Verbale seduta Consiglio 22.03.2016

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL’ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI MODENA
MARTEDI’ 22 MARZO 2016 – ORE – 21,15
PRESSO LA SEDE DI P.LE BOSCHETTI, 8 - MODENA -

Il giorno martedì 22 marzo 2016 – ore 21,15 - presso la sala delle adunanze di quest'Ordine si è
riunito il Consiglio Direttivo.
…omissis…

Delibere amministrative
Delibera n. 8/A

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

del 22 marzo 2016

Il Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 22 febbraio 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

50

1

4

50

1

4

50

1

4

50

HERA COMM SRL – Ft. Nr. 411601652331 del 02/03/2016
“Fornitura energia elettrica sede Ordine –Periodo dal 01/12/15
al 25/02/16”
TELECOM ITALIA Spa – Ft. nr. 8H00247257 del 08/03/16
“Addebito spese telefonia fissa Ordine GENN – FEBB 2016 –
059/2477003”
TELECOM ITALIA Spa – Ft. nr. 8H00243952 del 08/03/16
“Addebito spese telefonia fissa Ordine GENN – FEBB 2016 –
059/2477002”
TELECOM ITALIA Spa – Ft. nr. 8H00247789 del 08/03/16
1

Importo da
liquidare
€ 738,86
€ 191,55
€ 170,56
€ 63,90
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“Addebito spese telefonia fissa Ordine GENN – FEBB 2016 –
059/247789”
TELECOM ITALIA Spa – Ft. nr. 8H00247370 del 08/03/16
“Addebito spese telefonia fissa Ordine GENN – FEBB 2016 –
059/2477001”
WIND Spa – Ft. nr. 2016E000002898 del 19/03/16 “Addebito
spese telefonia mobile Ordine GENN – FEBB 2016”

€ 190,32
€ 172,54

Dott. A. Addamo – gettoni presenza org. Ist. MARZO 2015

€ 170.80

D.ssa L. Angeli – gettoni presenza org. Ist. MARZO 2015

€ 70.00

Dott. L. Arginelli gettoni presenza org. Ist. MARZO 2015

Dott. P. Barani – gettoni presenza org. Ist. MARZO 2015
D.ssa L. Boiani – gettoni presenza org. Ist. MARZO 2015

D.ssa F. Braghiroli - gettoni presenza org. Ist. MARZO 2015

Dott. M. Caliandro - gettoni presenza org. Ist. MARZO 2015
D.ssa G. Calzolari - gettoni presenza org. Ist. MARZO 2015
Dott. L. Carteri - gettoni presenza org. Ist. MARZO 2015
Dott. C. Curatola - presenza org. Ist. MARZO 2015

Dott. N. D’Autilia– gettoni presenza org. Ist. MARZO 2015

D.ssa M. T. Donini – gettoni presenza org. Ist. MARZO 2015
Dott. R. Gozzi – gettoni presenza org. Ist. MARZO 2015

Dott. L. Ferrari - gettoni presenza org. Ist. MARZO 2015
D.ssa N. Lugli - gettoni presenza org. Ist. MARZO 2015

D.ssa C. Magnoni – gettoni presenza org. Ist. MARZO 2015
Dott. V. Malara – gettoni presenza org. Ist. MARZO 2015
Dott. M. Manno- gettoni presenza org. Ist. MARZO 2015

Dott. P. Martone – gettoni presenza org. Ist. MARZO 2015
D.ssa M. Nasi – gettoni presenza org. Ist. MARZO 2015

Prof. M. Provvisionato - gettoni presenza org. Ist. MARZO 2015
Dott. S. Reggiani – gettoni presenza org. Ist. MARZO 2015

Dott. M. Zennaro – gettoni presenza org. Ist. MARZO 2015
Dott. A. Addamo – indennità accesso MARZO 2015

Dott. N. D’Autilia – indennità accesso MARZO 2015
Dott. R. Gozzi– indennità accesso MARZO 2015

Dott. P. Martone– indennità accesso MARZO 2015
2

€ 170.80
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€ 170.80
/

€ 85.40
€ 70.00
€ 85.40

€ 170.80
€ 170.80
€ 140.00
€ 85.40

€ 170.80
/
/
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€ 85.40
€ 70.00

