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Deliberazione n. 20/2013 

Il Consiglio direttivo, nella riunione del 18 febbraio 2013, 

- Vista la richiesta della Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie, pervenuta il 

7 febbraio 2013, con la quale si chiede la documentazione relativa al procedimento disciplinare a 

carico della dottoressa omissis; 

- Vista la delibera n. 20 del 2011,  adottata dalla Commissione per gli iscritti all’Albo dei Medici 

Chirurghi, con la quale è stata comminata la sanzione della sospensione per mesi 6 dall’esercizio 

professionale di medico chirurgo; 

- Considerato che è interesse della categoria  resistere a detto ricorso; 
- Vista la deliberazione n.1/2013 del 18 febbraio 2013 della Commissione per gli iscritti all’Albo dei 

Medici Chirurghi con la quale è stato dato mandato al Presidente di resistere dinanzi la 

Commissione Centrale avverso il ricorso presentato dalla dr.ssa omissis; 

- Viste le controdeduzioni predisposte dalla Commissione per gli iscritti all’Albo dei Medici 

Chirurghi; 

- Udita la relazione del Presidente; 

Delibera 

per le motivazioni di cui in epigrafe di prendere atto della deliberazione n. 1/2013 del 18 febbraio 2013 

della Commissione per gli iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi con la quale è stato dato mandato al 

Presidente di resistere dinanzi la Commissione Centrale avverso il ricorso presentato dalla dr.ssa omissis e 

di trasmettere alla Commissione Centrale la documentazione richiesta e le  controdeduzioni trasmesse a 

questo Consiglio dalla Commissione per gli iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi. 

 

  Il Segretario                        Il Presidente 

         Dr. Maurizio Verducci                                           Dr. Aristide Paci 
 

 



 

Deliberazione n. 21/2013 

Il Consiglio direttivo, nella riunione del 18 febbraio 2013 , 

- Vista la domanda di iscrizione all’Albo Medici Chirurghi, della dr.ssa DELLA ROSA Chiara, 

nata a Terni l’8 luglio 1983, con l’autocertificazione dei requisiti richiesti,  

            - Visti gli artt. 4 e 8 del D.P.R. 5 aprile 1950 n. 221, 

- Visto l’art. 9 del D.L.C.P.S. n. 233 /1946, 

            - Visto il T.U. D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, concernente disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa, 

 - Considerato che non sussiste alcun motivo ostativo, a conoscenza di questo Consiglio, per il 

diniego dell’iscrizione,  

              -  Accertata la sussistenza delle condizioni  di cui agli artt. 9 del D.L.C.P.S. n.233/46 e 4, 8 del 

D.P.R. 221/50 e del T.U. DPR 28 dicembre 2000, n. 445, 

Delibera 

per le motivazioni di cui al preambolo, di iscrivere  all’Albo Medici Chirurghi, la dr.ssa DELLA ROSA 

Chiara, nata a Terni l’8 luglio 1983, con il n. 2454. 

 L’avvenuta iscrizione è comunicata all’interessato e alle autorità competenti. 

 

Il Segretario       Il Presidente 

        Dr. Maurizio Verducci                             Dr. Aristide Paci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deliberazione n. 22/2013 

Il Consiglio direttivo, nella riunione del 18 febbraio 2013 , 

- Vista la domanda di iscrizione all’Albo Medici Chirurghi, della dr.ssa CASAROLA Genni, nata 

a Narni (TR)  il 22 giugno 1987, con l’autocertificazione dei requisiti richiesti,  

            - Visti gli artt. 4 e 8 del D.P.R. 5 aprile 1950 n. 221, 

- Visto l’art. 9 del D.L.C.P.S. n. 233 /1946, 

            - Visto il T.U. D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, concernente disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa, 

 - Considerato che non sussiste alcun motivo ostativo, a conoscenza di questo Consiglio, per il 

diniego dell’iscrizione,  

              -  Accertata la sussistenza delle condizioni  di cui agli artt. 9 del D.L.C.P.S. n.233/46 e 4, 8 del 

D.P.R. 221/50 e del T.U. DPR 28 dicembre 2000, n. 445, 

Delibera 

per le motivazioni di cui al preambolo, di iscrivere  all’Albo Medici Chirurghi, la dr.ssa CASAROLA 

Genni, nata a Narni (TR)  il 22 giugno 1987, con il n. 2455. 

