
VERBALE N. 1 / 2017

L’anno duemiladiciassette, il giorno trentuno del mese di gennaio 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 Leonardo da

Vinci n. 7, il Consiglio Direttivo per discutere il seguente ordine del gior -

no:

1. Istanze di iscrizioni e cancellazioni;

2. Corsi ECM;

3. Approvazione Piano Triennale per la Prevenzione della Corru-

zione e la Trasparenza;

4. Approvazione Regolamento interno per gli acquisti in economia;

5. Varie ed eventuali.

Sono presenti i Dottori 

Mancuso Renato, Battaglia Carmelo, Cassarà Antonino Carmelo, Pici -

cuto Claudio, Adamo Gaetano Antonio e Incarbona Vito.

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

seduta. e passa quindi alla trattazione del primo punto all’ordine del

giorno.

Esame istanze di iscrizione e cancellazione

Visti i certificati di morte dei dottori La Malfa Salvatore e Emma Vincen -

zo;

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. 1)

di cancellare dall'Albo dei Medici Chirurghi il Dott. La Malfa Salvatore in

seguito al decesso avvenuto il 04/01/2017; di cancellare dall'Albo dei

Medici Chirurghi il Dott. Emma Vincenzo in seguito al decesso avvenu-

to il 01/10/2016.

Si procede con l'esame del secondo punto.

Corsi ECM

Il Dott. Cassarà Carmelo illustra ai presenti i contenuti di un corso dal

titolo “Soluzioni chirurgiche alle principali patologia orali” in programma

per il prossimo 18 febbraio. Il Corso è già accreditato ai fini del pro -

gramma ECM. Il Dott. Mancuso invece illustra ai consiglieri i contenuti

di un evento sulla diagnosi, prevenzione e trattamento delle deforma-

zioni posizionali del cranio. L'evento potrebbe svolgersi a marzo. Il

Consiglio, valutati i contenuti scientifici dei due eventi, vista la disponi -

bilità delle somme iscritte in Bilancio, all’unanimità

DELIBERA (N. 2)

di autorizzare il Dott. Cassarà Antonino Carmelo e il Dott, Mancuso Re-

nato a procedere nell'organizzazione dei due eventi formativi e di impe -

gnare a tal uopo la somma di Euro 2.000,00 (duemila/00) a valere sul

Tit. 1 – Cat. 12 – Cap. 35 della sezione uscite del Bilancio di Previsio -

ne per l’anno 2017. La scelta delle azienda cui appaltare servizi esterni

avverrà con le procedure di cui all'approvando regolamento interno. A

tal fine viene nominato RUP il Dott. Giuseppe Varisano.

Si procede con l'esame del punto n.3

Approvazione Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la
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Trasparenza;

Udita la relazione del RPC Dott. Picicuto Claudio, esaminata la bozza

del Piano presentata, ritenuto di non dover apportare alcuna variazione

il Consiglio, all'unanimità,

DELIBERA (N. 3)

di approvare il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e

la trasparenza per il triennio 2017/2019 e di disporne l'immediata pub -

blicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

Si passa all'esame del punto n. 4

Approvazione Regolamento interno per gli acquisti in economia

Viene visionata la bozza di regolamento interno per gli acquisti in eco-

nomia. L'adozione di tale regolamento si è resa necessaria per ade -

guare i comportamenti dell'Ente alla normativa di cui al codice degli ap -

palti ed alle norme sulla trasparenza degli atti amministrativi. Dopo un

attento esame dell'articolato, ritenuto di dover procedere all'adozione

del regolamento e non rinvenendo rilievi sul contenuto, il Consiglio al -

l'unanimità

DELIBERA (N. 4)

di approvare il approvare il regolamento interno per gli acquisti in eco-

nomia e di disporne l'immediata pubblicazione sul sito istituzionale del -

l'Ente.

Varie ed eventuali

Nessun argomento trattato

Alle ore 19.00 non essendovi altri argomenti da trattare la seduta viene

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

       Il Segretario   Il Presidente

      Dott. Carmelo Battaglia     Dott. Renato Mancuso
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