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Deliberazione n. 7/2013 

Il Consiglio direttivo, nella riunione del 4 febbraio 2013, 

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

Viterbo, della dr.ssa BIZZOTTI Cristina, nata a Terni il 23 agosto 1967, 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 dr.ssa 

BIZZOTTI Cristina, nata a Terni il 23 agosto 1967, all’Albo dei Medici Chirurghi, con il n. 2451. 

L’avvenuta iscrizione è 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. 8/2013 

Il Consiglio direttivo, nella riunione del 4 febbraio 2013, 

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

nata a Palazzolo sull’Oglio il 22 febbraio 1960, 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, la dr.ssa BERTA Emilia 

Rosa, nata a Palazzolo sull’Oglio il 22 febbraio 1960, con il n. 2452. 

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

 

Il Segretario       Il Presidente 

        Dr. Maurizio Verducci                             Dr. Aristide Paci 

 

 

 

 

 

 

 

Deliberazione n. 9/2013 

Il Consiglio direttivo, nella riunione del 4 febbraio 2013, 

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

Salerno, del dr. FIORENZANO Giuseppe, nato a Salerno il 12 maggio 1957, 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 Salerno, il dr. 

FIORENZANO Giuseppe, nato a Salerno il 12 maggio 1957, all’Albo dei Medici Chirurghi, con il n. 2453. 

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

Salerno,  per la conseguente cancellazione dal relativo Albo. 

 

Il Segretario       Il Presidente 

        Dr. Maurizio Verducci                             Dr. Aristide Paci 

 

 
 
 
 
 

Deliberazione n. 10/2013 

Il Consiglio Direttivo nella riunione del 4 febbraio 2013, 

- Vista la domanda di iscrizione all’Albo degli Odontoiatri, del dr. GALLI  Alessandro, nato a   

Firenze il 3 dicembre 1985, 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. GALLI  Alessandro, 

nato a Firenze il 3 dicembre 1985,  con il n. 300.  

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

 

 

  Il Segretario      Il Presidente 

               Dr. Maurizio Verducci                      Dr. Aristide Paci 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deliberazione n. 11/2013 

Il Consiglio direttivo, nella riunione del 4 febbraio 2013, 

- Vista la deliberazione n. 24 del 30 gennaio 2012 con la quale sono stati deliberati i progetti obiettivi 

per l’anno 2012: 

1. Attività connessa al trasferimento e organizzazione degli uffici nella nuova sede 

valore del progetto 40% 

2. Esame, catalogazione e scarto della documentazione obsoleta esistente nell’archivio 

dell’Ordine 

valore del progetto 20% 

3. Corso di aggiornamento sull’attività dell’Ordine e sulle funzioni degli organi 

istituzionali anche in previsione dell’emananda legge di riforma 

valore del progetto 10% 

4. Assistenza al Comitato “I problemi  della sanità a Terni” 

valore del progetto 10% 

5. Corso di aggiornamento alla gestione dei procedimenti disciplinari 

valore del progetto 20%. 

- Vista la relazione della Commissione preposta in merito all’esecuzione completa dei Progetti, 

- Visto che  il conteggio del Fondo 2012 è invariato rispetto agli anni precedenti, 

- Viste le modalità di ripartizione stabilite nel contratto integrativo di Ente, 

- Sentito il parere del Tesoriere, 

Delibera 

per le motivazioni in epigrafe di attribuire le quote a saldo del Fondo trattamento accessorio anno 2012 

secondo quanto stabilito con le organizzazioni sindacali il 23 febbraio 2012 e secondo i conteggi predisposti 

dallo studio Negri.  

La spesa relativa di € 5.574,52, al lordo delle ritenute di legge,  è imputata al capitolo “Fondo trattamento 

accessorio e straordinari lordi” del bilancio di esercizio 2012. 