 L’avvenuta iscrizione è comunicata all’interessato e alle autorità competenti. 

 

Il Segretario       Il Presidente 

        Dr. Maurizio Verducci                             Dr. Aristide Paci 

 

 

 

 

 

 

Deliberazione n. 23/2013 



Il Consiglio direttivo, nella riunione del 18 febbraio 2013 , 

- Vista la domanda di iscrizione all’Albo Medici Chirurghi, della dr.ssa CLEMENTELLA  

Claudia, nata a Terni  il 17 settembre 1986, con l’autocertificazione dei requisiti richiesti,  

            - Visti gli artt. 4 e 8 del D.P.R. 5 aprile 1950 n. 221, 

- Visto l’art. 9 del D.L.C.P.S. n. 233 /1946, 

            - Visto il T.U. D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, concernente disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa, 

 - Considerato che non sussiste alcun motivo ostativo, a conoscenza di questo Consiglio, per il 

diniego dell’iscrizione,  

              -  Accertata la sussistenza delle condizioni  di cui agli artt. 9 del D.L.C.P.S. n.233/46 e 4, 8 del 

D.P.R. 221/50 e del T.U. DPR 28 dicembre 2000, n. 445, 

Delibera 

per le motivazioni di cui al preambolo, di iscrivere  all’Albo Medici Chirurghi, la dr.ssa 

CLEMENTELLA  Claudia, nata a Terni  il 5 settembre 1983, con il n. 2456. 

 L’avvenuta iscrizione è comunicata all’interessato e alle autorità competenti. 

 

Il Segretario       Il Presidente 

        Dr. Maurizio Verducci                             Dr. Aristide Paci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deliberazione n. 24/2013 

Il Consiglio direttivo, nella riunione del 18 febbraio 2013 , 

- Vista la domanda di iscrizione all’Albo Medici Chirurghi, della dr.ssa GUBBIOTTI Francesca, 

nata a Terni  il 5 settembre 1983, con l’autocertificazione dei requisiti richiesti,  

            - Visti gli artt. 4 e 8 del D.P.R. 5 aprile 1950 n. 221, 

- Visto l’art. 9 del D.L.C.P.S. n. 233 /1946, 

            - Visto il T.U. D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, concernente disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa, 

 - Considerato che non sussiste alcun motivo ostativo, a conoscenza di questo Consiglio, per il 

diniego dell’iscrizione,  

              -  Accertata la sussistenza delle condizioni  di cui agli artt. 9 del D.L.C.P.S. n.233/46 e 4, 8 del 

D.P.R. 221/50 e del T.U. DPR 28 dicembre 2000, n. 445, 

Delibera 

per le motivazioni di cui al preambolo, di iscrivere  all’Albo Medici Chirurghi, la dr.ssa GUBBIOTTI 

Francesca, nata a Terni  il 5 settembre 1983, con il n. 2457. 

 L’avvenuta iscrizione è comunicata all’interessato e alle autorità competenti. 

 

Il Segretario       Il Presidente 

        Dr. Maurizio Verducci                             Dr. Aristide Paci 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deliberazione n. 25/2013 



Il Consiglio direttivo, nella riunione del 18 febbraio 2013 , 

- Vista la domanda di iscrizione all’Albo Medici Chirurghi, della dr.ssa POSATI Giulia, nata a 

Terni  il 13 giugno 1987, con l’autocertificazione dei requisiti richiesti,  

            - Visti gli artt. 4 e 8 del D.P.R. 5 aprile 1950 n. 221, 

- Visto l’art. 9 del D.L.C.P.S. n. 233 /1946, 

            - Visto il T.U. D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, concernente disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa, 

 - Considerato che non sussiste alcun motivo ostativo, a conoscenza di questo Consiglio, per il 

diniego dell’iscrizione,  

              -  Accertata la sussistenza delle condizioni  di cui agli artt. 9 del D.L.C.P.S. n.233/46 e 4, 8 del 

D.P.R. 221/50 e del T.U. DPR 28 dicembre 2000, n. 445, 

Delibera 

per le motivazioni di cui al preambolo, di iscrivere  all’Albo Medici Chirurghi, la dr.ssa POSATI Giulia, 

nata a Terni  il 13 giugno 1987, con il n. 2458. 

