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

DELIBERAZIONI DELLA SEDUTA DEL 22 aprile 2013

Sono presenti:
 Dr. Aristide Paci
 Dr. Michele Alessandro Martella
 Dr. Maurizio Verducci
 Dr. Gilberto Vincenzoni
 Dr. Francesco Bonini
 Dr. Raffaello Falchi
 Dr.ssa Maria Antonietta Fiorini
 Dr. Andrea Raggi
 Dr. Fabio Suadoni
 Dr. Fernando Giubbetti

Collegio dei revisori dei conti
Presenti:
 Dr.ssa Patrizia Signori
 Dr.ssa Moira Urbani
 Dr. Massimo Ceccobelli

- Presidente
- Vicepresidente
- Segretario
- Tesoriere
- Componente
- Componente
- Componente
- Componente
- Componente
- Componente

- Presidente
- Componente
- Supplente

Deliberazione n. 66/2013
Il Consiglio Direttivo, nella riunione del 22 aprile 2013,
- Vista la domanda di iscrizione all’Albo Medici Chirurghi, del dr. omissis, con l’autocertificazione
dei requisiti richiesti,
- Visti gli artt. 4 e 8 del D.P.R. 5 aprile 50 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,
- Vista la deliberazione n. 37 del 18 febbraio 2013 con la quale si è proceduto alla cancellazione del
Sanitario per morosità e irreperibilità ai sensi all’art. 11 del DLCP n. 233/46,
- Considerato che non sussiste alcun motivo ostativo, a conoscenza di questo Consiglio, per il
diniego dell’iscrizione, avendo il Sanitario provveduto al pagamento, in data 3 aprile 2013, delle
morosità degli anni pregressi a causa delle quali era stato cancellato,
- 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. omissis.
L’avvenuta iscrizione sarà comunicata alle autorità competenti.
Il Segretario
dr. Maurizio Verducci

Il Presidente
dr. Aristide Paci

Deliberazione n. 67/2013
Il Consiglio direttivo, nella riunione del 22 aprile 2013,
- Vista la domanda di iscrizione all’Albo Medici Chirurghi, della dr.ssa BRAVI Ilaria, nata a Terni
il 29 luglio 1980, già iscritta dal 6 marzo 2006 al 28 gennaio 2013 cancellata per trasferimento
all’estero,
- Vista l’autocertificazione dei requisiti richiesti,
- Visti gli artt. 4 e 8 del D.P.R. 5 aprile 50 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 in epigrafe, di iscrivere all’Albo Medici Chirurghi, la dr.ssa BRAVI Ilaria, nata
a Terni il 29 luglio 1980, con il n. 2473.
L’avvenuta iscrizione sarà comunicata all’interessato e alle autorità competenti.
Il Segretario
Dr. Maurizio Verducci

Il Presidente
Dr. Aristide Paci

Deliberazione n. 68/2013
Il Consiglio direttivo, nella riunione del 22 aprile 2013,
Delibera
la cancellazione dall’Albo Medici Chirurghi del dr. DEL ROSSO Giancarlo nato a Montecatini Terme (PT)
il 18 aprile 1929 , deceduto il 25 gennaio 2013.
Il Segretario
Dr. Maurizio Verducci

Il Presidente
Dr. Aristide Paci

Deliberazione n. 69/2013
Il Consiglio direttivo, nella riunione del 22 aprile 2013,
Delibera
la cancellazione dall’Albo Medici Chirurghi del dr. CECCOLINI Gianfranco nato a Terni l’8 febbraio 1952,
deceduto il 7 aprile 2013.
Il Segretario
Dr. Maurizio Verducci

Il Presidente
Dr. Aristide Paci

Deliberazione n. 70/2013
Il Consiglio direttivo, nella riunione del 22 aprile 2013,
Delibera
la cancellazione dall’Albo Medici Chirurghi del dr. GASPARETTI Gianluigi nato a Roma il 26 marzo 1958,
deceduto il 12 aprile 2013.
Il Segretario
Dr. Maurizio Verducci