€ 597,80

€ 1.708,00
€ 597,80
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Dott. M. Zennaro – indennità accesso MARZO 2015

€ 490,00

Dott. C. Curatola – indennità accesso MARZO 2015

€ 341.60

Delibera n. 8 /B
del 22.3.2016
OGGETTO: rimborso Equitalia spese esecutive quote ante riforma (fino al 1999) –
art. 1 comma 528 L. 24/12/12 n. 228
Il Consiglio Direttivo dell’ Ordine riunito nella seduta del 22.3.2016
-

-

in riferimento all’art. 1 comma 528 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 in base al quale per i
crediti iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, esaurite le attività di
competenza, l'agente della riscossione provvede a darne notizia all'ente creditore;

preso atto della comunicazione di Equitalia Centro SpA del 24 settembre 2015, con la quale ci
comunicano che l’ammontare del nostro debito per il rimborso spese per le procedure
esecutive di incasso relative alle quote ante riforma che risultano dal bilancio della Società alla
data del 31/12/2014 ammonta a € 89,53;
visto il residuo a bilancio 2015 che dispone della necessaria copertura;
all’unanimità dei presenti

delibera

1) di autorizzare il pagamento di € 89,53 a Equitalia Centro SpA come rimborso spese per le
procedure esecutive ai sensi dell’art. 1 comma 528 della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
2) La spesa di € 89,53 farà carico al tit. 1 cat. 7 cap. 76 del bilancio 2015 (Impegno I76/2015).
Delibera n. 8/C
Oggetto: servizio economato

del 22 marzo 2016

Il Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 22/3/2016:
-

esaminate le spese sostenute dal servizio economato per il periodo dal 8/1/2016 al
18/03/2016 di cui all'allegato giornale dei buoni economali per una spesa complessiva di €
969,05
visto l'art. 22 del vigente regolamento per l'amministrazione e la contabilità;
visto il bilancio 2016 che dispone della necessaria copertura finanziaria,
all'unanimità' dei presenti
3
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-

si autorizza

l'emissione dei relativi mandati, per una spesa complessiva di € 969,05 imputando le suesposte
spese ai relativi capitoli del bilancio anno 2016;
si autorizza
il Tesoriere a riscuotere l'importo di € 969,05 con debita ricevuta economale al fine di
predisporre apposita reversale, da imputare al tit. 5 Cat. 10 cap. 74 del Bilancio anno 2016
si autorizza
l'emissione del relativo mandato di € 969,05 per il reintegro del fondo economato da imputare
al tit. 4 Cat.16 cap. 139 del Bilancio anno 2016 (in allegato)

Delibera n. 8/D
del 22.3.2016
OGGETTO: investimento finanziario fondo indennità di anzianità c/c 1456803 Banca Popolare
dell’Emilia Romagna-c/c TFR con vincolo di somme
-

Il Consiglio Direttivo dell’Ordine Province dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri nella seduta del
22.2.2016
preso atto che al 31/12/2015 il fondo per l’accantonamento delle indennità di anzianità del personale
dipendente, depositato sul c/c 1456803 presso la Banca Popolare dell’Emilia Romagna sede di Modena
ammonta a € 202.695,87;
considerato che per il periodo di un anno non sono previste cessazioni di lavoro da parte del personale
dipendente;
considerata l’opportunità di remunerare al meglio le somme in c/c con garanzia di sicurezza
dell’investimento e totale e immediata liquidabilità in caso di necessità salvo perdere la remunerazione
prevista per il vincolo sulle somme ed accollarsi una spesa di smobilizzo di € 15,00;
rilevato che la giacenza in c/c comporta attualmente un rendimento dello 0,10% e una ritenuta fiscale
del 26%;
tenuto presente che è possibile immobilizzare parte delle somme in c/c per determinati periodi al fine
di ottenere un rendimento maggiore avendo sempre la possibilità, in ogni momento, con il costo di una
commissione di svincolo di €15,00, di rendere liquidabili le somme vincolate;
sentito l’ufficio della Banca Popolare dell’Emilia Romagna che propone alcune soluzioni di investimento
garantendo il tasso lordo dello 0,50% per l’immobilizzo di tre mesi e dell’ 0,55% per un immobilizzo di 6
mesi;
visto il bilancio di previsione anno 2016
con votazione unanime
delibera

