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Sono presenti: 

 Dr. Aristide Paci    - Presidente 

 Dr. Maurizio Verducci   - Segretario  

 Dr. Gilberto Vincenzoni   - Tesoriere 

 Dr. Raffaello Falchi    - Componente 

 Dr.ssa Maria Antonietta Fiorini  - Componente 

 Dr. Andrea Raggi   - Componente 

 Dr. Fernando Giubbetti   - Componente  

 

 

 Collegio dei revisori dei conti 

  Presenti: 

 Dr.ssa Patrizia Signori   - Presidente  

 Dr. Claudio Casoli   - Componente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deliberazione n. 112/2013  

Il Consiglio Direttivo, nella riunione del 29 luglio 2013, 

- vista la domanda di iscrizione all’Albo Medici Chirurghi, del dr. PIMPOLARI Leonardo, nato a 

Orvieto il 30 luglio 1986, 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, 

- 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, del dr. PIMPOLARI 

Leonardo, nato a Orvieto il 30 luglio 1986, con il n. 2475. 

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

 

Il Segretario       Il Presidente 

        Dr. Maurizio Verducci                             Dr. Aristide Paci 

 

 

 

 

 



Deliberazione n. 113/2013  

Il Consiglio Direttivo, nella riunione del 29 luglio 2013, 

- vista la domanda di iscrizione all’Albo Medici Chirurghi, del dr. IMPERI Marco, nato a Terni il 5 

maggio 1987, 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, 

- 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, del dr. IMPERI Marco, nato a 

Terni il 5 maggio 1987, con il n. 2476. 

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

 

Il Segretario       Il Presidente 

        Dr. Maurizio Verducci                             Dr. Aristide Paci 

 

 

 

 

 

 

 

Deliberazione n. 114/2013  

Il Consiglio Direttivo, nella riunione del 29 luglio 2013, 

- vista la domanda di iscrizione all’Albo Medici Chirurghi, della dr.ssa TUCCI Monica, nata a Terni il 

2 giugno 1986, 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, 

- 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, della dr.ssa TUCCI Monica, 

nata a Terni il 2 giugno 1986, con il n. 2478. 

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

 

Il Segretario       Il Presidente 

        Dr. Maurizio Verducci                             Dr. Aristide Paci 

 

 

 

 

 

Deliberazione n. 115/2013  

Il Consiglio Direttivo, nella riunione del 29 luglio 2013, 

- vista la domanda di iscrizione all’Albo dei Medici Chirurghi, per trasferimento, dall’Ordine di 

Viterbo, del dr. FILIPPI Andrea, nato a Roma il 22 gennaio 1970, con l’autocertificazione dei 

requisiti richiesti,  

- visto l’art. 10 del D.P.R. 5 aprile 50 n. 221, 



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

regolamentari in materia di documentazione amministrativa, 

                                                                          delibera  

per le motivazioni di cui al preambolo, di iscrivere, per trasferimento dall’Ordine di Viterbo, la  FILIPPI 

Andrea, nato a Roma il 22 gennaio 1970, all’Albo dei Medici Chirurghi, con il n. 2377. 

L’avvenuta iscrizione sarà comunicata, ai sensi dell’art. 10, ultimo comma, del D.P.R. 221/1950, 

all’Ordine di Viterbo, per la conseguente cancellazione dal relativo Albo. 

 

Il Segretario       Il Presidente 

        Dr. Maurizio Verducci                             Dr. Aristide Paci 

 

 

 

 

 

 

 

Deliberazione n. 116/2013  

Il Consiglio Direttivo, nella riunione del 29 luglio 2013, 

- vista la richiesta del dr. DE BONIS Pietro Cataldo, nato a Potenza il 1° maggio 1930, di 

cancellazione dall’Albo dei Medici Chirurghi, 

- visto l’art. 11 del D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, 

delibera 

per le motivazioni in epigrafe di cancellare per dimissioni dall’Albo dei Medici Chirurghi il dr. DE 

BONIS Pietro Cataldo e di darne comunicazione all’interessato e alle autorità competenti. 

 

 Il Segretario        Il Presidente 

               Dr. Maurizio Verducci                             Dr. Aristide Paci 

 

 

 

 

 

 

Deliberazione n. 117/2013 

Il Consiglio direttivo, nella riunione del 9 settembre 2013, 

- vista la comunicazione prot. n. 0001010 dell’8 luglio 2013 dell’Ordine dei Medici di Lucca,  

dell’avvenuta iscrizione all’Albo Medici Chirurghi del medesimo Ordine, del dr. SANTUCCI 

Paolo, nato a Montefranco il 17 gennaio 1952, 

- 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. SANTUCCI Paolo, nato a 

Montefranco il 17 gennaio 1952,  dall’Albo Medici Chirurghi, per trasferimento all’Ordine di Lucca, con 

decorrenza 20 giugno 2013.  

