
CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI 

ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI TERNI 

 

DELIBERAZIONI DELLA SEDUTA DEL 31 marzo 2014 

 

 

Presenti: 

 Dr. Michele Alessandro Martella  - Vicepresidente  

 Dr. Maurizio Verducci   - Segretario  

 Dr. Gilberto Vincenzoni   - Tesoriere 

 Dr. Francesco Bonini   - Componente  

 Dr.ssa Maria Antonietta Fiorini  - Componente 

 Dr. Andrea Raggi   - Componente 

 Dr. Fabio Suadoni   - Componente 

 Dr. Fernando Giubbetti   - Componente  

 Dr. Enrico Daniele   - Componente 

 

 

Collegio dei revisori dei conti 

Presenti: 

 Dr.ssa Patrizia Signori   - Presidente  

 Dr. Massimo Ceccobelli   - Supplente 

 

 

 

Deliberazione n. 49/2014 

Iscrizione  all’Albo Medici Chirurghi della dr.ssa GIULIANI  Serena, nata ad Amelia (TR) il 22 dicembre 

1976, con il n. 2502. 

 

Deliberazione n. 50/2014 

Iscrizione, per trasferimento dall’Ordine di Salerno, del dr. MARCHESE Livio, nato a Sarno (SA) il 2 

novembre 1982, all’Albo dei Medici Chirurghi, con il n. 2503. 

 

Deliberazione n. 51/2014 

Cancellazione del dr. FERRARO Luigi, nato a Cosenza, il 14 ottobre 1969, dall’Albo Medici Chirurghi, 

per trasferimento all’Ordine di Perugia, con decorrenza 17 febbraio 2014.  

 

Deliberazione n. 52/2014 

Cancellazione per dimissioni dall’Albo dei Medici Chirurghi  del dr. QUADRANI Domenico, nato a 

Serravalle di Chienti (MC) il 1 febbraio 1926. 

 

Deliberazione n. 53/2014 

Cancellazione dall’Albo Medici Chirurghi del dr. RISCALDATI Nello, nato ad Orvieto (TR) il 17 maggio 

1930, deceduto il 1° luglio 2013. 

 

Deliberazione n. 54/2014 

Cancellazione dall’Albo Medici Chirurghi del dr. BARBANERA Marco, nato a San Gemini (TR) il 25 

marzo 1956, deceduto il 4 marzo 2014. 

 

Deliberazione n. 55/2014 
Cancellazione dall’Albo Medici Chirurghi del dr. Diego Milani, nato a Marsciano (PG) il 18 novembre 1977. 

 

Deliberazione n. 56/2014 
Iscrizione del dr. Andrea Bizzi nell’Elenco degli Psicoterapeuti. 

 

Deliberazione n. 57/2014 



Non rilascio di parere sulla congruità delle tariffe per prestazioni rese in quanto la legittimazione attiva ad 

agire nei confronti dei pazienti insolventi non è di competenza del Sanitario richiedente, il quale ha reso le 

prestazioni a seguito di un contratto privato con terzo soggetto. 

 

Deliberazione n. 58/2014 
Concessione del patrocinio e dell’utilizzo del logo per il  XV Congresso “Nazionale ASPAM ars Vivendi” 

che si terrà a Rimini, nei giorni 3, 4 ,5 ottobre 2014. 

 

Deliberazione n. 59/2014 
Concessione del patrocinio e dell’utilizzo del logo per il corso ECM  “Alimentazione e stile di vita nel 

Medioevo: elementi da recuperare e concetti da archiviare”, organizzato per il 9 maggio a Narni. 

 

Deliberazione n. 60/2014 
Rinnovo per l’anno 2014 delle polizze kasko dei Componenti gli Organi istituzionali e delle dipendenti per 

un importo di euro 210,01 da imputare al capitolo “Assicurazione Organi istituzionali” ed un importo di euro 

157,00 da imputare al capitolo “Assicurazione dipendenti” del Bilancio di esercizio 2014. 

 

Deliberazione n. 61/2014 

Accettazione dell’offerta della società Tecsis Net s.r.l. per il canone annuo di mantenimento dominio per 

hosting business e relativa assistenza, per il periodo 4 aprile 2014 – 3 aprile 2015, per un importo di euro 

915,71, iva compresa.  

La spesa è imputata al capitolo “Canoni sistemi informatici” del Bilancio di esercizio 2014. 

 

Deliberazione n. 62/2014 
Programmazione del corso ECM in tema di previdenza e assistenza con la Fondazione ENPAM con richiesta 

della postazione informativa predisposta dall’ENPAM. 

Si procederà, inoltre, a richiedere alla FNOMCeO l’accreditamento ECM. 

 

Deliberazione n. 63/2014 
Ratifica della concessione, effettuata d’urgenza, dell’utilizzo del logo nel materiale del Convegno “Le 

Medicine e l’Odontoiatri Biologica…” del 17 maggio p.v., con precisazione agli organizzatori delle modalità 

che disciplinano la concessione dei patrocini, del logo, delle pubblicazioni su sito e Bollettino. 

 

Deliberazione n. 64/2014 

Approvazione del Bilancio Consuntivo relativo all’esercizio finanziario. 

Il Bilancio Consuntivo  sarà successivamente sottoposto all’approvazione dell’Assemblea ordinaria entro 

il 31 dicembre c.a. 

Deliberazione n. 65/2014 

Approvazione del definitivo Avanzo di Amministrazione 2013, pari ad euro 59.751,95, con una 

differenza in attivo di  euro 6.030,09  rispetto all’avanzo presunto  e, conseguentemente, 

dell’assestamento del Bilancio di Previsione dell’esercizio 2014, stanziando l’importo di euro 4.200,00 

sul capitolo  “Apparecchi informatici e video”, in considerazione della situazione informatica degli uffici, 

e il residuo di euro 1.830,09 sul capitolo “ Fondo di riserva”. 

L’assestamento del Bilancio di Previsione dell’esercizio 2014 sarà successivamente sottoposto  

all’approvazione dell’Assemblea ordinaria entro il 31 dicembre c.a. 