1) di sottoscrivere l’operazione di vincolo delle somme sul c/c 1456803 presso la Banca Popolare
dell’Emilia Romagna sede di Modena per un trimestre (eventualmente rinnovabile) dal 1-4-2016 al
30-6-2016 da € 200.000,00 con remunerazione al 0,50% lordo (rit 26%), oltre a bolli per € 99,50 ed
eventuale commissione di svincolo anticipato, in caso di necessità, di €15,00. Trattasi del fondo per
l’indennità di anzianità maturata dal personale dipendente e accantonata nel conto patrimoniale
dell’Ente, depositata sul c/c 1456803 presso la Banca Popolare dell’Emilia Romagna sede di
Modena.
2) di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione del contratto di vincolo con la Banca Popolare
dell’Emilia Romagna.
3) Gli interessi lordi di € 248,63 faranno capo al Tit. 2 Cat. 3 Cap. 16 delle Entrate del Bilancio 2016.
4
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Delibera n. 8/E
del 22 marzo 2016
Oggetto: Scadenza contratto di noleggio nr. 006-0075888-001 Centralino Telefonico OPEN GT
29.6.2016. Riscatto del centralino – CIG Z5A192D282

Il Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 22.2.2016;







considerato che in data 29/06/2016 giungerà a scadenza il noleggio in oggetto per il quale è stata
data disdetta entro i termini a WINDSOR- (EX CIT GROUP) con la formulazione scritta della disdetta
al fine di evitare il rinnovo automatico della durata;
vista la proposta di General Teleinformatica del 14 marzo 2016 con diverse soluzioni fra le quali la
definizione del costo del riscatto del centralino di € 250,00 + IVA;
vista inoltre la proposta sia di rinnovo del noleggio sia del servizio in abbonamento di assistenza e
manutenzione (annua 490 +IVA);
ritenuto per il corrente anno di provvedere al riscatto dell’impianto senza attivare l’ assistenza e
manutenzione;
visto il bilancio preventivo 2016 che dispone di sufficiente copertura
all’unanimità dei presenti
delibera

di riscattare l’impianto Centralino Telefonico OPEN GT che verrà iscritto in inventario al n. 700 al costo di

acquisto di € 250,00+IVA. La spesa farà capo al cap. 100 del bilancio 2016.

Delibera n. 8/F
del 22 marzo 2016
OGGETTO: contratto manutenzione pulizia condizionatori sede Ordine anno 2016 – Codice CIG
Z9919ADDCE

Il Consiglio Direttivo dell’ Ordine riunito nella seduta del 22 marzo 2016:

richiamata la delibera n.11/E del 31.3.2014 di incarico alla Ditta TECNOFREDDO SRL di Modena per
la manutenzione dei condizionatori a seguito di valutazione delle diverse offerte pervenute
-

Preso atto della necessità di effettuare come di consueto almeno con cadenza annuale una
accurata pulizia e igienizzazione dei condizionatori in uso presso la sede dell’Ordine, nonché il
controllo del livello del refrigerante;
Tenuto conto del contratto in essere con la Ditta Tecnofreddo srl di Modena che prevede:







Verifica corretto funzionamento compressori, termostati
Verifica assorbimenti componenti interno macchina
Controllo e serraggio morsetti circuito elettrico interno
Controllo pressioni e temperature di lavoro
Verifica assenza di fughe di gas refrigerante nei circuiti frigoriferi ed
efficienza dispositivi di sicurezza come da RE CE 517/2014 e aggiornamento
registri apparecchiatura su impianti superiori a 3 kg. di gas da eseguire una
volta all’anno
5
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-

Controllo stato batterie e segnalazione se necessario di pulizia (lavaggio
escluso dal contratto da concordare a parte)
Trattamento sanificante roaming coil cleaner antilegionella delle batterie
interne
Pulizia filtri con detergente disinfettante
Dichiarazione ISPRA da inviare una volta all’anno entro il 31/05/2016