 L’avvenuta iscrizione è comunicata all’interessato e alle autorità competenti. 

 

Il Segretario       Il Presidente 

        Dr. Maurizio Verducci                             Dr. Aristide Paci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deliberazione n. 26/2013 

Il Consiglio direttivo, nella riunione del 18 febbraio 2013 , 

- Vista la domanda di iscrizione all’Albo Medici Chirurghi, della dr.ssa MARCHINO Stella, nata 

a Orvieto (TR)  il 30 luglio 1987, con l’autocertificazione dei requisiti richiesti,  

            - Visti gli artt. 4 e 8 del D.P.R. 5 aprile 1950 n. 221, 

- Visto l’art. 9 del D.L.C.P.S. n. 233 /1946, 

            - Visto il T.U. D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, concernente disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa, 

 - Considerato che non sussiste alcun motivo ostativo, a conoscenza di questo Consiglio, per il 

diniego dell’iscrizione,  

              -  Accertata la sussistenza delle condizioni  di cui agli artt. 9 del D.L.C.P.S. n.233/46 e 4, 8 del 

D.P.R. 221/50 e del T.U. DPR 28 dicembre 2000, n. 445, 

Delibera 

per le motivazioni di cui al preambolo, di iscrivere  all’Albo Medici Chirurghi, la dr.ssa MARCHINO 

Stella, nata a Orvieto (TR)  il 30 luglio 1987, con il n. 2459. 

 L’avvenuta iscrizione è comunicata all’interessato e alle autorità competenti. 

 

Il Segretario       Il Presidente 

        Dr. Maurizio Verducci                             Dr. Aristide Paci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Deliberazione n. 27/2013 

Il Consiglio direttivo, nella riunione del 18 febbraio 2013 , 

- Vista la domanda di iscrizione all’Albo Medici Chirurghi, del dr. FIDENZI Gabriele, nato a 

Terni  il 14 agosto 1987, con l’autocertificazione dei requisiti richiesti,  

            - Visti gli artt. 4 e 8 del D.P.R. 5 aprile 1950 n. 221, 

- Visto l’art. 9 del D.L.C.P.S. n. 233 /1946, 

            - Visto il T.U. D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, concernente disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa, 

 - Considerato che non sussiste alcun motivo ostativo, a conoscenza di questo Consiglio, per il 

diniego dell’iscrizione,  

              -  Accertata la sussistenza delle condizioni  di cui agli artt. 9 del D.L.C.P.S. n.233/46 e 4, 8 del 

D.P.R. 221/50 e del T.U. DPR 28 dicembre 2000, n. 445, 

Delibera 

per le motivazioni di cui al preambolo, di iscrivere  all’Albo Medici Chirurghi, il dr. FIDENZI Gabriele, 

nato a Terni  il 14 agosto 1987, con il n. 2460. 

 L’avvenuta iscrizione è comunicata all’interessato e alle autorità competenti. 

 

Il Segretario       Il Presidente 

        Dr. Maurizio Verducci                             Dr. Aristide Paci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deliberazione n. 28/2013 

Il Consiglio direttivo, nella riunione del 18 febbraio 2013 , 

- Vista la domanda di iscrizione all’Albo Medici Chirurghi, del dr. MOCETTI Claudio, nato a 

Orvieto (TR)  il 24 aprile 1986, con l’autocertificazione dei requisiti richiesti,  

            - Visti gli artt. 4 e 8 del D.P.R. 5 aprile 1950 n. 221, 

- Visto l’art. 9 del D.L.C.P.S. n. 233 /1946, 

            - Visto il T.U. D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, concernente disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa, 

 - Considerato che non sussiste alcun motivo ostativo, a conoscenza di questo Consiglio, per il 

diniego dell’iscrizione,  

              -  Accertata la sussistenza delle condizioni  di cui agli artt. 9 del D.L.C.P.S. n.233/46 e 4, 8 del 

D.P.R. 221/50 e del T.U. DPR 28 dicembre 2000, n. 445, 

Delibera 

per le motivazioni di cui al preambolo, di iscrivere  all’Albo Medici Chirurghi, il dr. MOCETTI Claudio, 

nato a Orvieto (TR)  il 24 aprile 1986, con il n. 2461. 