 

Il Segretario       Il Presidente 

               Dr. Maurizio Verducci                      Dr. Aristide Paci 

 

 

 

 

 



Deliberazione n. 12/2013 

Il Consiglio direttivo, nella riunione del 4 febbraio 2013, 

- Visti gli articoli 23, 24 e 25 del CCNL relativo al personale non dirigente  del comparto degli Enti 

pubblici non economici per il quadriennio 2006-2009 e biennio economico 2008-2009, che 

prevedono progetti obiettivo e criteri per la loro valutazione finalizzati al miglioramento 

organizzativo e gestionale per il perseguimento dei propri fini istituzionali, con particolare 

riferimento a quelli rivolti all’utenza e alla semplificazione delle procedure, 

- Considerata la necessità di esaminare la legislazione nazionale e regionale relativa all’attività 

ordinistica e all’esercizio della professione medica e odontoiatrica e di metterla a disposizione 

degli organi istituzionali, 

- Considerato il programma di aggiornamento per gli iscritti che prevede quattro incontri 

con crediti ecm e la necessità che il personale assista ai lavori preparatori delle riunioni e 

all’organizzazione, 

- Considerata la necessità di procedere alla revisione ed aggiornamento della modulistica dei 

provvedimenti ricorrenti e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e della Commissione 

Odontoiatri, 

- Considerato, altresì, che il Consiglio ha stabilito, su proposta della Commissione ordinistica 

“Problemi dei giovani medici ed odontoiatri”, la costituzione della “Consulta dei Medici ed 

Odontoiatri degli anni 2000” e la necessità che il personale collabori alla preparazione ed 

attuazione delle procedure elettorali ed ai lavori della stessa Consulta, 

- Ritenuto opportuno assegnare ad ogni Progetto individuato un valore in base all’impegno che 

richiede; 

- Sentita la relazione del Segretario, 

- Sentito il parere del Tesoriere, 

Delibera 

Per le motivazioni in epigrafe i Progetti Obiettivo per il personale riferiti all’anno 2013: 

1. Esame, con periodicità mensile, e messa a disposizione dei membri del Consiglio, del Collegio 

dei Revisori e delle Commissioni Albo Medici e Albo Odontoiatri, della legislazione nazionale e 

regionale concernente l’esercizio delle professioni medica e odontoiatrica e l’attività degli ordini 

professionali. Predisposizione di un calendario degli adempimenti relativi, 

Valore del progetto 40%. 

2. Assistenza alle Commissioni per la organizzazione dei Corsi di aggiornamento per gli iscritti agli 

albi:  

“L’esercizio della medicina e odontoiatria oggi” 

“Potestà certificativa del medico” 

“Segreto professionale” 

“Il nuovo Codice di deontologia”. 

Valore del progetto 30%. 

 

3. Revisione della modulistica di segreteria e della gestione dei provvedimenti ricorrenti: domande 

dirette all’Ordine da parte degli iscritti, deliberazioni (istruttoria e schema) del Consiglio e delle 

Commissioni  Albo Medici e Albo Odontoiatri. 

Valore del progetto 20%. 

 

4. Preparazione ed attuazione delle procedure elettorali relative alla “Consulta dei Medici e degli 

Odontoiatri degli anni 2000”, assistenza ai lavori della stessa. 

Valore del progetto 10%. 

 

Il Consiglio propone, altresì, le modalità ed il mantenimento delle quote di distribuzione del Fondo 

Trattamento Accessorio fra le dipendenti. 

 

Il Segretario        Il Presidente 

               Dr. Maurizio Verducci                                 Dr. Aristide Paci 

 

 



Deliberazione n. 13/2013 

Il Consiglio direttivo, nella riunione del 4 febbraio 2013, 

- Vista la deliberazione n. 11 del 4 febbraio 2013 con la quale sono stati deliberati i Progetti obiettivo 

per l’anno 2013, 

- Visto che tali Progetti sono sottoposti a contrattazione integrativa con le OO.SS. 