Il Presidente
Dr. Aristide Paci

Deliberazione n. 71/2013
Il Consiglio Direttivo, nella riunione del 22 aprile 2013,
- Vista la comunicazione della dr.ssa PIRAS Loreta che ha trasferito la residenza anagrafica nel
comune di Alghero, provincia di Sassari, ma che, esercitando la professione prevalentemente nella provincia
di Terni, intende conservare l’iscrizione Albo dei Medici Chirurghi dell’Ordine di Terni,
- visto l’art. 9, lettera e, del D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, come modificato dall’art. 9 Legge 8
novembre 1991, n. 382;
considerato che la dr.ssa PIRAS ha facoltà di conservare l’iscrizione all’Albo dei Medici in quanto
esercita prevalentemente nella provincia di Terni;
Delibera
per le motivazioni in epigrafe il mantenimento dell’iscrizione all’Albo dei Medici Chirurghi, con lo stesso
numero d’ordine, della dr.ssa PIRAS Loreta, in quanto esercita prevalentemente la professione in provincia
di Terni, per effetto dell’art. 9, lettera e, del D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, come modificato dall’art.
9 Legge 8 novembre 1991, n. 382.
Il Segretario
Dr. Maurizio Verducci

Il Presidente
Dr. Aristide Paci

Deliberazione n. 72/2013
Il Consiglio direttivo, nella riunione del 22 aprile 2013,
- Vista la richiesta della dr.ssa Luciana Salvati, direttrice sanitaria del Laboratorio Salvati srl, per la
pubblicazione di un articolo sulla rivista mensile “La Pagina”,
- Visto il testo dell’articolo,
- 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 il Sanitario ha 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 della dr.ssa Luciana
Salvati, direttrice sanitaria del Laboratorio Salvati srl, per la pubblicazione di un articolo sulla rivista
mensile “La Pagina”.
Il Segretario
Dr. Maurizio Verducci

Il Presidente
Dr. Aristide Paci

Deliberazione n. 73/2013
Il Consiglio direttivo, nella riunione del 22 aprile 2013,
- Visto l’art. 4, primo e secondo comma, del Dlg. C.P.S. 233/1946,
- Visto l’art. 30 del D.P.R. 5 aprile 1950 n.221,
- Visto l’art. 27 del D.P.R. 5 aprile 1950 n.221,
- Visto l’art. 21 del Regolamento di Contabilità,
- Udita la relazione del Presidente sull’attività svolta nell’anno 2012,
- Udita la relazione del Tesoriere sul rendiconto finanziario dell’esercizio 2012, di competenza,
di cassa e gestione residui,
- Udita la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti che ha riscontrato la rispondenza delle
spese e delle entrate imputate ai singoli capitoli,
Delibera
per le motivazioni di cui in epigrafe di approvare il Bilancio Consuntivo relativo all’esercizio finanziario
2012 che fa parte integrante della presente deliberazione.
Il Bilancio consuntivo sarà successivamente sottoposto all’approvazione dell’Assemblea ordinaria entro
il 31 dicembre c.a.
Il Segretario
Dr. Maurizio Verducci

Il Presidente
Dr. Aristide Paci

Deliberazione n. 74 /2013
Il Consiglio Direttivo nella riunione del 22 aprile 2013,
- Visto l’art. 4, primo e secondo comma, del D.lgs. C.P.S. 233/1946,
- Visto l’art. 30 del D.P.R. 5 aprile 1950 n.221,
- Visto l’art. 27 del D.P.R. 5 aprile 1950 n.221,
- Udita la relazione del Tesoriere sul Rendiconto Finanziario dell’anno 2012,
- Udita la relazione del Tesoriere sull’effettivo importo dell’Avanzo di Amministrazione
dell’esercizio 2012,
- Considerata la differenza positiva dell’effettivo Avanzo in relazione a quello presunto in sede
di Bilancio di Previsione 2012,
- Udita la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti che ha riscontrato la rispondenza delle
spese e delle entrate imputate ai singoli capitoli,
Delibera
di approvare il definitivo Avanzo di Amministrazione 2012, pari ad € 58.221,91, con una differenza in
attivo di € 6.691,49 rispetto all’avanzo presunto e, conseguentemente, l’assestamento del Bilancio di
Previsione dell’esercizio 2013, stanziando la differenza del maggiore avanzo determinatosi sui capitoli:
- Premi di laurea € 1.000,00
- Rimborso spese di viaggio organi istituzionali € 1.000,00
- Indennità di presenza organi istituzionali € 3.000,00
- Apparecchi informatici e video € 1.500,00
- Fondo di riserva € 191,49.
L’assestamento del Bilancio di previsione esercizio 2013 sarà successivamente sottoposto
all’approvazione dell’Assemblea ordinaria entro il 31 dicembre c.a.
Il Segretario
Dr. Maurizio Verducci

