamo) 
 

Delibera n. 3/A        del  14 novembre 2016 Oggetto: accantonamento TRF e indennità di anzianità del personale dipendente quota 2016 
  Il Consiglio Direttivo all’unanimità dei presenti delibera l’accantonamento del TFR (Mati, Vandelli) 
e indennità di anzianità (Ferrari, Mannelli, Mastinu) maturata nel 2016 per complessive € 
10.212,87 (da conguagliare nel 2017 per Mati e Vandelli) che sarà depositata sul c/c n.  1456803 
presso la Banca Popolare di Modena-Sede.  La somma di complessive € 10.212,87 farà capo al cap. 
115 per € 9.545,66 e per € 667,21 farà capo al cap. 13 del Bilancio 2016. 
 
Delibera n. 3/B                       del 14 novembre 2016 Oggetto: corso di formazione organizzato dalla Federazione Nazionale 16-17 dicembre 2016.  

Il Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 14 novembre 2016:  - Preso atto che il 16 e il 17 dicembre 2016 si terrà a Roma un corso di formazione per funzionari degli Ordini organizzato dalla Federazione nazionale; - considerato l’interesse e l’attualità degli argomenti che riguarderanno in particolare aggiornamento IMI, anticorruzione e trasparenza, nuovo codice appalti, autorizzazione dei medici dipendenti a partecipare agli Organi degli OMCeO, medici competenti, dossier formativo ECM - rilevata l’importanza dell’aggiornamento professionale per il corretto espletamento delle mansioni previste dai dipendenti e considerato che la parte relativa alla norma anticorruzione prevede un aggiornamento obbligatorio; - sentito il Presidente dell’Ordine dr. Nicolino D’Autilia, la dr.ssa Ferrari e la Sig.ra Mati e la Sig.ra Mastinu  che si rendono disponibili a partecipare  - visto il bilancio preventivo 2016 che dispone di sufficiente copertura; - all’unanimità dei presenti;  DELIBERA  1) di incaricare la dr.ssa Ferrari, la Sig.ra Mati e la Sig.ra Mastinu a partecipare all’evento organizzato dalla Federazione Nazionale che si terrà a Roma il 16 e 17 dicembre 2016. 
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 2) Le spese relative alle dipendenti faranno capo al cap. 17 “aggiornamento e formazione personale dipendente” sul quale si impegnano € 1.800,00 per la parte di spese di vitto, viaggio alloggio non coperto dalla Federazione Nazionale. Alle stesse saranno riconosciuti gli istituti previsti dalla contrattazione che graveranno sempre sul cap. 17. 
  

Delibera n.  3/C        del 14 novembre 2016 Oggetto: evento ambiente e salute in collaborazione con ISDE Affitto sala CENTRO FAMIGLIE NAZARETH: CIG Z761CB445C 
  