 L’avvenuta iscrizione è comunicata all’interessato e alle autorità competenti. 

 

Il Segretario       Il Presidente 

        Dr. Maurizio Verducci                             Dr. Aristide Paci 

 

 

 

 

 

 

 

 



Deliberazione n. 29/2013 

Il Consiglio direttivo, nella riunione del 18 febbraio 2013 , 

- Vista la domanda di iscrizione all’Albo Medici Chirurghi, della dr.ssa MORICONI Eleonora, 

nata a Terni  il 31 agosto 1987, con l’autocertificazione dei requisiti richiesti,  

            - Visti gli artt. 4 e 8 del D.P.R. 5 aprile 1950 n. 221, 

- Visto l’art. 9 del D.L.C.P.S. n. 233 /1946, 

            - Visto il T.U. D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, concernente disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa, 

 - Considerato che non sussiste alcun motivo ostativo, a conoscenza di questo Consiglio, per il 

diniego dell’iscrizione,  

              -  Accertata la sussistenza delle condizioni  di cui agli artt. 9 del D.L.C.P.S. n.233/46 e 4, 8 del 

D.P.R. 221/50 e del T.U. DPR 28 dicembre 2000, n. 445, 

Delibera 

per le motivazioni di cui al preambolo, di iscrivere  all’Albo Medici Chirurghi, la dr.ssa MORICONI 

Eleonora, nata a Terni  il 31 agosto 1987, con il n. 2462. 

 L’avvenuta iscrizione è comunicata all’interessato e alle autorità competenti. 

 

Il Segretario       Il Presidente 

        Dr. Maurizio Verducci                             Dr. Aristide Paci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deliberazione n. 30/2013 

Il Consiglio direttivo, nella riunione del 18 febbraio 2013 , 

- Vista la domanda di iscrizione all’Albo Medici Chirurghi, della dr.ssa PREZZEMOLI Giada, 

nata a Terni il 28 ottobre 1983, con l’autocertificazione dei requisiti richiesti,  

            - Visti gli artt. 4 e 8 del D.P.R. 5 aprile 1950 n. 221, 

- Visto l’art. 9 del D.L.C.P.S. n. 233 /1946, 

            - Visto il T.U. D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, concernente disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa, 

 - Considerato che non sussiste alcun motivo ostativo, a conoscenza di questo Consiglio, per il 

diniego dell’iscrizione,  

              -  Accertata la sussistenza delle condizioni  di cui agli artt. 9 del D.L.C.P.S. n.233/46 e 4, 8 del 

D.P.R. 221/50 e del T.U. DPR 28 dicembre 2000, n. 445, 

Delibera 

per le motivazioni di cui al preambolo, di iscrivere  all’Albo Medici Chirurghi, la dr.ssa PREZZEMOLI 

Giada, nata a Terni il 28 ottobre 1983, con il n. 2463. 

 L’avvenuta iscrizione è comunicata all’interessato e alle autorità competenti. 

 

Il Segretario       Il Presidente 

        Dr. Maurizio Verducci                             Dr. Aristide Paci 

 

 

 

 

 

 

 

Deliberazione n. 31/2013 



Il Consiglio direttivo, nella riunione del 18 febbraio 2013, 

Delibera  

la cancellazione dall’Albo Medici Chirurghi del dr. KHADIVI Giamscid, nato a Kermanshah ( Iran)  il 3 

aprile 1937, deceduto il 5 febbraio 2013. 

 

Il Segretario       Il Presidente 

        Dr. Maurizio Verducci                             Dr. Aristide Paci 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deliberazione n. 32/2013 

Il Consiglio direttivo, nella riunione del 18 febbraio 2013, 

- Vista la deliberazione n. 32/97 concernente la concessione del patrocinio per convegni, corsi di 

aggiornamento e congressi in genere, 

- Vista la richiesta del dr. Giuseppe Fatati di rilascio patrocinio per il “5th International 

Mediterranean Meeting NuMe. – Update Diabete, Obesità e Nutrizione Artificiale” che si terrà a 

Terni, nei giorni dal  18 al 20 aprile 2013,  

- Vista la documentazione allegata, 

- Sentita la relazione del Presidente, 

Delibera 

per le motivazioni di concedere il patrocinio richiesto dal dr. Giuseppe Fatati per il  “5th International 

Mediterranean Meeting NuMe. – Update Diabete, Obesità e Nutrizione Artificiale” che si terrà a Terni, nei 

giorni dal  18 al 20 aprile 2013. 