COSTO ANNUALE: € 590,00 + IVA (ESCLUSO gas refrigerante, olio compressori,
detergente e manodopera per manutenzioni straordinarie, lavaggio batterie
filtri aria nuovi)

Tenuto conto che ogni impianto di condizionamento superiore a 12 kw è sottoporto al
controllo dell’efficienza energetica da effettuare ogni 4 anni (DPR 74/2013);
Considerato che Tecnofreddo ci ha abbuonato per quest’anno il costo di tale controllo e ci
ha chiesto soltanto € 50,00 + IVA per l’emissione del registro relativo all’efficienza
energetica del nostro impianto (da corrispondersi una tantum solo al momento
dell’emissione);
Visto il preventivo di bilancio per l’anno in corso che dispone di sufficiente copertura;
All’unanimità dei presenti
DELIBERA

1. di incaricare per l’anno 2016 la Ditta Tecnofreddo srl di Modena per la manutenzione e la
pulizia annuale dei condizionatori in uso presso gli uffici sede dell’Ordine alle condizioni di
cui sopra, oltre alla redazione della dichiarazione annuale ISPRA e l’emissione del registro
per il controllo dell’efficienza energetica dell’impianto previsto dal DPR74/2013;
2. di impegnare la somma di € 640,00 + IVA (€ 780,80 IVA compresa) che farà carico al Tit. 1 –
Cat. 4 – Cap. 48 del bilancio anno 2016 in corso di formazione (imp.COND48/2016)
Delibera n. 8/G
Oggetto: presa d’atto delibere del presidente

del 22 marzo 2016

Il Consiglio Direttivo dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri nella seduta
del 22 marzo 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
6
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DELIBERA

1) di prendere atto senza rilievi le delibere adottate dal Presidente in conto competenza anno 2016
Nr.
Delib

DATA

TIT. CAT CAP.

4

17/03/2016 1

4

35

5

17/03/2016 1

4

34

6

17/03/2016 1

4

36

FORNITORE - DESCRIZIONE

IMPORTO

KRATOS SPA- “Acquisto carta e toner per
fotocopie in uso c/o Segreteria Ordine”

€ 368.27

KRATOS SPA- “Acquisto materiale igienico
in uso c/o Segreteria Ordine”

€ 59,83

KRATOS SPA- “Acquisto cancellaria in uso
c/o Segreteria Ordine”

Delibera n. 8/H
Oggetto: docenze Scuola di Bioetica III modulo 18 e 19 marzo 2016

€ 464.21

del 22 marzo 2016

Il Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 22.3.2016








Considerato che in data 18 e 19 marzo p.v. si è svolto il terzo ciclo di incontri definiti dal
calendario della Scuola di Etica, Bioetica e deontologia dell’Ordine;
Preso atto che soltanto qualche giorno prima dello svolgimento del corso di è appreso
dell’assenza di due docenti (dott. Cavalli per motivi istituzionali e dott. Degli Esposti per
motivi di salute);
Considerato che non è stato possibile provvedere in tempi così stretti a cercare nuovi
relatori;
Preso atto della disponibilità data dal dott. Nicolino D’Autilia a svolgere le due docenze in
quanto materie già da lui più volte affrontate;
Ritenuto di erogare due gettoni per un importo pari € 500,00;
Visto lo specifico stanziamento sul capitolo di Bilancio n.59 del 2013 che dispone di
sufficiente copertura;
all’unanimità dei presenti
DELIBERA

di autorizzare l’utilizzo del capitolo 59 di bilancio per la spesa relativa ai gettoni di presenza di cui
sopra.