 
Il Segretario      Il Presidente 

               Dr. Maurizio Verducci                      Dr. Aristide Paci 

 

 

 

 

 

 

 



 
Deliberazione n. 118/2013 

Il Consiglio direttivo, nella riunione del 9 settembre 2013, 

delibera 

la cancellazione dall’Albo Medici Chirurghi del dr. FREDDI Alberto, nato a Terni il 26 maggio 1940, 

deceduto il 15 luglio 2013. 

 

Il Segretario      Il Presidente 

               Dr. Maurizio Verducci                      Dr. Aristide Paci 

 

 
 
 
 
 
 

Deliberazione n. 119/2013 

Il Consiglio direttivo, nella riunione del 9 settembre 2013, 

- vista la domanda di iscrizione all’Albo degli Odontoiatri, del dr. TRIONFETTI Matteo, nato a   

Terni il 13 maggio 1986, con l’autocertificazione dei requisiti richiesti,  

- visti gli artt. 4 e 8 del D.P.R. 5 aprile 50 n. 221, 

- vista la L. 409/85, 

- 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, e 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 degli Odontoiatri,  il dr. TRIONFETTI 

Matteo, nato a Terni il 13 maggio 1986,  con il n. 301.  

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

 

 

  Il Segretario      Il Presidente 

         Dr. Maurizio Verducci                      Dr. Aristide Paci 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deliberazione n. 120/2013 

Il Consiglio direttivo, nella riunione del 9 settembre 2013, 

- vista la domanda di iscrizione all’Albo degli Odontoiatri, della dr.ssa PANTELLA Gloria, nata a   

Narni il 10 ottobre 1988, con l’autocertificazione dei requisiti richiesti,  

- visti gli artt. 4 e 8 del D.P.R. 5 aprile 50 n. 221, 

- vista la L. 409/85, 

- 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, e 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 degli Odontoiatri, la dr.ssa PANTELLA 

Gloria, nata a  Narni il 10 ottobre 1988  con il n. 302.  

L’avvenuta iscrizione sarà comunicato all’interessato e  alle autorità competenti. 

 

 

  Il Segretario      Il Presidente 

         Dr. Maurizio Verducci                      Dr. Aristide Paci 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deliberazione n. 121/2013  

Il Consiglio Direttivo, nella riunione del 29 luglio 2013, 

- vista la rendicontazione on line del Monte dei Paschi di Siena, dalla quale  risulta, alla data 

odierna, una percentuale del 6,23% di quote dell’anno 2013 ancora da incassare, 

- sentita la relazione del Tesoriere in merito al servizio di customer satisfaction già effettuato dal 

Monte dei Paschi per i solleciti al pagamento delle quote residue, 

- vista la proposta di produzione di un secondo flusso MAV per il recupero delle suddette quote 

con un costo totale di euro 0,70 cadauno, 

- considerata l’urgenza di procedere al recupero della morosità e ritenuto modesto il costo proposto 

dall’Istituto bancario, 

delibera 

per le motivazioni in epigrafe di accettare la proposta del Monte dei Paschi di Siena per la  produzione di 

un secondo flusso MAV per il recupero delle  quote residue a ruolo per l’anno 2013, con un costo di euro 

60,20, iva inclusa. 

La spesa sarà imputata al capitolo “Spese per la riscossione dei ruoli” del Bilancio di esercizio 2013. 

 

        Il Segretario       Il Presidente 

 Dr. Maurizio Verducci               Dr. Aristide Paci 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deliberazione n. 122/2013  

Il Consiglio Direttivo, nella riunione del 29 luglio 2013, 

- vista la Deliberazione n. 9 del 1° marzo 2010 con la quale si sono istituiti i premi di laurea, 

- considerato che l’iniziativa è nata dall’intento di ricordare e onorare la figura della dr.ssa Rita 

Mascelloni e dei Medici e degli Odontoiatri deceduti nell’esercizio della professione, 

