CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI
ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONI DELLA SEDUTA DEL 14 ottobre 2013

Presenti:
 Dr. Aristide Paci
 Dr. Michele Alessandro Martella
 Dr. Maurizio Verducci
 Dr. Gilberto Vincenzoni
 Dr. Francesco Bonini
 Dr.ssa Maria Antonietta Fiorini
 Dr. Andrea Raggi
 Dr. Fabio Suadoni
 Dr. Enrico Daniele
 Dr. Fernando Giubbetti

- Presidente
- Vicepresidente (entrato in Consiglio alle 21,30)
- Segretario
- Tesoriere
- Componente (entrato in Consiglio alle 21,30)
- Componente
- Componente
- Componente
- Componente
- Componente

Collegio dei revisori dei conti
Presenti:
 Dr.ssa Patrizia Signori

- Presidente

Deliberazione n. 139/2013
Il Consiglio Direttivo, nella riunione del 14 ottobre 2013,
- vista la comunicazione Prot. n. 21305/60385/M dell’8 luglio 2013 dell’Ordine dei Medici di
Roma, dell’avvenuta iscrizione all’Albo Medici Chirurghi del medesimo Ordine, della dr.ssa
CARISSIMI Annacarla, nata a Terni, l’8 novembre 1981,
- visto l’art. 11, lettera c, del D.L. C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233,
- visto l’art. 10 del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221,
- considerato che non ricorrono cause ostative al trasferimento,
delibera,
per le motivazioni in epigrafe di procedere alla cancellazione della dr.ssa CARISSIMI Annacarla, nata a
Terni, l’8 novembre 1981, dall’Albo Medici Chirurghi, per trasferimento all’Ordine di Roma, con
decorrenza 4 luglio 2013.
Il Segretario
Dr. Maurizio Verducci

Il Presidente
Dr. Aristide Paci

Deliberazione n. 140/2013
Il Consiglio Direttivo, nella riunione del 14 ottobre 2013,
- avuta notizia del decesso del dr. Raffaello FALCHI, avvenuto il 18 settembre 2013,
delibera
la cancellazione dall’Albo Medici Chirurghi del dr. Raffaello Falchi, nato a Terni il 27 marzo 1954, deceduto
il 18 settembre 2013.
Il Segretario
Dr. Maurizio Verducci

Il Presidente
Dr. Aristide Paci

Deliberazione n. 141/2013
Il Consiglio Direttivo, nella riunione del 14 ottobre 2013,
- avuta notizia da parte del figlio, del decesso del dr. Alvaro RINALDI, avvenuto il 21 settembre
2013,
delibera
la cancellazione dall’Albo Medici Chirurghi del dr. Alvaro Rinaldi, nato ad Acquasparta il 27 aprile 1922,
deceduto il 21 settembre 2013.
Il Segretario
Dr. Maurizio Verducci

Il Presidente
Dr. Aristide Paci

Deliberazione n. 142/2013
Il Consiglio Direttivo, nella riunione del 14 ottobre 2013,
- vista la posizione … del dr. Panagiotis POLYZOIS
delibera,
per le motivazioni in epigrafe la cancellazione dall’Albo Medici Chirurghi del dr. Panagiotis POLYZOIS,
dandone comunicazione al Sanitario ed alle Autorità competenti.
Il Segretario
Dr. Maurizio Verducci

Il Presidente
Dr. Aristide Paci

Deliberazione n. 143/2013
Il Consiglio Direttivo, nella riunione del 14 ottobre 2013,
- vista la comunicazione del Direttore Sanitario di Servizi Sanitari s.r.l., di sottoscrivere una
collaborazione con la società Ternana Calcio per la pubblicità del Centro e relativa diffusione del
logo,
- visto l’art. 4, commi 1 e 2 del D. P.R. n. 137/2012,
- vista la deliberazione n. 117 del 15 ottobre 2012,
- sentita la relazione della Commissione per la pubblicità in materia sanitaria,
delibera,
per le motivazioni di cui in epigrafe, di prendere atto della comunicazione del Direttore Sanitario di Servizi
Sanitari s.r.l., di sottoscrivere una collaborazione con la società Ternana Calcio per la pubblicità del Centro e
relativa diffusione del logo attenendosi al rispetto della legge in merito ai contenuti del messaggio.
Il Segretario