7

Verbale seduta Consiglio 22.03.2016

DELIBERA N. 8/I
Oggetto: n. 1 corso di inglese medico III livello autunno 2016

del 22 marzo 2016

Il Consiglio Direttivo dell’Ordine riunito nella seduta del 22.03.2016
-

dato atto che il programma si inserisce nella competenza riservata per legge agli Ordini
professionali dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di cui all'art. 3 del D.L.C.P.S. 13.9.1946 n. 233
che riconosce al Consiglio Direttivo l'attribuzione di "promuovere o favorire tutte le iniziative
intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti".
vista l’esperienza positiva delle iniziative precedenti e sulla base della positiva esperienza di
collaborazione con la scuola READ International - Executive English di Jane Elizabeth Read;
considerata l’opportunità di continuare l’iniziativa di organizzare corsi di inglese medico
avanzato a favore degli iscritti, per l’apprendimento e l’utilizzo del linguaggio appropriato
durante lo svolgimento del lavoro e viaggi all’estero;
preso atto che la scuola READ International - Executive English di Jane Elizabeth Read – Via
Belle Arti, 31 – Modena ha comunicato la propria disponibilità anche per l’anno 2016 per un
importo di € 53,20 orari maggiorato di INPS 4% e IVA 22% (comp+contr INPS + IVA sul totale
con contributo);
nella consapevolezza di interpretare le aspettative di molti iscritti e nell’ambito dei programmi
istituzionali di formazione e aggiornamento,
visto il preventivo finanziario di bilancio per l’anno 2016;
in conformità al regolamento di contabilità di quest’Ordine;
all’unanimità dei presenti;
delibera

di organizzare n. 1 corsi di lingua inglese specifico di III livello per l’attività sanitaria aperti a
tutti gli iscritti, e di autorizzare la READ International - Executive English di Jane Elizabeth Read
– Via Belle Arti, 31 – Modena, all’espletamento del corso che avrà luogo presso la sede di
quest’Ordine da svolgersi nell’autunno del 2016;
ogni corso formato da n. 15 iscritti, prevede un impegno di 1,5 ore per ogni lezione, per un
totale di 30 ore, con una spesa di docenza per ogni corso pari a € 2.025,01 comprensivo di
INPS 4% e IVA 22% ;
di inoltrare richiesta di attribuzione crediti formativi ECM ministeriali presso AGEFOR di
Modena è prevista una spesa complessiva pari a € 250,00 + IVA (seconda edizione anno 2016);
la spesa complessiva impegnata di € 2.385,00 farà capo al Tit. 1 cat. 4 cap. 51 – aggiornamento
professionale e culturale degli iscritti- bilancio anno 2016 (IMPEGNO:ING3/AU/2016)

DELIBERA N. 8/L
Oggetto: n. 2 corsi di inglese medico I e II livello autunno 2016
Il Consiglio Direttivo dell’Ordine riunito nella seduta del 22.03.2016
-

del 22 marzo 2016

dato atto che il programma si inserisce nella competenza riservata per legge agli Ordini
professionali dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di cui all'art. 3 del D.L.C.P.S. 13.9.1946 n. 233
che riconosce al Consiglio Direttivo l'attribuzione di "promuovere o favorire tutte le iniziative
intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti".
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-

vista l’esperienza positiva delle iniziative precedenti e sulla base della positiva esperienza di
collaborazione con la scuola READ International - Executive English di Jane Elizabeth Read;
considerata l’opportunità di continuare l’iniziativa di organizzare corsi di inglese medico base e
avanzato a favore degli iscritti, per l’apprendimento e l’utilizzo del linguaggio appropriato
durante lo svolgimento del lavoro e viaggi all’estero;
preso atto che la scuola READ International - Executive English di Jane Elizabeth Read – Via
Belle Arti, 31 – Modena ha comunicato la propria disponibilità anche per l’anno 2016 per un
importo di € 53,20 orari maggiorato di INPS 4% e IVA 22% (comp+contr INPS + IVA sul totale
con contributo);
dato atto che ogni corso, composto da gruppi di 10 richiede 30 ore di lezione,
nella consapevolezza di interpretare le aspettative di molti iscritti e nell’ambito dei programmi
istituzionali di formazione e aggiornamento,
visto il preventivo finanziario di bilancio per l’anno 2016;
in conformità al regolamento di contabilità di quest’Ordine;
all’unanimità dei presenti;
delibera