- vista la deliberazione n. 98 del 10 luglio 2012 con la quale si è rinviato al 2013 il bando relativo 

all’anno 2012, 

- considerato che nel Bilancio Preventivo dell’esercizio 2013 sono stati stanziati sul relativo 

capitolo euro 2.000,00, pari a n. 2 premi di laurea, 

- vista la deliberazione n. 74 del 22 aprile 2013 di approvazione dell’assestamento del  Bilancio di 

previsione dell’anno 2013, con la quale è stato aumentato lo stanziamento sul capitolo “Premi di 

laurea” per l'importo di euro 1.000,00, 



- sentito il parere del Tesoriere, 

- sentita la relazione del Segretario  in merito al regolamento del bando per l'assegnazione dei 

premi di laurea, 

- considerata la necessità di procedere alla nomina della Commissione preposta all’esame delle 

domande, 

delibera 

per le motivazioni di cui in epigrafe, di approvare il bando ed il relativo  regolamento per l’assegnazione 

di   due premi di laurea per neolaureati in medicina e chirurgia ed uno per neolaureati in odontoiatria, 

nominando, quali componenti la Commissione preposta alla redazione della graduatoria, il Presidente, il 

Presidente Cao, il dr. Andrea Raggi ed il dr. Maurizio Verducci. 

La spesa, pari ad € 3.000,00, è imputata al capitolo “Premi di laurea” del Bilancio di esercizio 2013. 

 

  Il Segretario       Il Presidente 

     Dr. Maurizio Verducci                         Dr. Aristide Paci 

 

 

 

 

 

 

Deliberazione n. 123/2013  

Il Consiglio Direttivo, nella riunione del 29 luglio 2013, 

- vista la nota del Presidente della FNOMCeO  del 6 marzo 2013 in merito all’istituzione presso gli 

Ordini di un Gruppo di lavoro in tema di Cure Palliative e Terapia del dolore, 

- considerato che nelle riunioni consiliari del 18 marzo e 22 aprile 2013 era stato dato mandato al dr. 

Verducci ed al dr. Borsaro di procedere alla costituzione del gruppo, 

- sentita la relazione del dr. Verducci, 

- sentita la relazione del dr. Borsaro, intervenuto nell’odierna seduta per l’argomento all’ordine del 

giorno, 

delibera 

per le motivazioni in epigrafe la costituzione del Gruppo di lavoro in tema di Cure Palliative e Terapia del 

dolore, composto dai dott.i Franco Borsaro, Presidente Commissione iscritti Albo Odontoiatri  e 

Componente la Commissione FNOMCeO,  Maurizio Verducci, Consigliere Segretario, Paola Bocci, Mauro 

Brugia, Sergio Fausto, Giulia Guerrieri,  Leonardo Paoluzzi,  Sandro Sensini, Patrizia Signori,  Fabio 

Suadoni. 

 

  Il Segretario       Il Presidente 

     Dr. Maurizio Verducci                         Dr. Aristide Paci 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deliberazione n. 124/2013  

Il Consiglio Direttivo, nella riunione del 29 luglio 2013, 

- visto il verbale della riunione del 25 febbraio 2013 tra la delegazione trattante dell’Ordine e le 

rappresentanze sindacali, ove sono previsti i progetti obiettivo per l’anno 2013 e fissati i criteri per 

l’attribuzione del fondo incentivante, 

- sentita la relazione del Segretario in merito al conseguimento degli obiettivi di cui alla deliberazione 

n. 12 del 4 febbraio 2013, 

- visti i criteri di attribuzione di cui al richiamato verbale della riunione del 25 febbraio 2013, che fissa 

la corresponsione di un acconto del 50% dell’importo previsto entro il mese di luglio 2013, 



- vista la comunicazione dello studio dr. Gianfranco Negri, che quantifica il fondo per l’anno 2013 

nella stessa misura degli anni dal 2009 al 2012, pari ad  € 17.612,24, 

- sentito il parere del Tesoriere, 

delibera 

per le motivazioni di cui in epigrafe di corrispondere al personale il 50% dell’importo del Fondo trattamento 

accessorio di € 17.612,24,  secondo i criteri di ripartizione stabiliti dall’accordo per l’approvazione dei 

progetti obiettivo del 25 febbraio 2013. 

La spesa complessiva di € 8.806,12, al lordo delle ritenute di legge,  è imputata al capitolo U-1-02-002 

“Fondo trattamento accessorio e straordinario lordo” del bilancio di esercizio 2013. 

