
VERBALE N. 6 / 2015

L’anno duemilaquindici, il giorno ventiquattro del mese di settembre

alle ore 18.00, si è riunito presso la sede dell’Ordine Provinciale dei

Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Enna sita in Enna in Via Leonar -

do da Vinci n. 7, il Consiglio Direttivo per discutere il seguente ordine

del giorno:

1. Esame istanze di iscrizione e cancellazione;

2. Corsi ECM 2015 per medici;

3. Adeguamento tecnologico sala convegni;

4. Situazione morosi;

5. Varie ed eventuali.

Sono presenti i Dottori 

Mancuso Renato, Picicuto Claudio, Cassarà Antonino Carmelo, Mado -

nia Salvatore, Adamo Gaetano Antonio e Cucchiara Gabriella

Il Presidente, constatata la validità del numero legale dichiara aperta la

seduta. Non essendo presente il segretario Dott. Battaglia ne assume

le funzioni il Dott. Cassarà Antonino Carmelo.

Si passa quindi alla trattazione del primo punto all’ordine del giorno.

Esame istanze di iscrizione e cancellazione

Viste le istanze di iscrizione dei Dottori Faraci Silvia, Balsamo Alida, e

Vetri Luigi;

Visti il DLCPS n. 233/46 e il DPR n. 221/50

Visto la legge n. 409/85;

Visto il DPR n. 445/2000;

il Consiglio all’unanimità
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DELIBERA (N. 15)

di iscrivere al numero d’ordine 1946 dell’Albo dei Medici Chirurghi la

Dott.ssa Faraci Silvia; di iscrivere al numero d’ordine 1947 dell’Albo dei

Medici Chirurghi la Dott.ssa Balsamo Alida per trasferimento dall'Ordi -

ne di Udine; di iscrivere al numero d’ordine 1948 dell’Albo dei Medici

Chirurghi il Dott. Vetri Luigi.

Visto il certificato di morte del Dott. Minardi Salvatore;

Vista la nota n. 3123 del 29/05/2015 dell'Ordine di Catania;

Visti il DLCPS n. 233/46 e il DPR n. 221/50

Visto la legge n. 409/85;

Visto il DPR n. 445/2000;

il Consiglio all’unanimità

DELIBERA (N. 16)

di cancellare dall'Albo dei Medici Chirurghi il Dott. Minardi Salvatore

per decesso avvenuto il 09/07/2015; di cancellare dall'Albo dei Medici

Chirurghi la D.ssa Saccone Serafina per trasferimento all'Ordine di Ca -

tania.

Si procede con l'esame del secondo punto.

Corsi ECM 2015 per medici

Viene presentato il programma provvisorio di un evento formativo sulla

gestione dei disturbi alimentari nell'età evolutiva. Dopo un'attenta valu -

tazione del contenuto scientifico il Consiglio,all'unanimità, 

DELIBERA (N. 17)

di autorizzare il Presidente, coadiuvato dalla D.ssa Cucchiara, a mette-

ra in atto tutti gli adempimenti per la realizzazione dell'evento ed a tal
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fine impegna la somma di Euro 7.000,00 (settemila/00) a valere sul Tit.

1 – Cat. 12 – Cap. 35 della sezione uscite del Bilancio di Previsione

per l’anno 2015.

Si esamina il punto n. 3

Adeguamento tecnologico sala convegni

Si è reso necessario procedere all'adeguamento tecnologico delle at -

trezzature della sala convegni. Poiché allo stato dell'arte risultano di -

verse soluzioni tecniche per il servizio audio video, il Consiglio, all'una-

nimità,

DELIBERA (N. 18)

di dare mandato al Presidente di predisporre un apposito bando di

gara per la riconfigurazione dell'Impianto audio video della sala conve-

gni.

Si procede con il punto successivo

Situazione morosi

L'esame del punto viene rinviato a data da destinarsi

Si esamina l’ultimo punto all’ordine del giorno

Varie ed eventuali

Viene introdotto dal Dott. Cassarà Antonino Carmelo l'argomento della

Università rumena Dunarea de Jos di Galati che sta avviando nella

provincia di Enna dei corsi di laurea in medicina e farmacia. Vengono

esaminate le varie implicazioni di natura legale e viene condiviso da

tutto il Consiglio che l'Ordine non ha poteri per poter verificare la ri -

spondenza alla normativa italiana ed europea della procedura messa

in atto dalla citata università estera. Viene comunque ritenuto utile e e
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necessario esprimere in un comunicato che l'Ordine, in qualità di orga-

no ausiliario dello Stato deputato alla tutela della professione e della

salute del cittadino e pur non avendo in merito alcuna facoltà decisio -

nale, auspica che i percorsi formativi siano conformi a quanto previsto

dalle vigenti norme.

Alle ore 20.30 non essendovi altri argomenti da trattare la seduta viene

dichiarata chiusa. Dal che si redige il presente verbale che viene letto,

confermato e sottoscritto.

       Il Segretario        Il Presidente

Dott. Antonino Carmelo Cassarà Dott. Renato Mancuso
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