- Considerata la necessità di procedere alla nomina dei componenti la Commissione preposta alla 

contrattazione sindacale ed al monitoraggio e verifica degli obiettivi ed alle modalità di 

ripartizione del Fondo Trattamento Accessorio del personale, 

- Sentita la disponibilità dei Consiglieri dr. Verducci, dr. Raggi, dr. Vincenzoni, già componenti la 

precedente Commissione, 

- Sentita la relazione del Presidente, 

Delibera 

per le motivazioni in epigrafe di confermare il dr. Andrea Raggi Maurizio Verducci, il dr. Gilberto 

Vincenzoni, quali componenti la delegazione trattante in rappresentanza dell’Ordine con le organizzazioni 

sindacali firmatarie del CCNL e Commissione preposta al monitoraggio e verifica degli obiettivi ed alle 

modalità di ripartizione del Fondo Trattamento Accessorio del personale per l’anno 2013. 

 

Il Segretario        Il Presidente 

               Dr. Maurizio Verducci                                 Dr. Aristide Paci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deliberazione n. 14/2013 

Il Consiglio direttivo, nella riunione del 4 febbraio 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, 

- Considerato che il Consiglio ha incaricato il dr. Bonini ad approfondire la questione, 

- Considerato, infine, che il Presidente si è riservato, prima di assumere la decisione definitiva di 

verificare l’attuale posizione della FNOMCeO in materia, 

- Ritenuto che la FNOMCeO e l’Ordine dei Medici di Perugia hanno riconosciuto la Fitoterapia come 

Medicina non Convenzionale, 

- Udita la relazione del dr. Bonini, 

- Udita la relazione del Presidente, 

Delibera 

per le motivazioni in epigrafe di istituire il Registro dei Medici e degli Odontoiatri praticanti le Medicine 

Non Convenzionali per la Fitoterapia e di dare mandato alla Commissione competente di indicare i requisiti 

per l’integrazione del Regolamento dei Registri dei Medici e degli Odontoiatri praticanti le Medicine Non 

Convenzionali. 

 

Il Segretario        Il Presidente 

               Dr. Maurizio Verducci                                 Dr. Aristide Paci 

 

 



Deliberazione n. 15/2013 

Il Consiglio direttivo, nella riunione del 4 febbraio 2013, 

- Vista la decisione del Consiglio nella riunione del 15 ottobre 2012  di allestire una lista di medici 

specialisti in medicina legale e delle assicurazioni alla quale attingere per le designazioni del  medico 

terzo arbitro, 

- Visto che a seguito dell’iniziativa del Consiglio hanno risposto positivamente 15 Sanitari, 

- Visto l’incarico conferito ai d.ri Bonini e Suadoni di elaborare un Regolamento per procedere alla 

designazione, 

- Visto il Regolamento predisposto dai d.ri Bonini e Suadoni, 

- Sentita la relazione del Presidente, 

Delibera 

Per le motivazioni in epigrafe di approvare il seguente Regolamento per la designazione di medici per 

arbitrati: 

 Redazione, sulla base delle disponibilità acquisite dai medici specialisti in Medicina Legale iscritti 

all’Ordine dei Medici di Terni, di apposito elenco in ordine alfabetico; 

 Acquisizione, da parte della Segreteria dell’Ordine dei Medici di Terni, della richiesta di nomina di 

un terzo arbitro medico legale, quale presidente del Collegio Arbitrale, al quale è demandata, ex 

contractu, la risoluzione di controversie valutative in ambito di Assicurazione Privata; 

 Istanza alla parte richiedente di comunicazione  dei nominativi degli arbitri di parte al fine di 

escludere gli stessi, per quel caso, dalla nomina a terzo arbitro per palese incompatibilità; 

 Scelta, da parte del Consiglio dell’Ordine, del nominativo del terzo arbitro medico legale sulla base 

dell’iniziale elenco alfabetico; 

 Per le successive nomine, il medico legale già nominato terzo arbitro, dovrà essere escluso 

dall’elenco sul quale si dovrà effettuare la nuova scelta fino a quando non risulterà che tutti i medici 

dell’iniziale elenco abbiano avuto almeno una nomina, scorrendo lo stesso in ordine alfabetico; 

 Una volta nominati tutti i medici legali presenti in elenco, le successive nomine dovranno essere fatte 

scorrendo la lista in ordine inverso a quello alfabetico. 