di organizzare n. 2 corsi di lingua inglese specifico per l’attività sanitaria aperti a tutti gli iscritti,
e di autorizzare la READ International - Executive English di Jane Elizabeth Read – Via Belle Arti,
31 – Modena, all’espletamento dei corsi che avranno luogo presso la sede di quest’Ordine da
svolgersi nell’autunno del 2016;
ogni corso formato da n. 10 iscritti, prevede un impegno di 1,5 ore per ogni lezione, per un
totale di 30 ore, con una spesa di docenza per ogni corso pari a € 2.025,01 comprensivo di
INPS 4% e IVA 22% ;
di inoltrare richiesta di attribuzione crediti formativi ECM ministeriali presso AGEFOR di
Modena è prevista una spesa complessiva pari a € 500,00 + IVA (II edizione anno 2016);
la spesa complessiva impegnata di € 4.770,00 farà capo al Tit. 1 cat. 4 cap. 51 – aggiornamento
professionale e culturale degli iscritti- bilancio anno 2016 (IMPEGNO ING12/AU/2016)

DELIBERA 8/M
22/03/2016
OGGETTO: CONVEGNO ENPAM 01/10/2016
AFFITTO SALA MEETING + COFFEE BREAK UNA HOTEL BAGGIOVARA – CIG: ZE41A57D40
Il Consiglio Direttivo dell'Ordine
Modena nella seduta del 22/11/2010;
-

Provinciale dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di

considerato che è intenzione di quest'Ordine organizzare per ottobre 2016 un convegno sulla
materia previdenziale;
udito il presidente che informa di avere preso tutti i necessari contatti il presidente
dell’ENPAM che interverrà al convegno previsto per sabato 1 ottobre 2016
saranno presenti funzionari ENPAM per eventuali consulenze;
tenuto presente che l’ENPAM contribuirà a buona parte delle spese ;
ritenuto che l’argomento previdenziale sia di grande interesse per gli iscritti ;
visto il Bilancio di previsione per l'anno 2016 che dispone della necessaria copertura
finanziaria;
con votazione unanime dei presenti;
9
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-

DELIBERA

Di impegnare € 3.500,00 per l’organizzazione di un convegno sulla previdenza dei medici e
degli odontoiatri in collaborazione con l’ENPAM .
La spesa impegnata pari a € 3.500,00 farà capo al al titolo 1 categoria 4 cap. 51
“aggiornamento professionale e culturale degli iscritti” del bilancio anno 2010 (imp.
ENPAM51/2016)

Delibera n. 8/N
del 22.03.2016
OGGETTO: CORSO DI AGGIORNAMENTO PER MEDICI E ODONTOIATRI PER LO SVOLGIMENTO
DELL’INCARICO DI RSPP TU - 81/2008 e DM 16/01/97 E CONFERENZA STATO –REGIONI –
Il Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 22.03.2016
-

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;
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;
Ritenuto di organizzare tre moduli distinti sia come docenze che come accreditamento da
svolgersi di sabato mattina, finalizzati a soddisfare tale obbligo rivolgendosi ai professionisti
che abbiano frequentato negli anni scorsi il corso di formazione per datori di lavoro come
Responsabile di Servizio Prevenzione e Protezione;
ritenuto di organizzare nell’anno 2016 tale corso di aggiornamento che si terrà tre sabati
mattina da definire;
ritenuto di richiedere, per il tramite di AGEFOR, sulla base della convenzione con essa
stipulata, i crediti ECM per le tre giornate in oggetto;
vista la disponibilità del bilancio di previsione per l’anno 2016;
all’unanimità dei presenti
DELIBERA
di provvedere allo stanziamento della somma di € 3.500,00 per l’evento programmato tra
giugno e ottobre 2016;
di impegnare la spesa complessiva di € 6.000,00 sul Tit. 1 cat. 4 cap. 51 – aggiornamento
professionale e culturale degli iscritti - bilancio anno 2016 (IMPEGNO: AGGRSPP/2016)