Il Presidente

Dr. Maurizio Verducci

Dr. Aristide Paci

Deliberazione n. 144/2013
Il Consiglio Direttivo, nella riunione del 14 ottobre 2013,
- vista la deliberazione n. 20 del 26 aprile 2006 con la quale sono stati istituiti i Registri dei Medici e
degli Odontoiatri praticanti le Medicine Non Convenzionali ed è stato, altresì, approvato il
Regolamento dei suddetti Registri,
- visto il quarto capoverso della citata deliberazione ove fu stabilito di rinviare ad una successiva
valutazione l’eventuale inserimento della fitoterapia,
- vista la deliberazione n. 5 del 29 gennaio 2007 che ha modificato in parte la precedente deliberazione
n. 20/2006,
- visto il verbale del 10 dicembre 2012 ove la Commissione per le Medicine Non Convenzionali invita
il Consiglio ad istituire il Registro per la Fitoterapia,
- vista la deliberazione del 4 febbraio 2013 con la quale è stato istituto il Registro dei Medici e degli
Odontoiatri praticanti le Medicine Non Convenzionali per la Fitoterapia, demandando alla
Commissione preposta le modalità di integrazione del Regolamento per i requisiti di inserimento nel
Registro,
- visto il verbale della Commissione Medicine Non Convenzionali della riunione del 18 settembre
2013,
- udita la relazione del dr. Bonini,
- ritenuto opportuno prolungare la fase di prima applicazione da otto a ventiquattro mesi e ridurre il
termine dell’esercizio prevalente da cinque a tre anni,
delibera,
per le motivazioni in epigrafe di integrare il Regolamento per l’inserimento nel Registro dei Medici e degli
Odontoiatri praticanti le Medicine Non Convenzionali con la Fitoterapia, come da allegato.
Il Segretario
Dr. Maurizio Verducci

Il Presidente
Dr. Aristide Paci

Deliberazione n. 145/2013
Il Consiglio Direttivo, nella riunione del 14 ottobre 2013,
- vista la nota prot. n. 0065460 del 10 settembre 2013 con cui l’Enpam ha comunicato l’erogazione
di un contributo di € 5.000,00 per l’attività svolta a supporto della Fondazione,
- sentita la relazione del Tesoriere,
- ritenuto opportuno destinare anche per l’anno 2013 secondo quanto stabilito nel contratto
integrativo di Ente dell’8 gennaio 2010, una somma al personale, pari ad € 3.000,00,
delibera,
per le motivazioni in epigrafe, di introitare il contributo Enpam di € 5.000,00, imputando l’entrata al
capitolo “Contributi Fnomceo, Enpam, vari” del Bilancio di esercizio 2013, con la destinazione al
personale dipendente di € 3.000,00, secondo le modalità stabilite all’art. 5 del Contratto Integrativo di
Ente stipulato l’8 gennaio 2010.
Il Segretario
Dr. Maurizio Verducci

Il Presidente
Dr. Aristide Paci

Deliberazione n. 146/2013
Il Consiglio Direttivo, nella riunione del 14 ottobre 2013,
- vista la deliberazione n. 110 del 24 settembre 2012 con la quale di è deciso di affidare il servizio
di riscossione delle quote di iscrizione agli Albi per l’anno 2013, tramite mav bancario, al Monte
dei Paschi di Siena,
- vista la deliberazione n. 142 del 12 novembre 2012 con la quale è stato dato mandato al Presidente di
sottoscrivere la relativa convenzione con il Monte dei Paschi di Siena,
- considerato che a seguito di ricerca di mercato per l’affidamento del servizio per l’anno 2014 hanno
presentato l’offerta il Monte dei Paschi di Siena, il Banco Popolare Cassa di Risparmio Lucca Pisa e
Livorno, la società Italriscossioni,
- considerato che il Monte dei Paschi ha confermato il servizio con le stesse modalità dell’anno in
corso, per un costo unitario di euro 1,55, iva compresa, con un ribasso, quindi, di cent. 20,00 ed euro
0,70, iva compresa, per invio del sollecito,
- considerato che il Banco Popolare ha presentato la propria offerta tardivamente, rispetto al termine
indicato per la relativa presentazione e, comunque, con un costo superiore,
- considerato che la società Italriscossioni ha presentato un’offerta quasi equivalente a quella del
Monte dei Paschi ma non potrebbe attivare il servizio con un mav bancario,
- ritenuto che modificare il sistema di riscossione appena attuato nel 2013 potrebbe determinare un
potenziale disagio per gli iscritti
delibera,
per le motivazioni in epigrafe di affidare il servizio per la riscossione delle quote dell’anno 2014 al Monte
dei Paschi di Siena per un importo costo unitario di euro 1,55, iva compresa, con un ribasso, quindi, di cent.
20,00 ed euro 0,70, iva compresa, per invio del sollecito. Il Consiglio da mandato al Presidente di
sottoscrivere la relativa convenzione.
La relativa spesa sarà prevista al Capitolo “Spese per la riscossione dei ruoli” del bilancio preventivo 2014.
Il Segretario
Dr. Maurizio Verducci