 

Il Segretario        Il Presidente 

               Dr. Maurizio Verducci                                  Dr. Aristide Paci 

 

 

 

 

 

 

 

Deliberazione n. 16/2013 

Il Consiglio direttivo, nella riunione del 4 febbraio 2013, 

- Visto l’avviso di pagamento n. 0560190247 del Consorzio di Bonifica Tevere Nera relativo al 

pagamento del contributo di bonifica anno 2007, dell’importo di € 111,01, 

- Sentita la relazione del Presidente, 

- Sentito il parere del Tesoriere, 

Delibera 

per le motivazioni in epigrafe di procedere al pagamento del contributo di bonifica anno 2007 del Consorzio 

di Bonifica Tevere Nera per un importo di € 111,01.  

La spesa è imputata al capitolo “Imposte e tasse” del Bilancio di esercizio 2013. 

 

Il Segretario        Il Presidente 

               Dr. Maurizio Verducci                                  Dr. Aristide Paci 

 

 

 

 

 



Deliberazione n. 17/2013 

Il Consiglio direttivo, nella riunione del 4 febbraio 2013, 

- Vista la nota della Società Tecsis Net per il corso di aggiornamento 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 una 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 

TecsiNet sui programmi di gestione, che si terrà il 27 febbraio p.v. presso l’Ordine di Firenze, di una 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 
Deliberazione n. 18/2013 

Il Consiglio direttivo, nella riunione del 4 febbraio 2013, 

- Vista la richiesta del 23 gennaio 2012 della Presidente dell’Associazione Italiana Donne Medico, 

Sezione di Terni, dr.ssa Moira Urbani, tendente a utilizzare la sede dell’Ordine come sede 

dell’Associazione medesima, 

- Considerata la precisazione, effettuata dalla dr.ssa Moira Urbani nel corso della seduta odierna del 

Consiglio, di intendere l’utilizzo come sede operativa dell’Associazione medesima e non come sede 

legale,  

- Udita la relazione del Presidente, 

- Considerato che l’attività dell’Associazione Italiana Donne Medico, Sezione di Terni, è riconducibile 

al progresso culturale degli iscritti, 

- Considerato, altresì, che l’utilizzo della sede non comporta spese di segreteria o altro materiale di 

consumo, 

Delibera 

per le motivazioni in epigrafe di concedere l’uso della sede, senza alcun onere, per l’attività operativa  

dell’Associazione Italiana Donne Medico, Sezione di Terni, durante le ore di lavoro del personale. 

 

Il Segretario        Il Presidente 

               Dr. Maurizio Verducci                                 Dr. Aristide Paci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Deliberazione n. 19/2013 

Il Consiglio direttivo, nella riunione del 4 febbraio 2013, 

- Vista la domanda di inserimento nel Registro delle Medicine non Convenzionali, istituito con 

deliberazione  n. 20/2006,  del dr. SILVESTRELLI Luciano per Omeopatia Pluralista; 

- Visto il Regolamento per le Medicine Non Convenzionali, 

- Vista la documentazione presentata dal Sanitario, 

- Udita la relazione della relativa Commissione, 

                                                                 Delibera 

per le motivazioni in epigrafe di iscrivere il dr. SILVESTRELLI Lorenzo nel Registro delle Medicine Non 

Convenzionali per Omeopatia Pluralista. 

 

Il Segretario       Il Presidente 

           Dr. Maurizio Verducci                      Dr. Aristide Paci 

 

 


