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

DELIBERAZIONI DELLA SEDUTA DEL 9 settembre 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. Massimo Ceccobelli

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

- Supplente

Deliberazione n. 131/2013
Il Consiglio Direttivo, nella riunione del 9 settembre 2013,
- vista la domanda di iscrizione all’Albo Medici Chirurghi della dr.ssa TIRATTERRA Elisa, nata a
Campo Grande (Brasile) il 18 gennaio 1985, cittadina italiana, 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 TIRATTERRA Elisa,
nata a Campo Grande (Brasile) il 18 gennaio 1985, con il n. 2479.
L’avvenuta iscrizione sarà comunicata all’interessata e alle autorità competenti.
Il Segretario
Dr. Maurizio Verducci

Il Presidente
Dr. Aristide Paci

Deliberazione n. 132/2013
Il Consiglio Direttivo, nella riunione del 9 settembre 2013,
- vista la domanda di iscrizione all’Albo dei Medici Chirurghi, per trasferimento dall’Ordine di
Aosta, della dr.ssa PIEROPAN Claudia, nata a Aosta il 22 maggio 1977, 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 Aosta, la dr.ssa
PIEROPAN Claudia, nata a Aosta il 22 maggio 1977, all’Albo dei Medici Chirurghi, con il n. 2480.
L’avvenuta iscrizione sarà comunicata, ai sensi dell’art. 10, ultimo comma, del D.P.R. 221/1950, all’Ordine di
Aosta, per la conseguente cancellazione dal relativo Albo.
Il Segretario
Dr. Maurizio Verducci

Il Presidente
Dr. Aristide Paci

Deliberazione n. 133/2013
Il Consiglio Direttivo, nella riunione del 9 settembre 2013,
- vista la domanda di iscrizione all’Albo Medici Chirurghi del dr. MATTIOLI Simone, nato a Terni il
24 luglio 1985,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 il dr. MATTIOLI Simone
nato a Terni il 24 luglio 1985, con il n. 2481.
L’avvenuta iscrizione sarà comunicata all’interessato e alle autorità competenti.
Il Segretario
Dr. Maurizio Verducci

Il Presidente
Dr. Aristide Paci

Deliberazione n. 134/2013
Il Consiglio Direttivo, nella riunione del 9 settembre 2013,
- vista la domanda di iscrizione all’Albo degli Odontoiatri del dr. FRATTICCIOLI Carlo, nato a
Terni il 15 ottobre 1957, 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,
- viste le deliberazioni n. 131 e n. 132 del 24 novembre 2008 con le quali si è proceduto alla
cancellazione del Sanitario dall’Albo dei Medici Chirurghi e dall’Albo degli Odontoiatri per
morosità e irreperibilità ai sensi all’art. 11 del DLCP n. 233/1946,
- considerato che il Sanitario ha provveduto a sanare le morosità degli anni pregressi delle quote
ordinistiche e dei contributi Enpam, esibendo le ricevute del pagamento effettuato in data 3
settembre 2013,
- considerato che non sussiste alcun motivo ostativo, a conoscenza di questo Consiglio, per il
diniego dell’iscrizione, atteso che l’Enpam provvederà ad inviare il documento di regolarità
contributiva,
- 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. FRATTICCIOLI
Carlo, nato a Terni il 15 ottobre 1957, con il n. 303.
L’avvenuta iscrizione sarà comunicata alle autorità competenti.
Il Segretario
dr. Maurizio Verducci