 

  Il Segretario                        Il Presidente 

         Dr.Maurizio Verducci                                           Dr. Aristide Paci 

 

 

 

 

 

 

 
Deliberazione n. 33/2013 

Il Consiglio direttivo, nella riunione del 18 febbraio 2013, 

- Vista la richiesta dei dr.i Alberto Novelli e Arnaldo Novelli, di parere in merito alla pubblicazione 

di articoli sulla rivista mensile “La Pagina” con la descrizione dello studio odontoiatrico e 

l’informativa sulle prestazioni effettuate, 

- Visto l’art. 4, commi 1 e 2 del D. P.R. n.  137/2012,  

- Vista la deliberazione  n. 117 del 15 ottobre 2012, 

- Considerato che i Sanitari hanno richiesto il parere preventivo, 

- Sentita la relazione della Commissione per la pubblicità in materia sanitaria, 

Delibera 

per le motivazioni di cui in epigrafe, di esprimere parere favorevole alla richiesta dei dr.i Alberto Novelli 

e Arnaldo Novelli, di parere in merito alla pubblicazione di articoli sulla rivista mensile “La Pagina” con 

le descrizioni di cui alle note presentate dai Sanitari. 

 

Il Segretario        Il Presidente 

               Dr. Maurizio Verducci                                Dr. Aristide Paci 

 



Deliberazione n. 34/2013 

Il Consiglio direttivo, nella riunione del 18 febbraio 2013, 

- Vista la posizione di morosità  della dr.ssa omissis, iscritta all’Albo Medici Chirurghi,  relativa al 

pagamento della tassa annuale di iscrizione, di cui all’art. 4, 2° comma del D.L.C.P.S. 13 

settembre 1946, n. 233, per l’anno 2011, 

- Visto che le sollecitazioni di pagamento sono rimaste inevase, 

- Visto che con nota prot. n. 0001964 del 21 novembre 2012 si è proceduto alla convocazione del 

Sanitario,  

- Considerato che risulta pervenuta la ricevuta di ritorno per l’avviso di convocazione,  

- Visto che il Sanitario non si è presentato alla convocazione e non ha provveduto al pagamento, 

- Visto che il pagamento della tassa annuale è obbligatorio e il mancato pagamento comporta la 

cancellazione dall’Albo, ai sensi dell’art. 11, lett. f) del D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, 

- Sentito il parere del Tesoriere, 

Delibera 

per le motivazioni in epigrafe la cancellazione dall’Albo Medici Chirurghi della dr.ssa omissis, per 

morosità, con decorrenza immediata, dandone comunicazione  al Sanitario ed alle Autorità competenti. 

 
Il Segretario       Il Presidente 

        Dr. Maurizio Verducci                             Dr. Aristide Paci 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deliberazione n. 35/2013 

Il Consiglio direttivo, nella riunione del 18 febbraio 2013, 

- Vista la posizione di morosità  del dr. omissis, iscritto all’Albo Medici Chirurghi, relativa al 

pagamento della tassa annuale di iscrizione, di cui all’art. 4, 2° comma del D.L.C.P.S. 13 

settembre 1946, n. 233, per l’anno 2011, 

- Visto che le sollecitazioni di pagamento sono rimaste inevase; 

- Visto che con nota prot. n. 0001968 del 21 novembre 2012 si è proceduto alla convocazione del 

Sanitario,  

- Visto che il Sanitario ha regolarmente ricevuto  l’avviso per la convocazione inviato a mezzo 

r.a.r.; 

- Visto che il Sanitario ha comunicato di non poter essere presente alla convocazione, 

impegnandosi però al pagamento; 

- Visto che il pagamento non è pervenuto; 

- Visto che il pagamento della tassa annuale è obbligatorio e il mancato pagamento comporta la 

cancellazione dall’Albo, ai sensi dell’art. 11, lett. f) del D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, 

- Sentito il parere del Tesoriere, 

Delibera 

per le motivazioni in epigrafe la cancellazione dall’Albo Medici Chirurghi del dr. omissis, per morosità, 

con decorrenza immediata, dandone comunicazione  al Sanitario ed alle Autorità competenti. 