Il Presidente
Dr. Aristide Paci

Deliberazione n. 147/2013
Il Consiglio Direttivo, nella riunione del 14 ottobre 2013,
- vista la scadenza al 30 settembre 2013 delle condizioni applicate dal Monte dei Paschi di Siena al
c/c ordinario ed al c/c per la gestione del Trattamento di fine rapporto del personale,
- vista la conferma delle condizioni precedentemente applicate presentata dal suddetto Istituto per il
c/c ordinario, con decorrenza 1° ottobre e scadenza 31 dicembre 2013,
- viste le condizioni presentate per il c/c per la gestione del Trattamento di fine rapporto del personale,
con decorrenza 1° ottobre e scadenza 31 dicembre 2013,
- considerato che le condizioni di altri istituti bancari, di cui alla precedente ricerca di mercato, variano
di poco e che il tempo impiegato dalle dipendenti per acquisirle e contrattarle potrebbe non
giustificare l’eventuale incremento degli interessi,
delibera,
per le motivazioni in epigrafe di accogliere la proposta del Monte dei Paschi di Siena per le condizioni da
applicare al c/c ordinario ed al c/c per la gestione del Trattamento di fine rapporto del personale, con
decorrenza 1° ottobre e scadenza 31 dicembre 2013. Il Consiglio da mandato al Presidente di procedere alla
sottoscrizione dei relativi contratti bancari.
Il Segretario
Dr. Maurizio Verducci

Il Presidente
Dr. Aristide Paci

Deliberazione n. 148/2013
Il Consiglio Direttivo, nella riunione del 14 ottobre 2013,
- visto l’articolo 4 del DLCPS 13 settembre 1946 n. 233,
- visto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 approvato dall’assemblea degli iscritti
con deliberazione n. 4 del 16 dicembre 2012,
- considerato che i capitoli “Cancelleria, toner, stampati” e “Spese istituzionali e gestionali” del
Bilancio di esercizio 2013 risultano insufficienti per l’attività prevista fino alla fine dell’anno,
- ritenuto opportuno dotare la sede di una rete wifi wireless per offrire un servizio agli iscritti, tenendo
conto anche dell’utilizzo della sala riunioni,
- considerato che il capitolo “Canoni, assistenza sistema informatico” del Bilancio di esercizio 2013
risulta insufficiente,
- visto il preventivo per la realizzazione della rere wifi wireless,
- considerata, altresì, la disponibilità del Fondo di riserva,
- visto il Regolamento di contabilità vigente,
- sentita la relazione del Tesoriere,
delibera,
per le motivazioni di cui in epigrafe, di stornare dal Fondo di riserva l’importo di euro 400,00 per l’aumento
del capitolo “Cancelleria, toner, stampati”, euro 600,00 per l’aumento del capitolo “Spese istituzionali e
gestionali” ed euro 550,00 per l’aumento del capitolo “Canoni, assistenza sistema informatico”.
Il Segretario
Dr. Maurizio Verducci

