Verbale seduta Consiglio 16.05.2016

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL’ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI MODENA
LUNEDI’ 16 MAGGIO 2016 – ORE – 21,15
PRESSO LA SEDE DI P.LE BOSCHETTI, 8 - MODENA -

Il giorno lunedì 16 maggio 2016 – ore 21,15 - presso la sala delle adunanze di quest'Ordine si è
riunito il Consiglio Direttivo.
…omissis…

Delibere amministrative

Delibera n. 9/A

OGGETTO: liquidazione spese per la fornitura di beni e servizi
-

del 16 maggio 2016

Il Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 16 maggio 2016:

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 2016;
- 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
2016.
TIT.

CAT.

ART.

Fornitore e descrizione spesa

1

4

54

1

4

47

1

4

50

HERA COMM SRL – Ft. Nr. 411601652331 del 02/03/2016
“Fornitura energia elettrica sede Ordine –Periodo dal 01/02/16
al 27/04/2016”
CASA DEL PROFESSIONISTA E DELL’ARTISTA SOC. COOP. Ft. nr.
11/PA del 02/05/16 “Affitto locali piano terra sede Ordine
MAGGIO – LUGLIO 2016”
F & G SERVICE – Ricevuta nr. 7/B del 29/04/2016 “Spese
affrancatura corrispondenza Ordine Aprile 2016”

1

Importo da
liquidare
€ 865,33
€ 1.038,77
€ 392,45

Verbale seduta Consiglio 16.05.2016

Delibera n.

9/B

del 16 maggio 2016

OGGETTO: Partecipazione Dr.ssa Marinella Nasi al Convegno Nazionale “Le cure palliative nei
loro aspetti: prospettive e potenzialità” del 11 giugno 2016 a Portonovo (AN)
Il Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 16 maggio 2016:
-

-

Visto l’invito pervenuto all’Ordine per la partecipazione al Convegno Nazionale “Le cure
palliative nei loro aspetti: prospettive e potenzialità” che si terrà a Portonovo (AN) il giorno
11 giugno 2016;
Vista l’importanza degli argomenti che verranno trattati e della conseguente opportuna
partecipazione di un rappresentante dell’Ordine all’evento;
Sentito il Consiglio Direttivo che chiede alla Dott.ssa Marinella Nasi la disponibilità a
partecipare all’incontro;
visto il bilancio di previsione dell’anno 2016;
all’unanimità dei presenti
DELIBERA

1. di riconoscere alla Dott.ssa Marinella Nasi il compenso degli istituti di cui alla delibera n 5
del 28.11.2000. La spesa prevista in € 201,42 + IVA di competenza anno 2016 farà capo al
cap.1-1-5 del bilancio 2016.
2. di riconoscere alla Dott.ssa Nasi il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio
impegnando la somma di € 300,00 che farà capo al TIT. 1 CAT. 1 ART. 4 del bilancio 2016.
Delibera n. 9/C

Oggetto: Consiglio Direttivo a Pavullo nel Frignano – 15 giugno 2016

del 16 maggio 2016

VIACAVE a CROCETTE di PAVULLO (AFFITTO SALA E RINFRESCO): CIG ZA919F2561
CORNACCHINI (noleggio pullman): CIG ZD01A43B2B
Il Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 16 maggio 2016:
-

rilevata la necessità di incontrare i colleghi residenti nelle varie aree della provincia;
ritenuto di fissare il prossimo Consiglio “itinerante” a Pavullo nel Frignano (MO)
visto il preventivo inoltrato dall’agriturismo Viacave a Crocette di Pavullo per affitto
sala riunioni e piccolo spuntino per i consiglieri di € 20,00/ cadauno
omnicomprensivo;
visto il preventivo presentato dalla ditta Cornacchini per il noleggio di un pullmann
da 20 posti per il trasporto dei componenti del Consiglio da Modena a Pavullo
andata e ritorno di € 300,00 + IVA (€ 330,00 IVA compresa);
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 per l'anno 2016 che dispone di sufficiente copertura;
con votazione unanime
DELIBERA
2

Verbale seduta Consiglio 16.05.2016

1) di organizzare una seduta di Consiglio Direttivo con piccolo spuntino, seguita da incontro
con i colleghi di Pavullo nel Frignano (MO) il 15 giugno 2016;
2) di incaricare la ditta Cornacchini al servizio di trasporto dei consiglieri da Modena a Pavullo
nel Fringano;
3) di effettuare l’incontro presso l’Agriturismo Viacave di Crocette di Pavullo che metterà a
disposizione sala riunioni e piccolo rinfresco per i componenti il Consiglio;
La spesa complessiva di € 1.700,00 IVA compresa farà capo al Tit. 1 – cat. 1 – Cap. 51 del
bilancio in corso per l’anno 2016 (impPAV51/2016).