 

  Il Segretario       Il Presidente 

     Dr. Maurizio Verducci                         Dr. Aristide Paci 

 

 

 

 

 

 

 
Deliberazione n. 125/2013  

Il Consiglio Direttivo, nella riunione del 29 luglio 2013, 

- vista la richiesta di parere di congruità presentata dal dr. Giancarlo Agostini per prestazioni 

odontoiatriche rese alla sig.ra omissis, per un importo di euro 4.000,00, 

- 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 è tutt’ora di competenza dell’Ordine esprimere parere di congruità anche se non più 

rapportabile alle tariffe minime, abrogate dal decreto  Bersani, 

- considerato che le tariffe sono da ritenersi congrue; 

delibera 

per le motivazioni di cui in epigrafe di esprimere parere favorevole sulla congruità della parcella presentata 

dal dr. Giancarlo Agostini per prestazioni odontoiatriche rese alla sig.ra omissis, per un importo di euro 

4.000,00, 

La relativa tassa di rilascio del parere di congruità pari ad  euro 120,00 è imputata al capitolo E-2-02-002 

“Tassa per il rilascio pareri di congruità” del Bilancio di esercizio 2013. 

 

Il Segretario       Il Presidente 

           Dr. Maurizio Verducci                      Dr. Aristide Paci 

 

 

 

 

 

 

 
Deliberazione n. 126/2013  

Il Consiglio Direttivo, nella riunione del 29 luglio 2013, 

- vista la richiesta  della Fondazione Enasarco per la designazione di un medico arbitro per la visita 

medica collegiale per l’iscritto sig. omissis al fine della valutazione dello stato di 

inabilità/invalidità, 

- visto il Regolamento per la nomina del terzo arbitro medico legale approvato con deliberazione n. 

15 del 24 febbraio 2013, 

- considerato che ai sensi del terzo comma del predetto Regolamento si deve procedere a richiedere 

i nominativi dei medici già nominati nel suddetto Collegio, 

- ritenuto opportuno comunque procedere alla nomina del terzo arbitro ed eventualmente, 

verificatene le incompatibilità, procedere a nuova nomina con scorrimento dell’apposito elenco, 

 



delibera 

per le motivazioni in epigrafe di designare il dr. Roberto Abbatangelo ad arbitro per la visita medica 

collegiale per l’iscritto alla Fondazione Enasarco, sig. omissis e, nel caso di incompatibilità, designare 

altro Sanitario tramite scorrimento dell’apposito elenco  di cui al  Regolamento  deliberato  il 24 febbraio 

2013. 

 

  Il Segretario       Il Presidente 

      Dr. Maurizio Verducci                             Dr. Aristide Paci 

 

 

 

 

 

 

 

Deliberazione n. 127/2013  

Il Consiglio Direttivo, nella riunione del 29 luglio 2013, 

- vita la scadenza per il rinnovo del canone di assistenza annuale relativo al “Modulo invio mail” in 

essere con la società Tecsis, fornitrice dei programmi software di gestione dell’Ordine, 

- sentita la relazione del Tesoriere che ha provveduto al rinnovo del contratto in vista della prossima 

scadenza, con una spesa di euro 172,46, IVA compresa 

delibera 

per le motivazioni in epigrafe di ratificare la spesa di euro 172,46, IVA compresa, predisposta dal 

Tesoriere per il rinnovo canone di assistenza annuale relativo al “Modulo invio mail” fornito dalla società 

Tecsis. 

La spesa è imputata al capitolo “Canoni sistema informatico” del Bilancio di esercizio 2013. 

 

Il Segretario       Il Presidente 

           Dr. Maurizio Verducci                      Dr. Aristide Paci 

 

 

 

 

 

Deliberazione n. 128/2013  

Il Consiglio Direttivo, nella riunione del 29 luglio 2013, 

- vista la nota del Presidente della FNOMCeO in merito alla iniziativa di nominare uno più referenti 

affinché partecipino a gruppi di approfondimento delle tematiche di genere connesse all’esercizio 

professionale, 

- ritenuto opportuno aderire all’iniziativa, 

delibera 

per le motivazioni in epigrafe di delegare la dr.ssa Maria Antonietta Fiorini, in rappresentanza dell’Albo 

Medici Chirurghi, e la dr.ssa Marzia Donatelli, per l’Albo Odontoiatri, alla partecipazione ai gruppi di 

approfondimento delle tematiche di genere connesse all’esercizio professionale in collaborazione con la 

FNOMCeO e l’Osservatorio Nazionale della professione medica e odontoiatrica al femminile. 

 

Il Segretario       Il Presidente 

           Dr. Maurizio Verducci                      Dr. Aristide Paci 

 

 


