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

DELIBERAZIONI DELLA SEDUTA DEL 24 giugno 2013

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

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

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

- Presidente
- Supplente

Deliberazione n. 99/2013
Il Consiglio Direttivo, nella riunione del 24 giugno 2013,
- vista la comunicazione prot. n. 00348/13/sb dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della
Provincia Autonoma di Bolzano dell’avvenuta iscrizione all’Albo dei Medici Chirurghi del
medesimo Ordine del dr. GIANCANE Andrea, nato a Torino l’ 11 ottobre 1986,
- 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 del dr. GIANCANE Andrea, nato a Torino,
l’11 ottobre 1986, dall’Albo dei Medici Chirurghi, per trasferimento all’Ordine di Bolzano, con
decorrenza 27 maggio 2013.
Il Segretario
Dr. Maurizio Verducci

Il Presidente
Dr. Aristide Paci

Deliberazione n. 100/2013
Il Consiglio Direttivo, nella riunione del 24 giugno 2013,
- preso atto della comunicazione verbale, pervenuta dal figlio, relativa al decesso del dr. Frascarelli
Vittor Ugo, avvenuto il 23 febbraio 2013,
delibera
per la motivazione in epigrafe, la cancellazione dall’Albo Medici Chirurghi del dr. FRASCARELLI Vittor
Ugo, nato a Perugia il 23 ottobre 1920, deceduto il 23 febbraio 2012.
Il Segretario
Dr. Maurizio Verducci

Il Presidente
Dr. Aristide Paci

Deliberazione n. 101/2013
Il Consiglio Direttivo, nella riunione del 24 giugno 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. Vittor Ugo Frascarelli è deceduto il 24 febbraio 2012,
- visto che risulta non pagata la quota di iscrizione relativa all’anno 2012 e 2013,
- vista la deliberazione n. 51 del 21 marzo 2013 con la quale si è stabilito di esonerare dal pagamento
della tassa annuale gli eredi dell’iscritto deceduto entro il 31 marzo dell’anno cui si riferisce la tassa
annuale deliberata dall’Assemblea degli iscritti,
- visto che la notizia del decesso è pervenuta solo nel mese di giugno 2013,
delibera
per le motivazioni in epigrafe, di soprassedere alla riscossione delle quote di iscrizione all’Albo per l’anno
2012 e 2013 del dr. Vittor Ugo Frascarelli, deceduto il 23 febbraio 2012 e di comunicare all’Agente
incaricato della riscossione il relativo sgravio.
Il Segretario
Dr. Maurizio Verducci

Il Presidente
Dr. Aristide Paci

Deliberazione n. 102/2013
Il Consiglio Direttivo, nella riunione del 24 giugno 2013,
- preso atto della comunicazione verbale, pervenuta dal figlio, relativa al decesso del dr.
LAVECCHIA DI TOCCO Antonio, deceduto il 10 giugno 2013,
delibera
per la motivazione in epigrafe, la cancellazione dall’Albo Medici Chirurghi del dr. LAVECCHIA DI
TOCCO Antonio, nato a Catanzaro il 13 giugno 1921, deceduto il 10 giugno 2013.
Il Segretario
Dr. Maurizio Verducci

Il Presidente
Dr. Aristide Paci

Deliberazione n. 103/2013
Il Consiglio Direttivo nella riunione del 24 giugno 2013,
- vista la convocazione Prot. n. 0027788 del 10 giugno 2013 del Ministero della Salute per l’udienza
della Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie per l’esame del ricorso della
dr.ssa omissis avverso la deliberazione del 19 dicembre 2011 della sospensione per mesi sei,
- sentita la proposta del Presidente di delegare all’udienza fissata per l’8 luglio 2013, il dr. Fabio
Raimondi,
delibera
per le motivazioni in epigrafe, di delegare il dr. Fabio Raimondi a rappresentare l’Ordine all’udienza della
Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie, fissata per l’8 luglio 2013 per l’esame del
ricorso della dr.ssa omissis avverso la deliberazione del 19 dicembre 2011 della sospensione per mesi sei.
Il Segretario
dr. Maurizio Verducci