Delibera n.

9/D

del 16 maggio 2016

OGGETTO: Integrazione delibera nr. 13/G del 21/12/2015 “Corso su appropriatezza prescrittiva e
farmacologica in odontoiatria” per accreditamento ECM.
Il Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 16 maggio 2016:
-

-

Richiamata la delibera nr. 13/G del 21/12/2015 relativa all’organizzazione a carico
dell’Ordine di un corso accreditato ECM dal titolo “appropriatezza prescrittiva e
farmacologica in odontoiatria”;
Tenuto conto che il corso si è svolto nelle giornate del 13 e 20 aprile 2016 presso l’Hotel
Raffaello di Modena ad un costo di € 1.464,00 IVA compresa (superiore rispetto al costo
dell’UNA hotel di Baggiovara che non aveva la disponibilità della sale nelle date suindicate);
Preso atto che lo stanziamento iniziale per questo corso era di complessivi € 1.800,00
incluso il costo di € 610,00 IVA compresa per l’accreditamento presso AGEFOR;
considerato che a causa del maggior esborso per l’affitto della sala restano impegnati
soltanto € 336,00 (non sufficienti per pagare l’accreditamento);
visto il bilancio di previsione dell’anno 2016 che dispone di sufficiente copertura;
all’unanimità dei presenti
DELIBERA

1. di riconoscere ad AGEFOR € 610,00 IVA compresa per l’accreditamento del corso
“Appropriatezza prescrittiva e farmacologica in odontoiatria” tenutosi nelle
giornate del 13 e del 20 aprile u.s.;
2. di annullare l’impegno residuo di € 336,00 del 2015 (IMP. APPR51/2015);
3. di impegnare nuovamente € 610,00 sul Tit. 1 Cat. 4 Cap. 51 del bilancio 2016
(impegno: ACCR51/2016).
Delibera n. 9/H
del 16.05.2016
Oggetto: acquisto n. 30 medaglie IN BRONZO per il centenario dell’Ordine CIG ZD019F1957
Il Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 16.05.2016
- considerato che nel 2010 è stata coniata una medaglie per ricordare i cent’anni dell’Ordine di
Modena;
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-

ritenuto di acquistare ulteriori n. 30 medaglie del nostro Ordine contenenti oltre al logo del
nostro Ordine anche il logo FNOMCeO a ricordo dei cento anni da conferire in diverse
occasioni pubbliche e a pubbliche autorità;
sentita la Ditta Johnson SRL che dispone del calco per procedere al conio delle medaglie e
trasmette preventivo di spesa;
visto il preventivo inviato dalla Ditta Johnson SRL che per un quantitativo di n. 30 in bronzo e
relativo astuccio prevede una spesa di € 33,96 l’una + IVA 22% = € 41,43 ;
in conformità dell’art. 38 del Regolamento per l’amministrazione e la contabilità di
quest’Ordine;
visto il preventivo provvisorio di bilancio per l’anno 2016 che dispone della necessaria
copertura finanziaria;
all’unanimità dei presenti
DELIBERA
1) di autorizzare l’acquisto di N. 30 medaglie in bronzo con relativo astuccio presso la Ditta
Johnson di Milano. Per spesa complessiva di € 1.242,90 (compresa IVA) + € 50,00
spedizione e assicurazione € 1.292,90 .

La spesa complessiva impegnata di € 1.292,90 farà capo al Tit. 1 – cat. 4 – Cap. 37 “spese di
rappresentanza”del bilancio in corso per l’anno 2016.

Delibera n. 9/I
del 16.05.2016
OGGETTO: CORSO DI AGGIORNAMENTO PER LO SVOLGIMENTI DELLE DOCENZE A MEDICI E
ODONTOIATRI PER DURANTE I CORSI DI AGGIORNAMENTO PER RSPP TU - 81/2008 e DM
16/01/97 E CONFERENZA STATO –REGIONI
Il Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 16.05.2016
-