Il Presidente
Dr. Aristide Paci

Deliberazione n. 149/2013
Il Consiglio Direttivo, nella riunione del 14 ottobre 2013,
- sentita la relazione del Tesoriere in merito alla possibilità di dotare la sede di una rete wifi wireless
per offrire un servizio agli iscritti, tenendo conto anche dell’utilizzo della sala riunioni,
- ritenuto opportuno procedere alla realizzazione,
- visto il preventivo per un importo di euro 515,46, iva inclusa,
- vista la delibera n. 148 della seduta odierna,
delibera,
per le motivazioni in epigrafe di accogliere il preventivo per un importo di euro 515,46, iva inclusa, per la
realizzazione di una rete wifi wireless. La spesa è imputata al capitolo Canoni, assistenza sistema
informatico” del Bilancio di esercizio 2013.
Il Segretario
Dr. Maurizio Verducci

Il Presidente
Dr. Aristide Paci

Deliberazione n. 150/2013
Il Consiglio Direttivo, nella riunione del 14 ottobre 2013,
- vista la nota della FNOMCeO del 19 settembre 2013 avente per oggetto “Ecm – piano formativo
2014”,
- sentito il parere del dr. Maurizio Verducci della Commissione Formazione e aggiornamento,

visto l’art. 3, lett. d) del DLCPS n. 233/1946 che prevede la promozione di tutte le iniziative intese a
facilitare il progresso culturale degli iscritti,
- considerati i temi proposti:
1. L’Ordine professionale e il sindacato medico: quale ruolo nella società che cambia?
2. La comunicazione interprofessionale fra impegno deontologico e opportunità diagnostica
3. Le cure di fine vita fra le potenzialità della professione e le indicazioni della deontologia
- ritenuto valido il programma presentato,
delibera,
per le motivazioni in epigrafe, il piano formativo ecm per l’anno 2014:
1. L’Ordine professionale e il sindacato medico: quale ruolo nella società che cambia?
2. La comunicazione interprofessionale fra impegno deontologico e opportunità
diagnostica
3. Le cure di fine vita fra le potenzialità della professione e le indicazioni della
deontologia.
Il suddetto programma sarà trasmesso alla FNOMCeO per gli adempimenti relativi all’accreditamento ecm
degli eventi formativi per l’anno 2014.
-

Il Segretario
Dr. Maurizio Verducci

Il Presidente
Dr. Aristide Paci

Deliberazione n. 151/2013
Il Consiglio Direttivo, nella riunione del 14 ottobre 2013,
- vista la proposta della dr.ssa Maria Perla Lamberini di finanziare, anche per l’anno 2013, un premio
di laurea in memoria del padre, dr. Gabriele Lamberini,
- considerato che la dr.ssa Lamberini ha demandato all’Ordine di definire i criteri per il relativo
regolamento e le modalità di consegna del premio,
- sentita la relazione del Segretario in merito al relativo regolamento che propone le stesse condizioni
di quanto previsto nel 2012,
delibera,
per le motivazioni in epigrafe di bandire il concorso per il premio di laurea, per l’anno 2013, finanziato dalla
dr.ssa Maria Perla Lamberini e di approvare il relativo regolamento che forma parte integrante della presente
deliberazione.
Il Segretario
Dr. Maurizio Verducci

Il Presidente
Dr. Aristide Paci

Deliberazione n. 152/2013
Il Consiglio Direttivo, nella riunione del 14 ottobre 2013,
- vista la deliberazione del 17 gennaio 2011 con la quale è stata nominata la Commissione Medica
Provinciale ENPAM per l’accertamento dello stato di invalidità totale e permanente, composta
dal dr. Raffaello Falchi, dr. Imolo Fiaschini, dr. Andrea Raggi Presidente,
- vista la deliberazione del 3 giugno 2013 con la quale è stato nominato il dr. Fabio Suadoni
supplente del dr. Imolo Fiaschini negli eventuali casi di incompatibilità,
- visto che il dr. Raffaello Falchi è deceduto,
- vista la necessità di procedere alla nomina temporanea di altro componente la Commissione,
- sentita la disponibilità della dr.ssa Patrizia Signori,
delibera,
per le motivazioni in epigrafe di incaricare temporaneamente la dr.ssa Patrizia Signori, in considerazione
del decesso del dr. Raffaello Falchi, in seno alla Commissione Medica Provinciale ENPAM per
l’accertamento dello stato di invalidità totale e permanente.