Il Presidente
dr. Aristide Paci

Deliberazione n. 104/2013
Il Consiglio Direttivo nella riunione del 24 giugno 2013,
- vista la riunione dell’Assemblea Straordinaria del Condominio del 21 giugno 2013,
- considerato che è stato dato mandato ad una delle dipendenti di intervenire alla riunione al fine di
acquisire informazione ma senza partecipazione al voto,
- visto l’ordine del giorno della riunione,
- visto che tra i punti all’odg è inserito il punto per la costituzione di un Fondo cassa per il
sostenimento delle spese ordinarie,
- visto che la su nominata Assemblea ha provveduto a deliberare l’affidamento dei servizi di
manutenzione dell’immobile, della polizza assicurativa e dell’incarico all’Amministratore per la
voltura delle utenze dall’Impresa Baldelli al Condominio,
- visto che l’Amministratore, in base ai millesimi, ha previsto un importo a carico dell’Ordine di euro
400,00,
delibera
per le motivazioni in epigrafe, di versare l’importo di euro 400,00 in conto quote condominiali, imputando
la spesa al capitolo “Spese condominio” del Bilancio di esercizio 2013.
Il Segretario
dr. Maurizio Verducci

Il Presidente
dr. Aristide Paci

Deliberazione n. 105/2013
Il Consiglio Direttivo nella riunione del 24 giugno 2013,
- vista la deliberazione n. 96 del 3 giugno 2013 con la quale è stata ratificata la deliberazione
d’urgenza del Presidente per la nomina del dr. Alessandro Bussetti a Medico Competente per il
personale dell’Ordine, considerata l’imminente scadenza del Documento di Valutazione dei Rischi,
- visto che l’incarico al dr. Bussetti è stato conferito alle stesse condizioni economiche del dr. Fatale,
per un importo di euro 250,00 al lordo delle ritenute di legge,
- sentita la relazione del Presidente,
delibera
per le motivazioni in epigrafe, di ratificare la stipula del contratto di collaborazione con il dr. Alessandro
Bussetti per l’incarico di Medico Competente per le dipendenti dell’Ordine, per un importo di euro 250,00 al
lordo delle ritenute di legge.
Il Segretario
dr. Maurizio Verducci
Deliberazione n. 106/2013
Il Consiglio Direttivo nella riunione del 24 giugno 2013,

Il Presidente
dr. Aristide Paci

-

vista la richiesta di concessione di patrocinio presentata dal dr. Ezio Politi, Presidente Regionale
ANDI, per il Convegno Regionale ANDI Umbria, che si terrà a Narni il 4 e 5 ottobre 2013,
- vista la richiesta di utilizzo del logo dell’Ordine,
- visto il programma,
delibera
per le motivazioni in epigrafe, di concedere il patrocinio e l’utilizzo del logo dell’Ordine al dr. Ezio Politi,
Presidente Regionale ANDI, per il Convegno Regionale ANDI Umbria, che si terrà a Narni il 4 e 5 ottobre
2013.
Il Segretario
dr. Maurizio Verducci

Il Presidente
dr. Aristide Paci

Deliberazione n. 107/2013
Il Consiglio Direttivo nella riunione del 24 giugno 2013,
- visto il D.lgs. 81/2008,
- vista la necessità per le dipendenti già in possesso dell’attestato di partecipazione al Corso base di
primo soccorso, rilasciato dalla Croce Rossa Italiana Sezione di Terni nell’anno 2010, di frequentare
il Corso di aggiornamento sul previsto dal D.M. 388/2003,
- vista la partecipazione come formatore nel precedente Corso del dr. Roberto Abbatangelo,
- visto che il Corso di aggiornamento prevede una formazione di quattro ore che può essere tenuta
presso la sede dell’Ordine,
delibera
per le motivazioni in epigrafe, di procedere alla organizzazione presso la sede dell’Ordine del Corso di
aggiornamento sul primo soccorso previsto dal D.M. 388/2003 per le dipendenti già in possesso dell’attestato
di partecipazione al Corso base, Carla Fratini e Antonella Nelli, con la collaborazione della Croce Rossa
Italiana Sezione di Terni e del dr. Roberto Abbatangelo, in quanto già formatori del Corso base.
Il Segretario
dr. Maurizio Verducci

Il Presidente
dr. Aristide Paci

Deliberazione n. 108/2013
Il Consiglio Direttivo nella riunione del 24 giugno 2013,
- vista la deliberazione n. 77 del 22 aprile 2013 con la quale sono stati deliberati i seminari proposti
dal dr. Maurizio Verducci per “Introduzione alla sostituzione in Assistenza Primaria e Continuità
Assistenziale” da tenersi nei giorni 18-25 maggio e 1° giugno 2013, presso la sala riunioni
dell’Ordine,
- visto il preventivo per la spesa dei coffee break per un importo massimo di euro 3,00 a persona,
- visto lo svolgimento dei Seminari secondo le modalità deliberate,
- visto le fatture della Pasticceria Carletti per il servizio di coffee break per un importo totale di euro
231,01,
delibera
per le motivazioni in epigrafe, di liquidare le fatture alla Pasticceria Carletti per un importo totale di euro
231,01, imputando la spesa al capitolo “Aggiornamento professionale e culturale” del Bilancio di esercizio
2013.
Il Segretario
dr. Maurizio Verducci