 
Il Segretario       Il Presidente 

        Dr. Maurizio Verducci                             Dr. Aristide Paci 

 

 

 

 

 

Deliberazione n. 36/2013 

Il Consiglio direttivo, nella riunione del 18 febbraio 2013, 



- Vista la posizione di morosità  del dr. omissis, iscritto all’Albo Odontoiatri, relativa al pagamento 

della tassa annuale di iscrizione, di cui all’art. 4, 2° comma del D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 

233, per l’anno 2011, 

- Visto che le sollecitazioni di pagamento sono rimaste inevase, 

- Visto che con nota prot. n. 0001968 del 21 novembre 2012 si è proceduto alla convocazione del 

Sanitario, 

- Visto che il Sanitario ha regolarmente ricevuto  l’avviso per la convocazione inviato a mezzo 

r.a.r., 

- Visto che il Sanitario ha comunicato di non poter essere presente alla convocazione, 

impegnandosi però al pagamento, 

- Visto che il pagamento non è pervenuto, 

- Visto che il pagamento della tassa annuale è obbligatorio e il mancato pagamento comporta la 

cancellazione dall’Albo, ai sensi dell’art. 11, lett. f) del D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, 

- Sentito il parere del Tesoriere, 

Delibera 

per le motivazioni in epigrafe la cancellazione dall’Albo Odontoiatri del dr. omissis, per morosità, con 

decorrenza immediata, dandone comunicazione  al Sanitario ed alle Autorità competenti. 

 
Il Segretario       Il Presidente 

        Dr. Maurizio Verducci                             Dr. Aristide Paci 

 

 

 

 

 

 

Deliberazione n. 37/2013 

Il Consiglio direttivo, nella riunione del 18 febbraio 2013, 

- Vista la posizione di morosità  del dr. omissis, iscritto all’Albo Medici Chirurghi, relativa al 

pagamento della tassa annuale di iscrizione, di cui all’art. 4, 2° comma del D.L.C.P.S. 13 

settembre 1946, n. 233, per l’anno 2011, 

- Visto che le sollecitazioni di pagamento sono rimaste inevase, 

- Visto che con nota prot. n. 0001971  del 21 novembre 2012 si è proceduto alla convocazione del 

Sanitario, 

- Visto che il suddetto avviso di convocazione è rimasto inesitato, 

- Visto che il Sanitario ha regolarmente ricevuto  l’avviso per la seconda convocazione inviata con 

nota prot. 0000085 del 15 gennaio 2013 previa verifica della residenza all’Ufficio Anagrafe a 

mezzo r.a.r., 

- Visto che il Sanitario non si è presentato, comunque, alla convocazione, 

- Visto che il pagamento non è pervenuto, 

- Visto che il pagamento della tassa annuale è obbligatorio e il mancato pagamento comporta la 

cancellazione dall’Albo, ai sensi dell’art. 11, lett. f) del D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, 

- Sentito il parere del Tesoriere, 

Delibera 

per le motivazioni in epigrafe la cancellazione dall’Albo Medici Chirurghi del dr omissis, per morosità, 

con decorrenza immediata, dandone comunicazione al Sanitario ed alle Autorità competenti. 

 
Il Segretario       Il Presidente 

        Dr. Maurizio Verducci                             Dr. Aristide Paci 

 

 

 

 

 
Deliberazione n. 38/2013 

Il Consiglio direttivo, nella riunione del 18 febbraio 2013, 



- Visto l’art. 4 del DLCPS 13 settembre1946, n. 233, che prevede una tassa annuale per gli iscritti 

all’Ordine, 

- Visto che il dr. Salvatore D’Ambrosio è deceduto il 15 marzo 2012, 

- Visto che risulta non pagata la quota di iscrizione relativa all’anno 2012, 

- Ritenuto che, pur essendo la tassa annuale indivisibile, non appare equo assoggettare gli eredi al 

pagamento della quota 2012, 

- Sentito il parere favorevole del Tesoriere, 

Delibera 

Per le motivazioni in epigrafe di soprassedere alla riscossione della quota di iscrizione all’Albo per l’anno 

2012 del dr. Salvatore D’Ambrosio, deceduto il 15 marzo 2012, di comunicare all’Agente incaricato della 

riscossione il relativo sgravio. 