Il  Consiglio  Direttivo  dell'Ordine   Provinciale  dei  Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Modena nella seduta del 14.11.2016; - considerato che il Consiglio dell’ Ordine aveva già nelle sedute precedenti preso in considerazione di organizzare un evento sull’argomento ambiente e salute da organizzare in collaborazione con ISDE; - contattato il Dott. Gabriele Romani referente di Modena per ISDE Italia che ha precisato che anche ISDE parteciperà a parte delle spese relative all’evento in corso di organizzazione; - visto il Bilancio per  l'anno  2016 che dispone  della  necessaria  copertura finanziaria; - con votazione unanime dei presenti;  D E L I B E R A  1) di organizzare un incontro/dibattito in tema di “ambiente e salute” che si svolgerà nei primi mesi del 2017 con data e location che verrà definita a breve; 2) di inoltrare richiesta di crediti formativi ECM ministeriali attraverso AGEFOR di Modena; 3) di impegnare una spesa complessiva di € 2.592,44  che farà capo al titolo 1 categoria 4 cap. 51 “aggiornamento professionale e culturale degli iscritti” del bilancio anno 2016. (IMPEGNO ISDE51/2016).  
Delibera n.  3/D         del 14 novembre 2016 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 14.11.2016; - considerato che il Consiglio dell’ Ordine nella seduta del 20 giugno u.s. aveva incaricato i colleghi Curatola e Angeli di verificare la fattibilità del corso proposto dalla Federazione Nazionale; - contattati i colleghi Baraldi Marcello e D’Arienzo Matteo, componenti della commissione giovani professionisti e dirigenti in servizio presso il Pronto Soccorso dell’AUSL di Modena che si sono resi disponibili a svolgere attività di docenza e a individuare ulteriori colleghi; - 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; 
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- rilevato che la Federazione Nazionale con la circolare n. 59 del 16.06.2016 ha comunicato che riconoscerà un contributo pari a € 3.400,00 a comunicazione di avvenuta conclusione del corso; - visto il Bilancio per  l'anno  2016 che dispone  della  necessaria  copertura finanziaria; - con votazione unanime dei presenti; D E L I B E R A  4) di organizzare il “corso teorico pratico in emergenza urgenza” che si svolgerà nei primi mesi del 2017 con date da definire; 5) di svolgere l’evento di 44 ore rivolto a 40 medici under 40 presso la sede dell’Ordine dei medici; 6) di impegnare una spesa complessiva di € 3.400,00 che farà capo al titolo 1 categoria 4 cap. 51 “aggiornamento professionale e culturale degli iscritti” del bilancio anno 2016. (IMPEGNO EMERG51/2016).  
Delibera n. 3/E                       del 14 novembre 2016 
Oggetto: presa d’atto delibere del presidente 
Il Consiglio Direttivo dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri nella seduta 
del 14 novembre 2016: 

- 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 2016  
Nr. 
Delib 

DATA             TIT. CAT  CAP.
  

 FORNITORE  - DESCRIZIONE        IMPORTO 

12 10/11/2016 1 4 35 Kratos – acquisto carta e toner – CIG: 
Z591C02CF3 € 274,61 

13 10/11/2016 1 4 34 Kratos – acquisto cancelleria –CIG: 
Z371C02BA1 

€ 514,65 

14 10/11/2016 1 4 36 Kratos – acquisto materiale igienico e per 
pulizie – CIG: Z991C02D88 

€ 139,53 
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Delibera 3/F          del 14 novembre 2016 OGGETTO: RIELABORAZIONE QUESTIONARIO GIOVANI MEDICI – CIG ZEF1C3E923 
 
Il Consiglio Direttivo nella seduta del 14 novembre 2016: 
- In riferimento al Questionario rivolto ai Giovani Medici e curato dal Dott. Curatola e dalla Dott.ssa Angeli; - Preso atto che il risultato di questo questionario dovrà essere sottoposto alla FNOMCeO oltre che essere pubblicato sul nostro sito e sul nostro Bollettino; - Sentiti il Dott. Curatola e la Dott.ssa Angeli i quali manifestano la necessità di raccogliere e rielaborare i dati ottenuti dalla compilazione del questionario al fine di trarne utili informazioni in merito; - Sentito il nostro attuale fornitore per l’assistenza informatica OPCon.it di Reggio Emilia, Sig. Raffaele Marmiroli, il quale ci ha fornito un preventivo per eseguire quanto richiesto di € 589,26 (ore di lavoro + 2 rimb. Spese per trasferta c/o sede Ordine);  - visto il bilancio di previsione per l'anno 2016 che dispone di sufficiente copertura; - all’unanimità dei presenti  DELIBERA  1) di affidare alla OPCon.it di Reggio Emilia l’incarico di rielaborare e sintetizzare i dati acquisiti dal Questionario rivolto ai Giovani Medici per poi poterlo presentare presso la FNOMCeO al costo di € 589,26 IVA compresa;  2) La spesa farà capo al Tit. 1 Cat. 4 Cap. 38 “Iniziative divulgative” del bilancio 2016 (IMP: QUEST38/2016)  
…omissis….. 
 
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO                        IL VICE PRESIDENTE   Dott. Paolo Martone                                    Dott. M. Zennaro 