Il Presidente
dr. Aristide Paci

Deliberazione n. 135/2013
Il Consiglio Direttivo, nella riunione del 9 settembre 2013,
- vista l’organizzazione del Convegno “Il Nuovo Codice di Deontologia Medica”, accreditato
ECM, fissato per il 12 ottobre 2013,
- vista la presenza, in qualità di relatore, del dr. Antonio Panti, Presidente dell’Ordine di
Firenze,
- considerato che i relatori invitati non intendono percepire alcun compenso,
- ritenuto opportuno organizzare il viaggio del Presidente di Firenze,
- visti i preventivi richiesti per il noleggio di un auto con conducente presentati da:
Autonoleggi Radicchi euro 605,00, iva inclusa
Private Florence – Marco Bonucci euro 650,00, iva inclusa (oltre 5 ore, ora extra euro 50,00)
Autoservizi Troiani euro 605,00, iva inclusa,

-

sentita la relazione del Tesoriere,
considerate le precedenti collaborazioni con la società Autoservizi Troiani,
delibera,
per le motivazioni in epigrafe, di accogliere il preventivo della società Autoservizi Troiani per il noleggio
di un’auto con conducente per il viaggio del dr. Panti, relatore al Convegno “Il Nuovo Codice di
Deontologia Medica”,fissato il 12 ottobre 2013. La spesa di euro 605,00, iva compresa, è imputata al
capitolo “Aggiornamento professionale e culturale” del Bilancio di esercizio 2013.
Il Segretario
dr. Maurizio Verducci

Il Presidente
dr. Aristide Paci

Deliberazione n. 136/2013
Il Consiglio Direttivo, nella riunione del 9 settembre 2013,
- visto l’articolo 4 del DLCPS 13 settembre 1946 n. 233,
- visto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 approvato dall’assemblea degli iscritti
con deliberazione n. 4 del 16 dicembre 2012,
- considerato che i capitoli “Manutenzioni e riparazioni” e “Energia elettrica” del Bilancio di
esercizio 2013 risultano insufficienti per l’attività prevista fino alla fine dell’anno,
- considerata, altresì, la disponibilità del Fondo di riserva,
- visto il Regolamento di contabilità vigente,
- sentita la relazione del Tesoriere,
delibera,
per le motivazioni di cui in epigrafe, di stornare dal Fondo di riserva l’importo di euro 500,00 per l’aumento
del capitolo “Manutenzioni e riparazioni” ed euro 600,00 per l’aumento del capitolo “Energia elettrica”.
Il Segretario
Dr. Maurizio Verducci

Il Presidente
Dr. Aristide Paci

Deliberazione n. 137/2013
Il Consiglio Direttivo, nella riunione del 9 settembre 2013,
- vista la necessità di provvedere alla stampa delle cartelle per i fascicoli personali dei sanitari,
- visto il preventivo della Tipografia Morphema per un importo di euro 145,20, iva compresa,
- sentita la relazione del Tesoriere che ha provveduto all’ordinativo di stampa,
delibera,
per le motivazioni in epigrafe, di ratificare la liquidazione della fattura di euro 145,20, iva compresa,
della Tipografia Morphema, predisposta dal Tesoriere, per la stampa delle cartelle per i fascicoli personali
dei sanitari. La spesa è imputata al capitolo “Cancelleria, toner, stampe” del Bilancio di esercizio 2013.
Il Segretario
Dr. Maurizio Verducci

Il Presidente
Dr. Aristide Paci

Deliberazione n. 138/2013
Il Consiglio Direttivo, nella riunione del 9 settembre 2013,
- vista la missione svolta in data 4 settembre 2013dalla sig.ra Carla Fratini presso l’Ordine di
Firenze per approfondimento del sistema di riscossione delle quote di iscrizione con la società
Italriscossioni,
- vista la documentazione delle spese di viaggio per un importo di euro 60,15,
delibera,
per le motivazioni in epigrafe, il rimborso delle spese di viaggio alla sig.ra Carla Fratini per la missione
presso l’Ordine di Firenze nella giornata del 4 settembre 2013. La spesa di euro 60,15 è imputata al capitolo
“Aggiornamento e formazione” del Bilancio di esercizio 2013.
Il Segretario
Dr. Maurizio Verducci

Il Presidente
Dr. Aristide Paci

