
VERBALE N. 2 / 2017

L’anno duemiladiciassette, il giorno quattordici del mese di marzo alle

ore 17.30, 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. Lavori sala convegni;

4. Acquisto materiale di consumo;

5. Dotazione fondo economato;

6. Protocollo informatico e conservazione documentale;

7. Irrogazione sanzione disciplinare;

8. Concessione gratuita PEC agli iscritti;

9. Resistenza in giudizio – Procedimento xxxxxxxxxxx

10.Varie ed eventuali.

Sono presenti i Dottori 

Mancuso Renato, Adamo Gaetano Antonio, Battaglia Carmelo, Cassa -

rà Antonino Carmelo, Picicuto Claudio, Cucchiara Gabriella

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

Viste le istanze di iscrizione dei Dottori Catalano Elisa, Amico France-

sco, Calandra Illuminato, Gabrieli Giulia Andrea Maria, Graziano Mar-
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co, Ingala Salvatore, Iraci Angela, Russo Maria Daniela, Sanfilippo Va-

leria, Sapuppo Tiziana, Vetri Davide, Passarello Daniele, Miroddi Ugo;

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

Vista la legge n. 409/85;

Visto il DPR n. 445/2000;

il Consiglio all’unanimità

DELIBERA (N. 5)

di iscrivere al numero d’ordine 1980 dell’Albo dei Medici Chirurghi la

Dott.ssa Catalano Elisa; di iscrivere al numero d’ordine 1981 dell’Albo

dei Medici Chirurghi il Dott. Amico Francesco; di iscrivere al numero

d’ordine 1982 dell’Albo dei Medici Chirurghi il Dott. Calandra Illuminato;

di iscrivere al numero d’ordine 1983 dell’Albo dei Medici Chirurghi la

Dott.ssa Gabrieli Giulia Andrea Maria; di iscrivere al numero d’ordine

1984 dell’Albo dei Medici Chirurghi il Dott. Graziano Marco; di iscrivere

al numero d’ordine 1985 dell’Albo dei Medici Chirurghi il Dott. Ingala

Salvatore; di iscrivere al numero d’ordine 1986 dell’Albo dei Medici Chi -

rurghi la Dott.ssa Iraci Angela; di iscrivere al numero d’ordine 1987 del -

l’Albo dei Medici Chirurghi la Dott.ssa Russo Maria Daniela; di iscrivere

al numero d’ordine 1988 dell’Albo dei Medici Chirurghi la Dott.ssa San-

filippo Valeria; di iscrivere al numero d’ordine 1989 dell’Albo dei Medici

Chirurghi la Dott.ssa Sapuppo Tiziana; di iscrivere al numero d’ordine

1990 dell’Albo dei Medici Chirurghi il Dott. Vetri Davide; di iscrivere al

numero d’ordine 1991 dell’Albo dei Medici Chirurghi il Passarello Da -

niele ritenendo la condanna subita nel 2001 non ostativa all'esercizio

della professione; di iscrivere al numero d’ordine 135 dell’Albo degli
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Odontoiatri il Dott. Miroddi Ugo.

Vista la nota n. 1160 del 21/02/2017 proveniente dall'Ordine di Cata -

nia; 

Vista la nota n. 1145 del 21/02/2017 proveniente dall'Ordine di Cata -

nia; 

Vista la nota n. 889 del 08/02/2017 proveniente dall'Ordine di Catania; 

Vista la nota n. 561 del 24/01/2017 proveniente dall'Ordine di Catania; 

Vista la nota n. 603 del 28/02/2017 proveniente dall'Ordine di Bologna;

Vista la nota n. 62742 del 06/02/2017 proveniente dall'Ordine di Roma;

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. 6)

di cancellare dall'Albo dei Medici Chirurghi il Dott. Bruno Edoardo per

trasferimento all'Ordine di Catania; di cancellare dall'Albo degli Odon -

toiatri la Dott.ssa Murgano Daniela per trasferimento all'Ordine di Cata-

nia; di cancellare dall'Albo degli Odontoiatri il Dott. Passalacqua Fabio

per trasferimento all'Ordine di Catania; di cancellare dall'Albo dei Medi -

ci Chirurghi il Dott. Papotto Antonino per trasferimento all'Ordine di Ca-

tania; di cancellare dall'Albo dei Medici Chirurghi il Dott. Curcuraci An-

drea Maria per trasferimento all'Ordine di Bologna; di cancellare dall'Al -

bo dei Medici Chirurghi la Dott.ssa Caristia Alice per trasferimento al-

l'Ordine di Roma.

Si procede con l'esame del secondo punto.

Pag. 3



Corsi ECM

Al fine di consentire una più rapida definizione delle procedure volte ad

organizzare eventi ECM viene proposto di deliberare una spesa a vale-

re genericamente per l'organizzazione di eventi formativi. Il dettaglio

delle spese, che comunque dovranno essere effettuate nel rispetto del

regolamento per gli acquisti in economia, verrà via via esposto durante

le riunioni del Consiglio. Dopo breve discussione il Consiglio all'unani -

mità

DELIBERA (N. 7)

di impegnare la somma di Euro 5.000,00 (cinquemila/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

Lavori sala convegni

Facendo seguito alla delibera n. 26/2016 con la quale si dava mandato

di procedere all'ultimazione dei lavori relativi all'adeguamento tecnolo -

gico della sala convegni e consistenti nell'acquisto delle apparecchiatu -

re volte a veicolare i segnali video e nella relativa cablatura;

tenuto conto che è stato ritenuto opportuno aspettare l'approvazione

del regolamento per gli acquisti in economia; 

esaminato lo schema di procedura presentato;

considerato che dall'indagine di mercato condotta dall'ufficio sono state

trovate 3 aziende locali che operano nel campo;
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 il Consiglio, all’unanimità