Delibera n. 8/O
del 22/03/2016
Oggetto: acquisto stampati per tessere personali, tessere auto, tessere odontoiatri e porta
emblemi auto – CIG ZA0192D0C9
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Il Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 22 marzo 2016 rilevata la necessità di fornirsi di
prestampati per il rilascio di tessere personali, emblemi auto e porta emblemi da consegnare agli
iscritti all’Ordine di Modena;
contattata la Ditta MCOffset di Modena per la fornitura di:

n. 300 tessere personali iscritto odontoiatra, formato mm 50x82 su supporto di cm 15x21
stampate a 2 colori, cartoncino Modigliani bianco da gr. 100, perforazione strappo verticale e
orizzontale € 180,00 + IVA 22% (€ 0,60 + Iva /cad);
n. 100 tessere personali iscritto, formato mm 50x82 su supporto di cm 15x21 stampate a 2
colori, cartoncino Modigliani bianco da gr. 100, perforazione strappo verticale e orizzontale €
180,00 + IVA 22% (€ 0,60 + Iva /cad);
n. 300 tessere per emblema auto, formato mm 71x101 su supporto di cm 15x21 stampate a
colori 3+ 1, carta gr. 150, perforazione strappo verticale e orizzontale € 180,00 + IVA 22% (€ 0,60 +
Iva/ cad.);
n. 400 porta emblemi personalizzati, stampa serigrafia a 1 colore rosso € 340,00 + IVA 22% (€
0,85 + Iva/ cad).
-

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;
con votazione unanime
DELIBERA

di incaricare la MCOffset di Modena per la fornitura e stampa di del materiale di cui sopra.
La spesa complessiva di € 1.024,80 Iva compresa farà capo al Tit. 1 – cat. 4 – Cap. 34 del bilancio
per l’anno 2016.
Delibera n. 8/P
del 22 marzo 2016
OGGETTO: ACQUISTO MODEM WI FI PER IL FUNZIONAMENTO DEL MONITOR NEL SALONE DI
INGRESSO DELL’ORDINE – CIG: ZC21956FC4
Il Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 22.03.2016
-

Preso atto che per permettere il funzionamento del Monitor informativo posizionato per
gli iscritti nel salone di ingresso dell’Ordine, è necessario un collegamento wi fi dedicato;
Sentito il nostro tecnico della Ditta OpCon srl il quale ci ha fornito un preventivo per un
Modem wi fi Access Point TP-Link 43.6071 per il collegamento del Monitor al costo di €
44,85 + IVA;
vista la disponibilità del bilancio di previsione per l’anno 2016;
all’unanimità dei presenti
DELIBERA
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1) di acquistare dalla Ditta OpCon srl di Modena un Modem wi fi Access Point TP-Link 43.6071
per il funzionamento del Monitor informativo per gli iscritti posizionato nel salone di
ingresso della sede Ordine al costo complessivo di € 54,72 IVA compresa;
2) La spesa farà capo al Tit. 2 Cat. 11 Cap. 104 del bilancio 2016;
3) Il Modena entrerà a far parte dei beni di proprietà dell’Ente al codice inventario nr. 701.
Delibera n. 8/Q
del 22 marzo 2016
OGGETTO: rinnovo polizza Multirischio Ufficio AVIVA nr. 5841378 (Lenzi Paolo Broker) – CIG
Z891943075

Il Consiglio Direttivo dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri nella seduta
del 22 marzo 2016






preso atto che a far data dal 16/04/2009 quest’Ordine ha in essere la Polizza Multirischio AVIVA per
la copertura di danni causati da incendio / furto e responsabilità civile nei locali sede dell’Ordine
con scadenza il 15 aprile di ogni anno;
preso atto di poter confermare anche per il periodo dal 15/04/2016 al 15/04/2017 le stesse
condizioni previste dalla polizza per l’anno 2015;
dato atto che sono state osservate le procedure previste dal Regolamento per l’amministrazione e
la contabilità di quest’Ordine;
visto il preventivo finanziario anno 2016;
con votazione unanime
delibera

1. di confermare per l’anno 2016/17 il rinnovo della polizza Multirischio con le coperture di
seguito indicate:
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stipulata con la Società AVIVA ITALIA SpA n. 5841378 sottoscritta tramite Società Lenzi Paolo Broker
di Bologna a valenza annuale;

2. decorrenza polizza: 15/04/2016 – 15/04/2017 con tacito rinnovo;
3. premio annuo di € 763,00 tasse incluse (da corrispondersi il 15 aprile di ogni anno)
4. spese amministrative € 50,00.

La spesa complessiva di € 763,00+€50,00 farà capo al Tit. 1 Cat. 4 Cap. 57 del bilancio 2016.

…omissis…
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