Il Presidente
dr. Aristide Paci
Deliberazione n. 109/2013

Il Consiglio Direttivo nella riunione del 24 giugno 2013,
- visto il nuovo piano tariffario per la telefonia adottato con Telecom,
- visto il cambio di fornitura, per migliori condizioni, della linea adsl da Aruba – soc. Technorail a
Telecom,
delibera
per le motivazioni in epigrafe, di ratificare la disposizione del Tesoriere per l’adozione di un nuovo piano
tariffario con la Telecom ed il cambio di fornitura linea adsl da Aruba a Telecom.
Il Segretario
dr. Maurizio Verducci

Il Presidente
dr. Aristide Paci

Deliberazione n. 110/2013
Il Consiglio Direttivo nella riunione del 24 giugno 2013,
- vista la deliberazione n. 12 del 9 gennaio 2012 con la quale si è provveduto ad attivare la procedura
per l’acquisizione del Codice Identificativo di Gara presso l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti
Pubblici di Lavori, Servizi e Fornitura ai sensi della L. n. 136 del 13 agosto 2010,
- visto che in data 29 febbraio 2012 l’AVCP ha confermato l’avvenuta registrazione presso l’Anagrafe
delle Stazioni Appaltanti,
- visto l’art. 33 ter del D.L n. 179/12, convertito con L. 221/12 che prevede l’iscrizione delle Stazioni
Appaltanti presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita ai sensi del Codice
dell’amministrazione digitale di cui al D.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005,
- visto il comunicato dell’AVCP del 13 maggio 2013 in base al quale, in via transitoria, ai fini
dell’adempimento all’obbligo di cui all’art. 33 ter, le Stazioni Appaltanti già registrate presso la
Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici sono tenute ad acquisire sul sito dell’Autorità l’attestato
di iscrizione all’Anagrafe Unica,
delibera
per le motivazioni in epigrafe, di attivare la procedura prevista dall’art. 33 ter del D.L n. 179/12, convertito
con L. 221/12, che prevede l’iscrizione delle Stazioni Appaltanti presso la Banca dati nazionale dei contratti
pubblici, istituita ai sensi del Codice dell’amministrazione digitale di cui al D.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, ed
in via transitoria, ai sensi del comunicato dell’AVCP del 13 maggio 2013, di procedere ad acquisire
l’attestato di iscrizione all’Anagrafe Unica.
Il Segretario
dr. Maurizio Verducci

Il Presidente
dr. Aristide Paci

Deliberazione n. 111/2013
Il Consiglio Direttivo nella riunione del 24 giugno 2013,
- vista la convocazione del Consiglio Nazionale dell’ENPAM per il 29 giugno 2013 con all’ordine del
giorno:
1. Bilancio Consuntivo per l’esercizio 2012
2. Informativa sull’iter della Riforma dello Statuto
3. Art. 13, comma 1, lettera c dello Statuto: Riflessioni,
- sentita la relazione del Presidente,
- sentito il parere dei Consiglieri,
delibera
all’unanimità:
- di partecipare al Consiglio Nazionale ENPAM del 29 giugno 2013,
- di stigmatizzare la mancata accoglienza delle richieste avanzate in occasione della riunione del
Consiglio Nazionale del 1 dicembre 2012 per l’approvazione del Bilancio di previsione,
- di impegnare con forza la dirigenza ENPAM alla sollecita approvazione, previa condivisione con gli
Ordini provinciali, di un nuovo Statuto modificato nel senso di un maggior coinvolgimento degli
Ordini provinciali e di una razionalizzazione degli organismi di indirizzo politico ed amministrativi,
verificandone la necessità e la numerosità dei componenti,
- di vincolare la dirigenza ENPAM alla razionalizzazione e contenimento delle spese gestionali,
- ciò premesso, di approvare il Bilancio Consuntivo dell’ENPAM per l’anno 2012,
- di non approvare il Bilancio di Previsione dell’ENPAM per l’anno 2014 se redatto senza tener conto
delle richieste avanzate,
- di delegare il dr. Andrea Raggi, vista l’impossibilità del Presidente, a partecipare alla riunione del
Consiglio.
Il Segretario
dr. Maurizio Verducci

Il Presidente
dr. Aristide Paci