Il Segretario
Dr. Maurizio Verducci

Il Presidente
Dr. Aristide Paci

Deliberazione n. 153/2013
Il Consiglio Direttivo, nella riunione del 14 ottobre 2013,
- vista la decisione del Consiglio nella riunione del 9 settembre di accogliere la richiesta di
collaborazione della Prof.ssa Chiassai, Dirigente scolastico del Liceo Classico di Terni, per poter
effettuare degli stage da parte degli alunni interessati alla facoltà di medicina, presso la sede
dell’Ordine,
- vista la disponibilità del Presidente, dei Consiglieri dr. Verducci e dr. Vincenzoni all’organizzazione
dell’incontro,
- visto l’incontro con i ragazzi e gli insegnanti del Liceo tenutosi il 5 ottobre u.s.
- considerato che si è ritenuto opportuno offrire un coffee break in occasione del suddetto incontro,
- visto il convegno ecm del 12 ottobre “Il nuovo Codice di Deontologia medica”,
- considerato che si è ritenuto opportuno offrire un coffee break in occasione del suddetto convegno,
- viste le fatture della Pasticceria Carletti per un importo di euro 192,39 e di euro 400,40, iva inclusa,
- sentito il parere del Tesoriere,
delibera,
per le motivazioni in epigrafe la liquidazione delle fatture della Pasticceria Carletti per un importo di euro
192,39 e di euro 400,40 iva inclusa, per il servizio di coffe break offerto in occasione dell’incontro con il
Dirigente Scolastico e gli alunni, interessati alla facoltà di medicina, del Liceo Classico di Terni e per il
convegno ecm del 12 ottobre “Il nuovo Codice di Deontologia Medica”.
Il Segretario
Dr. Maurizio Verducci

Il Presidente
Dr. Aristide Paci

Deliberazione n. 154/2013
Il Consiglio Direttivo, nella riunione del 14 ottobre 2013,
 vista la richiesta del dr. Leonardo Paoluzzi di utilizzo del logo nella brochure del Congresso “Il ruolo
della Fitoterapia e della Medicina integrata in oncologia: limiti e possibilità di impiego”,
 visto che con deliberazione del 3 giugno 2013 è stato concesso il patrocinio all’iniziativa,
delibera,

per le motivazioni in epigrafe, di concedere l’utilizzo del logo richiesto dal dr. Laonardo Paoluzzi
per il Congresso “Il ruolo della Fitoterapia e della Medicina integrata in oncologia: limiti e possibilità di
impiego”, che si terrà a Terni, il 30 novembre 2013.
Il Segretario
Dr. Maurizio Verducci

Il Presidente
Dr. Aristide Paci

Deliberazione n. 155/2013
Il Consiglio Direttivo, nella riunione del 14 ottobre 2013,
- vista la decisione del Consiglio nella riunione del 9 settembre di accogliere la richiesta di
collaborazione della Prof.ssa Chiassai, Dirigente scolastico del Liceo Classico di Terni, per poter

effettuare degli stage da parte degli alunni interessati alla facoltà di medicina, presso la sede
dell’Ordine,
- vista la disponibilità del Presidente, del Vicepresidente e dei Consiglieri dr.ssa Fiorini, dr. Verducci
e dr. Vincenzoni all’organizzazione dell’incontro,
- visto l’incontro con i ragazzi e gli insegnanti del Liceo tenutosi il 5 ottobre u.s.
- considerato che si è ritenuto opportuno offrire un coffee break in occasione del suddetto incontro,
- visto il convegno ECM organizzato dall'Ordine in data 12 ottobre sul tema “Il nuovo Codice di
Deontologia medica”,
- considerato che si è ritenuto opportuno offrire un coffee break in occasione delle circostanze sopra
esposte,
- viste le fatture della Pasticceria Carletti per un importo di euro 192,39 e di euro 400,40, iva inclusa,
- sentito il parere del Tesoriere,
delibera,
per le motivazioni in epigrafe, la liquidazione delle fatture della Pasticceria Carletti per un importo di euro
192,39 e di euro 400,40 iva inclusa, per il servizio di coffe break offerto, rispettivamente, in occasione
dell’incontro con il Dirigente Scolastico e gli alunni interessati alla facoltà di medicina del Liceo Classico di
Terni e per il convegno ECM del 12 ottobre “Il nuovo Codice di Deontologia Medica”.
Il Segretario
Dr. Maurizio Verducci

Il Presidente
Dr. Aristide Paci