DELIBERA (N. 8)

Di dare mandato al Presidente di procedere alla pubblicazione dell’av -

viso sul sito Internet dell’Ordine e di procedere ad invitare le aziende

che commercializzazione apparecchiature audio/video selezionate

(Centro Video Mediterraneo di Andolina Vincenzo; Alis Tech Tecnology

e Max Lux Italia). Al fine della verifica delle offerte pervenute la com-

missione sarà formata dai consiglieri Battaglia Carmelo e Picicuto

Claudio oltre che dal Presidente. Viene nominato sostituto il Dott. Ada -

mo Gaetano Antonio. L'incarico di RUP è affidato al Dott. Giuseppe

Varisano

Lo schema di procedura è allegato con la lettera “A” è fa parte inte -

grante della presente delibera.

La delibera della spesa verrà effettuata congiuntamente all'aggiudica -

zione dei lavori.

Si passa all'esame del punto n. 4

Acquisto materiale di consumo

Dovendo procedere all'acquisto di materiale di cancelleria e di toner

per le stampanti, il Consiglio all'unanimità

DELIBERA (N. 9)

di incaricare l'ufficio porre in essere le procedure di cui al regolamento

per gli acquisti in economia al fine di selezionare l'azienda cui affidare

la fornitura. La scelta del contraente che avverrà sulla base dell'offerta

più bassa sarà affidata al RUP Dott. Giuseppe Varisano. Delibera altre -

sì di impegnare la somma di Euro 200,00 a valere sul Tit. I Cat. 5 Cap
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21 della sezione uscite del Bilancio di Previsione 2017 e la somma di

Euro 400,00 a valere sul Tit. I Cat. 5 Cap 22 della sezione uscite del

Bilancio di Previsione 2017.

Si procede con l'esame del punto n. 5

Dotazione fondo economato

Vista la necessità di dotare l’ufficio di un fondo per la gestione dell’eco -

nomato;

Vista la disponibilità delle somme in bilancio;

il Consiglio, all’unanimità

DELIBERA (N. 10)

Di autorizzare il prelievo di Euro 500,00 (cinquecento/00) a valere sul

Tit. 4 – Cat. 27 – Cap. 69 della sezione uscite del Bilancio di Previsio -

ne per l’anno 2017.

Si esamina il punto n. 6

Protocollo informatico e conservazione documentale

Le nuove normative in materia di trasparenza del procedimento ammi -

nistrativo impongono oltre all'informatizzazione del protocollo anche la

conservazione sostitutiva della pagina di protocollo e delle fatture elet -

troniche. Tale conservazione viene fornita da società che sono state ri -

conosciute dallo Stato quali autorità di conservazione. Al fine ottempe -

rare anche a detto obbligo si rende necessario adeguare il software

che gestisce il protocollo per consentire l'archiviazione informatica del -

la pagina. Poiché il software in uso non consente allo stato detto

adempimento, dopo breve discussione,

il Consiglio, all'unanimità,

Pag. 6



DELIBERA (N. 11)

di procedere a richiedere dei preventivi a ditte specializzate per verifi-

care i costi connessi all'adeguamento e/o alla sostituzione del soft -

ware.

Si esamina il punto n. 7

Irrogazione sanzione disciplinare

OMISSIS

Si procede con l'esame del punto n. 8 

Concessione gratuita PEC agli iscritti

Il Presidente comunica al Consiglio l'esaurimento dello stanziamento

previsto per il sostenimento degli oneri connesso all'attivazione della

PEC agli iscritti. Poiché questo punto è sempre stato considerato stra -

tegico nel panorama dei servizi offerti agli iscritti, il Presidente chiede il

rinnovo dello stanziamento.

Il Consiglio, dopo breve discussione, condividendo l'orientamento del

Presidente, all'unanimità

DELIBERA (N. 13)

di impegnare la somma di Euro 1.000,00 a valere sul Tit. I – Cat. 04 –

Cap. 17 della sezione uscite del Bilancio di Previsione per l’anno 2017.

Si passa all'esame del punto n. 9

Resistenza in giudizio – Procedimento xxxxxxxxxxx

Il Presidente informa il Consiglio che la D.ssa xxxxxxx ha impugnato la

sanzione disciplinare inflittale dalla Commissione medica in data

10/01/2017.

Pertanto vsto il ricorso notificato il 28 febbraio 2017 da parte dell’Avv
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xxxxxxxx in nome e per conto della Dott.ssa xxxxxxxxxx avverso la de-

cisione della Commissione medica del 10/01/2017;

Considerata la necessità di rappresentare l’Ente presso la Commissio -

ne Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie;

Accertata la disponibiltà delle somme in bilancio;

DELIBERA (N. 14)

Di autorizzare il Presidente Dott. Mancuso Renato a rappresentare

l’Ente in giudizio ed a porre in essere tutti gli atti necessari per resistere

avverso il gravame citato nelle premesse ricorrendo, se ritenuto neces-

sario, alla assistenza di un legale da nominare. A tal fine viene impe -

gnata la somma di Euro 1.200,00 gravante sul Tit. I – Cat. 16 – Cap.

39 della sezione Uscite del Bilancio 2017.

Si esamina l'ultimo punto

Varie ed eventuali

Nessun argomento trattato.

Alle ore 20.00 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. Carmelo Battaglia     Dott. Renato Mancuso
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