 

Il Segretario       Il Presidente 

               Dr. Maurizio Verducci                      Dr. Aristide Paci 

 

 

 

 

 

 

 

 
Deliberazione n. 39/2013 

Il Consiglio direttivo, nella riunione del 18 febbraio 2013, 

- Vista la deliberazione n. 112 del 24 settembre 2012 con quale è stato deliberato di aprire i conti 

correnti presso il Monte dei Paschi di Siena, 

- Vista la deliberazione n. 142 del 12 novembre 2012 con la quale è stato mandato al Presidente di 

sottoscrivere la convenzione con il Monte dei Paschi di Siena delegata per la riscossione delle 

quote annuali degli iscritti, per l’anno 2013, 

- Vista la corrispondenza precedente alla stipula della convenzione, 

- Considerato che allo stato, per motivi tecnici indipendenti dalla volontà dell’Ordine,  il Monte dei 

Paschi non ha ancora provveduto alla produzione del flusso per l’invio degli avvisi di pagamento 

della tassa annuale, 

- Viste le difficoltà verificatesi, 

- Sentita la relazione del Presidente, 

- Sentito il parere del Tesoriere, 

Delibera 

per le motivazioni di cui in epigrafe, di soprassedere al trasferimento al Monte dei Paschi di Siena delle 

somme giacenti presso altro Istituto di credito. 

 

Il Segretario       Il Presidente 

               Dr. Maurizio Verducci                      Dr. Aristide Paci 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deliberazione n. 40/2013 

Il Consiglio direttivo, nella riunione del 18 febbraio 2013, 

- Visto il preventivo della Pasticceria Carletti per la fornitura del coffee break da allestire per i 

corsi ecm programmati  per l’anno 2013, con e senza la presenza del cameriere, 

- Considerata la qualità del servizio offerto nel corso degli anni dalla Pasticceria Carletti, 



- Ritenuta congrua l’offerta, 

- Visto il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 

direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE che consente, per servizi e forniture inferiori a quarantamila 

euro, l’affidamento diretto, 

- Ritenuto di accettare l’offerta senza il servizio del cameriere, 

- Sentito il parere del Tesoriere, 

Delibera 

per i motivi di cui in epigrafe, di accogliere il preventivo per la fornitura del servizio di coffee break corsi 

ecm programmati  per l’anno 2013, per un importo di € 5,00  a persona. L’importo totale, in base al 

numero dei partecipanti, sarà imputato a seguito di ricevimento fattura, al capitolo “Aggiornamento 

professionale e culturale” del bilancio di esercizio 2013. 

 

   Il Segretario       Il Presidente 

                Dr. Maurizio Verducci              Dr. Aristide Paci 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deliberazione n. 41/2013 

Il Consiglio direttivo, nella riunione del 18 febbraio 2013, 

- Vista la deliberazione n. 17 del 4 febbraio 2013 con la quale è stata deliberata la partecipazione di 

una dipendente al corso di aggiornamento della Società Tecsis Net sui programmi di gestione che si 

terrà il 27 febbraio p.v. presso l’Ordine di Firenze, 

- Considerato l’obbligo previsto dal CCNL dell’aggiornamento professionale delle dipendenti,  

- Ritenuto opportuno autorizzare anche un’altra dipendente alla partecipazione, 

- Considerato che la partecipazione al corso è gratuita e dovrà essere corrisposto solo il rimborso delle 

spese di viaggio, 

- Sentito il parere del Tesoriere, 

- Sentito il parere del Segretario, 

Delibera 

per le motivazioni in epigrafe di approvare la partecipazione al corso di aggiornamento della società 

TecsisNet sui programmi di gestione, che si terrà il 27 febbraio p.v. presso l’Ordine di Firenze, di un’altra 

dipendente con il rimborso delle spese di viaggio. 

La spesa sarà rimborsata alla dipendente previa richiesta ed imputata al capitolo “Aggiornamento del 

personale” del Bilancio di esercizio 2013. 

 

Il Segretario        Il Presidente 

               Dr. Maurizio Verducci                                  Dr. Aristide Paci 

 

 

 

 