Il Presidente
Dr. Aristide Paci

Deliberazione n. 75 /2013

Il Consiglio Direttivo nella riunione del 22 aprile 2013,
- Vista la deliberazione n. 73 in data odierna con la quale è stato approvato il Rendiconto
Finanziario dell’esercizio 2012,
- Vista la deliberazione n. 74 in data odierna con la quale è stato approvato l’assestamento del
Bilancio di Previsione dell’esercizio 2013,
- Vista la determinazione del Fondo di riserva pari ad euro 13.442,97,
- Visto che si dovrà procedere all’adeguamento del Fondo per il trattamento di fine rapporto
del personale relativamente alla indennità di ente a partire dall’anno 2007,
- Considerato il conteggio presunto del Consulente fiscale per un importo di euro 2.500,00,
- Ritenuto opportuno aumentare lo stanziamento del capitolo “Apparecchi informatici e video”
pe un importo di euro 500,00,
Delibera
l’assestamento del Fondo di riserva che passa da € 13.442,97 ad € 10.142,97 per aumento sui capitoli:
- Quota TFR € 2.500,00
- Apparecchi informatici e video € 500,00.
Il Segretario
Dr. Maurizio Verducci

Il Presidente
Dr. Aristide Paci

Deliberazione n. 76/2013
Il Consiglio Direttivo nella riunione del 22 aprile 2013,
- Vista l’art. 15 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 “i certificati non possono essere
utilizzati nei rapporti con le pubbliche amministrazioni e i gestoni di pubblici servizi ma
possono essere prodotti solo ai soggetti privati”,
- Visto il DPR 642/782,
- Considerato che i certificati destinati a privati devono essere sempre in bollo (€ 14,62), salvo i
casi di esenzione di cui alla tabella B del DPR n. 642/72,
- Visti gli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 in merito alle autocertificazioni,
- Vista la comunicazione della FNOMCeO del 14 febbraio 2013 “si rileva che qualora
l’istanza per il rilascio del certificato di iscrizione sia presentata in forma scritta dovrà
essere assoggettata anch’essa all’imposta di bollo di € 14,62”,
- Vista la comunicazione della FNOMCeO del 4 aprile 2013 con la quale asserisce che, in caso
di richiesta scritta, vada apposta anche su di essa la marca da bollo e che “una interpretazione
flessibile, che trova il proprio fondamento nella legge sul procedimento amministrativo,
porterebbe a ritenere che” in caso di “istanza verbale … il contrassegno telematico di euro
14,82 andrebbe apposto solo sul certificato”,
- Considerata l’opportunità di limitare le spese gravanti sui giovani medici,
Delibera
per le motivazioni in epigrafe di non esigere la marca da bollo in caso di richiesta verbale di rilascio del
certificato di iscrizione.
Il Segretario
Dr. Maurizio Verducci

Il Presidente
Dr. Aristide Paci

Deliberazione n. 77/2013

Il Consiglio direttivo, nella riunione del 22 aprile 2013,
- Sentita la relazione del Segretario in merito all’organizzazione dei seminari per preparare i
neolaureati all’attività di sostituzione in medicina generale,
- Considerato che si prevede di realizzare tre incontri di cinque ore, precisamente 18, 25
maggio e 1° giugno,
- Visto il programma presentato dal Segretario,
- Considerato che i corsi si terranno presso la sede dell’Ordine,
- Ritenuto opportuno prevedere un coffee break,
- Sentito il parere del Tesoriere
Delibera
per le motivazioni in epigrafe di accogliere la proposta del Segretario di realizzare seminari per preparare
i neolaureati all’attività di sostituzione in medicina generale da tenersi in tre incontri di cinque ore,
precisamente 18, 25 maggio e 1° giugno, presso la sede dell’Ordine e di prevedere un coffee break tramite
il servizio della Pasticceria Carletti, per una spesa presunta di euro 3,00 a persona.
Il Segretario
Dr. Maurizio Verducci