-

-

Preso atto che la Conferenza Stato – Regioni ha stabilito ai sensi del Dlgs. 81/08 in materia di
sicurezza sul lavoro che i sanitari, datori di lavoro, che svolgono direttamente il compito di
prevenzione e protezione dei rischi hanno l’obbligo di effettuare dei corsi di aggiornamento
con periodicità quinquennale e che da modifiche recentemente apportate alla normativa solo
alcune figure debitamente formate possono svolgere la mansione di docente a tali corsi;
Considerata l’opportunità di intervenire con l’aggiornamento obbligatorio in ambito medico e
odontoiatrico per lo svolgimento delle mansioni di RSPP (ai sensi del D. Lgs. 81/08) rivolto ai
colleghi medici e odontoiatri e che negli anni precedenti il dott. Addamo aveva sempre svolto
le suddette docenze in qualità di esperto in ambito di normative e di docente presso
l’Università di Modena;
ritenuto di organizzare anche nell’anno 2016 i suddetti corsi, di continuare ad usufruire della
disponibilità del dott. Addamo che per proseguire in tale attività necessita di effettuare un
corso di formazione per formatori della durata di 24 ore:
contattata la ditta RSPP Italia di Nicoletta Cioni che svolge la mansione di RSPP per il nostro
Ordine organizzatrice di tali corsi con modalità FAD;
vista la disponibilità del bilancio di previsione per l’anno 2016;
all’unanimità dei presenti
DELIBERA
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-

di provvedere allo stanziamento della somma di 200,00 + IVA per lo svolgimento da parte del
dott. Addamo del corso di formazione per formatori con modalità FAD organizzato dalla ditta
RSPP Italia di Nicoletta Cioni;
di impegnare la spesa complessiva di € 244,00 sul Tit. 1 cat. 4 cap. 51 – aggiornamento
professionale e culturale degli iscritti - bilancio anno 2016 (IMPEGNO: ADD51/2016)

Delibera n. 9/L

del 16 maggio 2016

OGGETTO: restituzione QUOTA 2015 Dr. Rebecchi Mirco per errato duplice pagamento

-

Il Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 16 maggio 2016:

preso atto della comunicazione con la quale Equitalia ci accreditava un eccedenza di
pagamento relativo alla quota 2015 del Dott. Rebecchi Mirco per un importo complessivo di €
139,12 (€ 145,00 quota - € 5,88 di emissione cartella esattoriale);
verificato il doppio riversamento da parte di Equitalia a favore dell’Ordine della quota relativa
al Dott. Rebecchi Mirco (uno di € 145,00 per il pagamento iniziale ed uno di € 139,12
successivo da restituire alla stessa);
preso atto della richiesta di restituzione di tale somma rivolta all’Ordine dal Dott. Rebecchi
Mirco;
Visto il bilancio 2015 nel quale era stato previsto un piccolo residuo per l’eventuale
restituzione di quote erroneamente versate all’Ordine;
All’unanimità dei presenti;
DELIBERA

1. di restituire al Dott. Rebecchi Mirco € 139,12 per il doppio versamento della quota di iscrizione
relativa all’anno 2015;

La spesa farà capo al Tit. 1 Cat. 7 Cap. 75 “Restituzione quote di iscrizione non dovute” del
bilancio 2015 (IMPEGNO: I75/2015).

DELIBERA n. 9/M

del 16 maggio 2016

OGGETTO: PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA DR.SSA MANCINI RIUNIONI COMITATO VISITE
FISCALI INPS
-

Il Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 16.5.2016;
preso atto che la Dr.ssa Mancini Anna Cristina è stata nominata quale rappresentante
dell’Ordine in seno alla Commissione Mista di cui al Decreto 28/05/2001 – Visite Fiscali INPS;
considerato che per l’impegno è doveroso riconoscere un compenso per la partecipazione ad
ogni riunione;
presto atto che la Dr.ssa Mancini Anna Cristina ha partecipato alla riunione della Commissione
Mista presso l’INPS di Modena il 9/5/2016;
ritenuto necessario provvedere in merito;
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-

visto il bilancio di previsione anno 2016 che dispone della necessaria copertura finanziaria
con votazione unanime
DELIBERA

1) di riconoscere alla Dr.ssa Mancini un gettone di presenza per ogni riunione della
Commissione Mista di cui al Decreto 28/05/2001 – Visite Fiscali INPS di € 80,00 per
ogni riunione;
2) di liquidare alla Dr.ssa Mancini Anna Cristina la somma di € 80,00 + IVA per la riunione
del 9/5/2016;
3) La spesa impegnata pari di € 97,60 farà capo al TIT. 1 CAT. 1 CAP. 5 del bilancio in
corso di formazione anno 2016.

…omissis…
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