Il Presidente
Dr. Aristide Paci

Deliberazione n. 78/2013
Il Consiglio direttivo, nella riunione del 22 aprile 2013,
- Vista la deliberazione n. 58 del 18 marzo 2013 con la quale è si provveduto a trasferire la
liquidità del c/c ordinario dal Banco Popolare (Cassa Risparmio Lucca Pisa Livorno) al
Monte dei Paschi di Siena e di avviare una ricerca tra gli istituti bancari per le migliori
condizioni per un c/c o un c/deposito per il Fondo Trattamento di fine rapporto del personale.
- Visti gli esiti della ricerca di mercato effettuata,
- Considerato che è risultata migliore l’offerta presentata dal Monte dei Paschi di Siena per una
giacenza di euro 100.000,00,
- Visto l’ammontare del Fondo TRF pari ad euro 93.903,82,
- Considerato di chiedere al Monte dei Paschi di estendere l’offerta per un giacenza inferiore ad
euro 100.000,00
- Sentita la relazione del Presidente,
- Sentita la relazione del Tesoriere,
Delibera
per le motivazioni in epigrafe di delegare il Tesoriere alla verifica della validità dell’offerta del Monte
dei Paschi di Siena, considerata la più conveniente, per la giacenza sul conto TFR e, nel caso positivo, al
trasferimento della stessa al Monte dei Paschi di Siena, dal relativo c/c presso il Banco Popolare (Cassa
Risparmio Lucca Pisa Livorno).
Il Segretario
Dr. Maurizio Verducci

Il Presidente
Dr. Aristide Paci

Deliberazione n. 79/2013

Il Consiglio Direttivo nella riunione del 22 aprile 2013,
- Vista la comunicazione della Fondazione ENPAM in merito al Seminario sulla Riforma
Previdenziale, articolato in due sessioni la prima dal 20 al 23 e la seconda dal 27 al 30 maggio
p.v.,
- Visto che è prevista la partecipazione di due dipendenti con spese del viaggio e soggiorno a
carico della Fondazione,
- Visto che a seguito delle prenotazione effettuata, la Fondazione provvederà all’anticipo spese
per euro 1.000,00 per dipendente,
- Ritenuta opportuna la frequentazione del Seminario per le due dipendenti che seguono la
materia previdenziale,
- Ritenuto opportuno, altresì, che le due dipendenti si assentino dagli uffici, per il suddetto
Seminario, in modo alternato,
- Sentito il parere del Tesoriere e del Segretario,
Delibera
per le motivazioni in epigrafe di autorizzare la partecipazione al Seminario della Fondazione ENPAM che
si terrà nelle due sessioni del 20/23 e del 27/30 maggio p.v., delle dipendenti Carla Fratini e Antonella
Nelli nelle due sessioni.
L’importo ricevuto dall’ENPAM sarà imputato al capitolo “Rimborso spese anticipate c/terzi” e le spese
sostenute saranno imputate al capitolo “Spese anticipate c/terzi” del Bilancio di esercizio 2013.
Il Segretario
Dr. Maurizio Verducci

Il Presidente
Dr. Aristide Paci

Deliberazione n. 80/2013
Il Consiglio Direttivo nella riunione del 22 aprile 2013,
- Vista la richiesta di parere di congruità presentata dalla dr.ssa Turilli Maria Aurora per
prestazioni rese al Sig. omissis, per un importo di euro 3.150,00,
- Visto l’art. 3, lettera g, del D.L.C.P.S. 233 del 1946, come modificato dall’art. 6 della legge
409/85,
- Considerato che le tariffe sono da ritenersi congrue,
- Considerato inoltre che è tutt’ora di competenza dell’Ordine esprimere parere di congruità
anche se non più rapportabile alle tariffe minime, abrogate dal decreto Bersani,
Delibera
per le motivazioni di cui in epigrafe di esprimere parere favorevole sulla congruità della parcella
presentata dalla dr.ssa Turilli Maria Aurora prestazioni rese al Sig. omissis, per un importo di euro
3.150,00. La relativa tassa di rilascio del parere di congruità pari ad euro 94,50 è imputata al capitolo E2-02-002 “Tassa per il rilascio pareri di congruità” del Bilancio di esercizio 2013.
Il Segretario
Dr. Maurizio Verducci

Il Presidente
Dr. Aristide Paci

Deliberazione n. 81/2013

Il Consiglio Direttivo nella riunione del 22 aprile 2013,
- Vista la proposta della Presidente del Collegio IPASVI di Terni di organizzare, con il CIVES
di Terni, un corso di formazione sugli aspetti organizzativi e gestionali delle emergenze e
catastrofi,
- Sentita la relazione del Presidente,
- Vista la bozza del programma,
Delibera
per le motivazioni in epigrafe di accogliere la proposta della Presidente del Collegio IPASVI di Terni e
del CIVES di Terni, di organizzare un corso di formazione sugli aspetti organizzativi e gestionali delle
emergenze e catastrofi, da tenersi presso la sala riunioni dell’Ordine e di incaricare le dr.sse Fiorini e
Signori ed il dr. Verducci per la definizione degli aspetti organizzativi.
Il Segretario
Dr. Maurizio Verducci

Il Presidente
Dr. Aristide Paci

